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“Ecco tua madre” (Gv 19,27)
L’ultimo dono di Gesù morente, secondo il Vangelo di Giovanni, è Maria. Gesù
ci dona sua madre come nostra madre. Per aiutarci a vivere come lei:
nell’obbedienza totale al Signore e nell’amore al prossimo, in umiltà, povertà,
silenzio, tenerezza.
Il mese di maggio viene a ricordarci in modo particolare che tutti abbiamo bisogno di Maria come nostra madre. Non c’è stato un santo che non abbia invocato questa nostra sorella buona e santa “umile ed alta più che creatura”. Il grande poeta aggiunge: “Donna, se' tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia
e a te non ricorre, sua disïanza vuol volar sanz'ali” (Dante).
A Maria, in questo mese di maggio, inserito nel tempo pasquale, chiediamo di
aiutarci a entrare ancor di più nella sequela di Gesù, soprattutto nel mistero più
grande della nostra fede, vissuto da lei in modo esemplare: la passione-morterisurrezione di Gesù.
A Maria diciamo il nostro grazie per le sue attenzioni materne nei nostri confronti. Lei, con discrezione e amore, si prende cura di ciascuno come fa una
vera madre, mettendo in atto il mandato di suo Figlio.
A Maria rivolgiamo la nostra preghiera filiale, quella del Rosario in modo particolare, recitato in famiglia, in chiesa, nei
santuari, nelle contrade, in momenti particolari della giornata.
Nel corso della storia della Chiesa lei si è fatta presente, ci ha “visitati” tante volte. Pensiamo alle apparizioni a Fatima
100 anni fa: hanno avuto una rilevanza storica. Le ricordiamo il prossimo 13 maggio e chi lo desidera, si iscriva al pellegrinaggio del prossimo 4-8 agosto a Fatima (ci sarò anch’io).
Mi piace ricordare l’apparizione che c’è stata anche nella nostra diocesi a Petriolo. La ricordo perché rivela una semplicità evangelica e perché mi pare possa collegarsi anche alla Visita pastorale in corso. Ecco il racconto popolare che si
legge nel libro edito da don Giuseppe Fiorucci “Santuario Santa Maria di Petriolo”. Una povera pastorella, che custodiva
il gregge, piangeva perché aveva fame. Ad un tratto le appare una bella Signora che con sorriso materno la consola e
le dice di andare a casa perché avrebbe trovato da mangiare. Corre a casa e trova la madia piena di pane. Dopo aver
mangiato, ritorna nel luogo dell’apparizione e incontra la bella Signora che pascolava il gregge al posto suo.
Maria, come Gesù, sceglie persone umili e si rivela, come a Cana, attenta ai nostri bisogni, a partire da quelli terraterra, pronta a confortare e aiutare concretamente.
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La Visita pastorale, iniziata domenica 23 aprile a San Giustino, è in corso e sta portando, per quello che vedo, buoni risultati. Sono partecipati e utili gli incontri con la comunità parrocchiale, con le famiglie, con i malati, con le istituzioni;
coinvolgenti le celebrazioni e le catechesi nei vari luoghi di culto, gli incontri con i Centri di ascolto della Caritas, con le
singole persone (religiosi/e, laici, aggregazioni laicali). Riscontro molta accoglienza e attenzione umana e spirituale. Rilevo testimonianze positive, disponibilità a sostenere le iniziative pastorali. Si vedono i frutti del lavoro fatto nel passato
da tanti sacerdoti, diaconi, persone consacrate. Mi riprometto, tenendo conto di questo di offrire delle indicazioni pastorali perché l’evangelizzazione, la liturgia e i sacramenti, la carità e la testimonianza cristiana crescano.
Il 7 maggio è la Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni. Intendiamo ogni vocazione cristiana, in particolare
quelle al sacerdozio, al diaconato, alla vita consacrata, ma anche le vocazioni alla famiglia cristiana e ai ministeri nella
Chiesa.
Il Papa ci ricorda giustamente che dobbiamo sempre partire dalla “gioia del Vangelo”, dall’uscire da noi stessi per andare verso i poveri, dalla testimonianza della carità. Se insieme alla preghiera, cresciamo nella comunione, nella sinodalità, nella missione, il Signore ci benedirà con nuove vocazioni che renderanno più ricca la nostra Chiesa di sacerdoti,
diaconi, persone consacrate, vari ministeri laicali.
Così avremo una Chiesa più “Popolo di Dio” e meno clericale, più “sale della terra e luce del mondo”, più capace di
animare, nei vari ambiti di vita, questo mondo con la bellezza e la gioia del Vangelo.
Preghiamo la Madonna e San Giuseppe perché accompagnino questa nostra Chiesa ottenendoci la grazia più grande
di tutte: una vita santa che rifletta in qualche modo la testimonianza esemplare di Gesù.

il

vescovo

informa



Tradizionalmente il mese di maggio è dedicato alla Madonna. Abbiamo tante chiese e santuari dedicati a Maria. Incoraggio a valorizzare le celebrazioni mariane: il 1 maggio con la memoria di San Giuseppe lavoratore, lo sposo di
Maria; l'8 maggio, Ascensione del Signore, ricordiamo anche la Madonna del Rosario di Pompei e Maria Mediatrice; il 13 maggio, la Beata Vergine Maria di Fatima (della quale ricorre il centenario); il 31 maggio, la Visitazione.
Proprio per celebrare il centenario di Fatima si è organizzato un pellegrinaggio (il programma nell’ultima pagina).
La pietà mariana ha trovato nella recita del Santo rosario una preghiera semplice e cara al popolo, ci aiuta a meditare e vivere i misteri della nostra fede, a cercare di far nostre quelle virtù umane e cristiane, che in Maria sono evidenti.
Diamo spazio e attenzione al rosario quotidiano, come hanno fatto i santi. La gente accetta volentieri di pregarlo
nelle varie contrade e nelle famiglie. Può diventare momento di piccole e significative catechesi.
Chiedo di animarle al meglio invocando l'intercessione della Madonna per le vocazioni. Invito in modo particolare
ad andare al Santuario mariano di Canoscio (sabato 6 maggio avrà luogo il consueto pellegrinaggio). Ho riscontri
positivi e incoraggianti circa la crescita della partecipazione. Ringraziamo il Signore e chi ci opera.



Ci avviamo verso la conclusione dell’Anno pastorale. Si celebreranno tante cresime e prime comunioni nelle parrocchie e nelle UP. Facciamo il nostro meglio perché siano ben preparate, coinvolgendo i catechisti, i consigli pastorali, i genitori dei ragazzi.



Giovedì 4 maggio ricorre la memoria liturgica della beata Margherita di Città di Castello. La sua testimonianza è
davvero stimolante e attuale. Ne invochiamo la protezione, anche facendo una visita alla chiesa di San Domenico,
dove è custodito il suo corpo.



Domenica 7 maggio (IV Domenica di Pasqua) si ricorda la 54ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Nel
suo messaggio («Sospinti dallo Spirito per la missione») il Papa raccomanda: servono sacerdoti innamorati del
Vangelo. Occorre pregare, ascoltare i giovani e metterli in cammino. Invito i sacerdoti a mandare i ragazzi alla prima giornata Vocazionale regionale per giovani che si terrà in questo giorno presso il Seminario regionale di Assisi.
Ci sarò anch’io e presiederò la Messa conclusiva (vedi più avanti il manifesto).
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Sabato 27 maggio, secondo il programma che avete più avanti, avrà luogo ad Assisi la Giornata regionale della Vita consacrata. Invito caldamente le persone consacrate a partecipare.



Domenica 28 maggio, Solennità dell'Ascensione del Signore, è la Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali. Il
messaggio del Santo Padre si intitola: "«Non temere, perché io sono con te» (Is 43,5). Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo". Data l'importanza decisiva dei media invito tutti a riflettere sulla responsabilità di farne un
uso critico e di promuoverli come mezzi di comunicazione ispirata alla verità e alla misericordia.



Martedì 30 maggio, ore 10:00, in Cattedrale celebreremo la memoria liturgica del beato Carlo Liviero, vescovo di
Città di Castello. Saranno presenti in modo particolare le Piccole Ancelle del Sacro Cuore, i bambini delle scuole e i
pellegrini che vengono da altre città. A oltre cent'anni dal Suo prezioso ministero e a dieci anni dalla sua beatificazione, ne invochiamo l'intercessione.

 Domenico Cancian f.a.m.
Vescovo

agenda

del

mese

MAGGIO 2017

1

LUNEDI'

SAN GIUSEPPE ART
S.PELLEGRINO

2

MARTEDI'

3

MERCOLEDI'

4

GIOVEDI'

5

VENERDI'

S. CESARE, S. ATANASIO

S. FILIPPO, S. GIACOMO

S. SILVANO, S. NEREO

S. PELLEGRINO MARTIRE

Memoria di San Giuseppe Lavoratore
Onomastico di S.E. Mons. Pellegrino Tomaso Ronchi.
- ore 09.00, Graticole. S.Messa del vescovo e amministrazione della Cresima.
- ore 11.00, Badia s.Cassiano. S.Messa del vescovo e amministrazione
della Cresima.
Visita pastorale San Giustino (vedi il programma dal numero precedente):
pomeriggio festa presso il parco Roccolo
ore 21:00 - Incontro/ preghiera con tutti gli adoratori, cellule e confraternita.
Visita pastorale San Giustino (vedi il programma dal numero precedente):
Ore 10:00 – 12:00 Visita alle scuole
Ore 18:00 SANT’ANASTASIO (rosario e messa)
Ore 21:00 - incontro con i giovani
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di P. Quinto Tomassi (1971)
Visita pastorale San Giustino (vedi il programma dal numero precedente).
Ore 11:00: incontro con i disabili presso il centro “Altomare” e pranzo.
Ore 18:00: ALTOMARE (Rosario e S. Messa)
Ore 19:00: Incontro con abitanti zona Altomare
Memoria liturgica della Beata Margherita da Città di Castello, terziaria
domenicana, patrona dei portatori di handicap.
Visita pastorale San Giustino (vedi il programma dal numero precedente).
Ore 10:00 - 12:00 Visita alle scuole
Ore 15:00 - 17:00 Udienze libere
Ore 18:00 - COSPAIA (Rosario e S. Messa)
Ore 21:00 - Incontro famiglie all’asilo
Visita pastorale San Giustino (vedi il programma dal numero precedente).
Ore 10:00 – 12:00 Visita ai malati
Ore 14:30 – 18:00 Confessioni
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6

SABATO

7

DOMENICA

8

9

S. GIUDITTA MARTIRE

S. FLAVIA , S. FULVIO

LUNEDI'

S. DESIDERATO, S. VITTORE
M.

MARTEDI'

S. GREGORIO V., S.E DUILIO

10

MERCOLEDI'

11

GIOVEDI'

12

VENERDI'

13

SABATO

S. ANTONINO , S. CATALDO

S. FABIO MARTIRE

S. ROSSANA

S. EMMA

Ore 18:30 - S. Messa
Ore 21:00 – Il vescovo è invitato a intervenire al Consiglio Comunale
di San Giustino.
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Martinelli don Paolo e di Gildoni
don Alberto (2001).
Preghiera per le vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata e alla famiglia
cristiana. Processione (partenza da Fabbrecce, ore 7,30) e S. Messa nella
Basilica di Canoscio, ore 8,30.
Visita pastorale San Giustino (vedi il programma dal numero precedente).
Ore 09:30 - Incontro catechisti
Ore 11:00 - Incontro bambini catechismo
Ore 11:30 - Battesimo
Ore 14:30 - Incontro con i cresimandi
Ore 21:00 - Rosario
- ore 18.00, Cerbara. S.Messa del vescovo e amministrazione della Cresima.
54ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Visita pastorale Lama – Celalba – Renzetti (vedi il programma).
Ore 10.30 – Celebrazione di inizio visita pastorale
Ore 11.15 – Santa Messa con le Cresime
- ore 15.00, San Pio X. Il vescovo presiede la Santa Messa per la comunità
rumeno/cattolica dell’Alta Valle del Tevere in occasione della festa di Beato
Geremia da Valacchia, patrono della comunità.
- ore 18.00, Assisi. Il vescovo presiede la Santa Messa per i partecipanti
all’incontro vocazionale regionale.
Anniversario della morte di Tanzi mons. Gino (2004).
- ore 07.30, Ospedale di Città di Castello. Il vescovo celebra le Lodi con gli
ammalati, i medici e il personale paramedico.
Visita pastorale Lama – Celalba – Renzetti (vedi il programma).
Mattina - Visita ai malati
Pomeriggio - Visita a Cantone e Parnacciano
Ore 18.30 - Santa Messa a Lama
Ore 20.00 - Incontro con i ragazzi del dopo cresima e cena
Visita pastorale Lama – Celalba – Renzetti (vedi il programma).
Mattina - Visita ai malati
Ore 21.00 - Incontro sulla Parola
Compleanno di Migliorati don Moreno.
Visita pastorale Lama – Celalba – Renzetti (vedi il programma).
Mattina - Visita ai malati
Ore 20.30 - Santa Messa a Celalba
Ore 21.15 - Incontro con le compagnie teatrali a Lama
Visita pastorale Lama – Celalba – Renzetti (vedi il programma).
Mattina - Visita ai malati
Ore 21.00 - Incontro con i catechisti dell’UP
Onomastico di Radicchi don Fabio.
Anniversario della morte di Briziarelli mons. Giuseppe (2002).
Visita pastorale Lama – Celalba – Renzetti (vedi il programma).
Mattina - Malati
Ore 16.00 - Casa dei Girasoli Santa Messa con gli ospiti
Ore 21.00 - Prime confessioni e celebrazione penitenziale
Madonna di Fatima
Visita pastorale Lama – Celalba – Renzetti (vedi il programma).
Ore 14.30 - Incontro con i ragazzi del catechismo
ed i loro genitori
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14

DOMENICA

15

LUNEDI'

16

MARTEDI'

17

MERCOLEDI'

18

GIOVEDI'
S. GIOVANNI I PAPA

19

VENERDI'

20

SABATO

21

DOMENICA

22

LUNEDI'

23

MARTEDI'

S. MATTIA AP.

S. TORQUATO , S. ACHILLE

S. UBALDO VESCOVO

S. PASQUALE CONF.

S. PIETRO DI M.

S. BERNARDINO DA S.

S. VITTORIO MARTIRE

S. RITA DA CASCIA

Ore 21.00 - Santa Messa e processione a Renzetti
- ore 16,00, Clarisse di Santa Cecilia. Ritiro per tutti i ministri istituiti e candidati. In questa occasione il vescovo benedirà i Ministri straordinari della parola (vedi più avanti).
Compleanno di Pazzagli mons. Cesare.
Festa della mamma
Visita pastorale Lama – Celalba – Renzetti (vedi il programma).
Ore 8.30 - Santa Messa a Lama
Ore 18.00 - Santa Messa a Pitigliano e incontro con cena al Circolo
ACLI
- ore 11.00, Cattedrale. S.Messa del vescovo e amministrazione della Cresima per l'Unità pastorale del Centro Storico.
Visita pastorale Lama – Celalba – Renzetti (vedi il programma).
Mattina - incontro con i ragazzi della scuola elementari
Ore 21.00 - Incontro con le famiglie presso la scuola materna
- ore 15.00, Ospedale di Città di Castello. Il vescovo presiede l'incontro di
preghiera con gli ammalati, i medici e il personale paramedico.
Onomastico di Rossi don Achille.
Compleanno di Tanzi mons. Giuseppe.
Visita pastorale Lama – Celalba – Renzetti (vedi il programma).
Mattina - Visita alla scuola materna e all’asilo nido
Ore 21.00 - Incontro con le associazioni presso il CVA
- ore 16.00, Assisi. Il vescovo presiede la celebrazione in preparazione
all’erezione del nuovo Santuario dedicato alla Spogliazione nella città di Assisi, il prossimo 20 maggio.
Anniversario della morte di Mariucci don Orlando (2006).
- ore 09.30, Seminario. Ritiro mensile dei preti.
Visita pastorale Lama – Celalba – Renzetti (vedi il programma).
Ore 20.00 - Incontro con il Circolo ACLI di Celalba
Visita pastorale Lama – Celalba – Renzetti (vedi il programma).
Ore 16.30 - Incontro con la comunità musulmana
Ore 21.00 - Incontro con il CDAE e Cons. Pastorale
Visita pastorale Lama – Celalba – Renzetti (vedi il programma).
Ore 18.30 - Santa Messa a Colle Plinio
Ore 21.00 - Incontro con le confraternite
Anniversario della morte di Franchi don Giuseppe (1996).
Visita pastorale Lama – Celalba – Renzetti (vedi il programma).
Ore 10.00 - Preghiera e benedizione delle tombe al cimitero di Celalba
- ore 18.00, Promano. S.Messa del vescovo e amministrazione della Cresima.
Visita pastorale Selci (vedi il programma).
ore 10.30 - Accoglienza del Vescovo alla Chiesa di S. Maria, segue processione fino alla Chiesa di S. Andrea
ore 11.00 - S. Messa con cresime e lettorato di Marco Cheli
ore 12.45 - Pranzo in parrocchia con gli operatori pastorali
ore 14.30 - Incontro con gli operatori pastorali
ore 16.30 - Visite ai malati
Dal 22 al 24 il vescovo partecipa alla 70ª Assemblea Generale della
Conferenza Episcopale Italiana.
- ore 09.00, Roma. Il vescovo partecipa alla riunione della Commissione
Clero e Vita Consacrata della CEI

S. DESIDERIO VESCOVO
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24

MERCOLEDI'

25

GIOVEDI'

26

VENERDI'

27

SABATO

28

DOMENICA

29

LUNEDI'

30

MARTEDI'

31

MERCOLEDI'

B.V. MARIA AUSILIATRICE

S. BEDA CONF. , S. URBANO

S. FILIPPO NERI

S. AGOSTINO

ASCENSIONE DEL SIGNORE

S. MASSIMINO VESCOVO

S. FELICE, S. FERDINANDO

VISITAZ. B.M.V.

Secondo anniversario dell'ordinazione diaconale di Salvatore Bartolucci,
Lucio Crispoltoni, Giorgio Fiorucci, Ulderico Manoni, Giuseppe Meozzi, Urbano Salvi e Marco Zangarelli.
Visita pastorale Selci (vedi il programma).
ore 16.30 - Visite ai malati
ore 18.00 - S. Messa nella Chiesa di S. Andrea
ore 19.00 - Cena in famiglia
ore 20.30 - S. Rosario nella Chiesa di S. Andrea.
ore 21.00 - Incontro con il Consiglio pastorale di UP (Sala di S. Andrea)
Anniversario della Beatificazione del vescovo Carlo Liviero
Visita pastorale Selci (vedi il programma).
ore 10.00 - Incontro con bambini e insegnanti della Scuola elementare
ore 11.00 - Incontro con i lavoratori della Ditta “Nardi”
ore 12.30 - Pranzo in famiglia
ore 16.30 - Visite ai malati
ore 18.00 - S. Messa nella Chiesa di S. Andrea
ore 19.00 - Cena in famiglia
ore 20.30 - S. Rosario nella Chiesa di S. Andrea
ore 21.00 - Incontro con le Associazioni del paese (Sala di S. Andrea)
- ore 09.00, Assisi. Il vescovo partecipa alla Giornata della Vita Consacrata
insieme ai Vescovi della CEU.
Visita pastorale Selci (vedi il programma).
ore 12.30 - Pranzo in famiglia
ore 15.00 - Incontro con i genitori e i bambini del Catechismo
ore 16.30 - Preghiera e benedizione al Cimitero di Selci-Lama
- ore 18.00, Santa Veronica Latina. S.Messa del vescovo e amministrazione
della Cresima.
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Bartolucci don Graziano.
Compleanno di Ferrini don Antonio.
Solennità dell’Ascensione del Signore
- ore 09.30, Canoscio. S.Messa del vescovo e amministrazione della Cresima.
Visita pastorale Cerbara (vedi il programma).
Ore 11.00 - Celebrazione di inizio visita pastorale
Visita pastorale Cerbara (vedi il programma).
Mattinata - Visita del vescovo alle aziende
Pomeriggio - Visita del vescovo ai malati
Memoria liturgica del Beato Carlo Liviero, Vescovo di Città di Castello
- ore 10.00, Cattedrale. Celebrazione eucaristica nella memoria del Beato
Carlo Liviero.
Visita pastorale Cerbara (vedi il programma).
Mattinata - Visita del vescovo alle aziende
Pomeriggio - Visita del vescovo ai malati
Visita pastorale Cerbara (vedi il programma).
Mattinata - Visita del vescovo alle aziende
Pomeriggio - Visita del vescovo ai malati
Ore 18.00 – Visita del vescovo al CVA e incontro con le associazioni.
sportive.
19..00 – Incontro del vescovo con AS. Cerbara al campo sportivo.
Ore 20.00 – Il vescovo partecipa all’inaugurazione della nuova sede
della ProLoco di Cerbara. Momento conviviale.
Ore 21.00 - Incontro con i ragazzi del Dopo-cresima
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Parrocchia di S. Andrea in Selci
PROGRAMMA VISITA PASTORALE

Domenica 21 maggio:
ore 10.30 - Accoglienza del Vescovo alla Chiesa di S. Maria,
segue processione fino alla Chiesa di S. Andrea
ore 11.00 - S. Messa con cresime e lettorato di Marco Cheli
ore 12.45 - Pranzo in parrocchia con gli operatori pastorali
ore 14.30 - Incontro con gli operatori pastorali
ore 16.30 - Visite ai malati

Giovedì 25 maggio:
ore 16.30 - Visite ai malati
ore 18.00 - S. Messa nella Chiesa di S. Andrea.
ore 19.00 - Cena in famiglia
ore 20.30 - S. Rosario nella Chiesa di S. Andrea.
ore 21.00 - Incontro con il Consiglio pastorale di UP (Sala di S. Andrea)

Venerdì 26 maggio:
ore 10.00 - Incontro con bambini e insegnanti della Scuola elementare
ore 11.00 - Incontro con i lavoratori della Ditta “Nardi”
ore 12.30 - Pranzo in famiglia
ore 16.30 - Visite ai malati
ore 18.00 - S. Messa nella Chiesa di S. Andrea.
ore 19.00 - Cena in famiglia
ore 20.30 - S. Rosario nella Chiesa di S. Andrea.
ore 21.00 - Incontro con le Associazioni del paese (Sala di S. Andrea)

Sabato 27 maggio:
ore 10.00 - Preghiera e benedizione delle tombe al Cimitero di Selci-Lama
ore 11.00 - Visite ai malati
ore 12.30 - Pranzo in famiglia
ore 15.00 - Incontro con i genitori e i bambini del Catechismo
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messaggi

del

Santo

Padre

Domenica, 28 maggio 2017
51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

«Non temere, perché io sono con te» (Is 43,5).
Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo
L’accesso ai mezzi di comunicazione, grazie allo sviluppo tecnologico, è tale che moltissimi soggetti hanno la possibilità
di condividere istantaneamente le notizie e diffonderle in modo capillare. Queste notizie possono essere belle o brutte,
vere o false. Già i nostri antichi padri nella fede parlavano della mente umana come di una macina da mulino che, mossa dall’acqua, non può essere fermata. Chi è incaricato del mulino, però, ha la possibilità di decidere se macinarvi grano o zizzania. La mente dell’uomo è sempre in azione e non può cessare di “macinare” ciò che riceve, ma sta a noi decidere quale materiale fornire (cfr Cassiano il Romano, Lettera a Leonzio Igumeno).
Vorrei che questo messaggio potesse raggiungere e incoraggiare tutti coloro che, sia nell’ambito professionale sia nelle
relazioni personali, ogni giorno “macinano” tante informazioni per offrire un pane fragrante e buono a coloro che si alimentano dei frutti della loro comunicazione. Vorrei esortare tutti ad una comunicazione costruttiva che, nel rifiutare i
pregiudizi verso l’altro, favorisca una cultura dell’incontro, grazie alla quale si possa imparare a guardare la realtà con
consapevole fiducia.
Credo ci sia bisogno di spezzare il circolo vizioso dell’angoscia e arginare la spirale della paura, frutto dell’abitudine a
fissare l’attenzione sulle “cattive notizie” (guerre, terrorismo, scandali e ogni tipo di fallimento nelle vicende umane).
Certo, non si tratta di promuovere una disinformazione in cui sarebbe ignorato il dramma della sofferenza, né di scadere in un ottimismo ingenuo che non si lascia toccare dallo scandalo del male. Vorrei, al contrario, che tutti cercassimo di
oltrepassare quel sentimento di malumore e di rassegnazione che spesso ci afferra, gettandoci nell’apatia, ingenerando
paure o l’impressione che al male non si possa porre limite. Del resto, in un sistema comunicativo dove vale la logica
che una buona notizia non fa presa e dunque non è una notizia, e dove il dramma del dolore e il mistero del male vengono facilmente spettacolarizzati, si può essere tentati di anestetizzare la coscienza o di scivolare nella disperazione.
Vorrei dunque offrire un contributo alla ricerca di uno stile comunicativo aperto e creativo, che non sia mai disposto a
concedere al male un ruolo da protagonista, ma cerchi di mettere in luce le possibili soluzioni, ispirando un approccio
propositivo e responsabile nelle persone a cui si comunica la notizia. Vorrei invitare tutti a offrire agli uomini e alle donne del nostro tempo narrazioni contrassegnate dalla logica della “buona notizia”.
La buona notizia
La vita dell’uomo non è solo una cronaca asettica di avvenimenti, ma è storia, una storia che attende di essere raccontata attraverso la scelta di una chiave interpretativa in grado di selezionare e raccogliere i dati più importanti. La realtà,
in sé stessa, non ha un significato univoco. Tutto dipende dallo sguardo con cui viene colta, dagli “occhiali” con cui scegliamo di guardarla: cambiando le lenti, anche la realtà appare diversa. Da dove dunque possiamo partire per leggere
la realtà con “occhiali” giusti?
Per noi cristiani, l’occhiale adeguato per decifrare la realtà non può che essere quello della buona notizia, a partire da la
Buona Notizia per eccellenza: il «Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio» (Mc 1,1). Con queste parole l’evangelista Mar9

co inizia il suo racconto, con l’annuncio della “buona notizia” che ha a che fare con Gesù, ma più che essere
un’informazione su Gesù, è piuttosto la buona notizia che è Gesù stesso. Leggendo le pagine del Vangelo si scopre,
infatti, che il titolo dell’opera corrisponde al suo contenuto e, soprattutto, che questo contenuto è la persona stessa di
Gesù.
Questa buona notizia che è Gesù stesso non è buona perché priva di sofferenza, ma perché anche la sofferenza è vissuta in un quadro più ampio, parte integrante del suo amore per il Padre e per l’umanità. In Cristo, Dio si è reso solidale
con ogni situazione umana, rivelandoci che non siamo soli perché abbiamo un Padre che mai può dimenticare i suoi
figli. «Non temere, perché io sono con te» (Is 43,5): è la parola consolante di un Dio che da sempre si coinvolge nella
storia del suo popolo. Nel suo Figlio amato, questa promessa di Dio – “sono con te” – arriva ad assumere tutta la nostra
debolezza fino a morire della nostra morte. In Lui anche le tenebre e la morte diventano luogo di comunione con la Luce e la Vita. Nasce così una speranza, accessibile a chiunque, proprio nel luogo in cui la vita conosce l’amarezza del
fallimento. Si tratta di una speranza che non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori (cfr Rm 5,5)
e fa germogliare la vita nuova come la pianta cresce dal seme caduto. In questa luce ogni nuovo dramma che accade
nella storia del mondo diventa anche scenario di una possibile buona notizia, dal momento che l’amore riesce sempre a
trovare la strada della prossimità e a suscitare cuori capaci di commuoversi, volti capaci di non abbattersi, mani pronte
a costruire.
La fiducia nel seme del regno
Per iniziare i suoi discepoli e le folle a questa mentalità evangelica e consegnare loro i giusti “occhiali” con cui accostarsi alla logica dell’amore che muore e risorge, Gesù faceva ricorso alle parabole, nelle quali il Regno di Dio è spesso paragonato al seme, che sprigiona la sua forza vitale proprio quando muore nella terra (cfr Mc 4,1-34). Ricorrere a immagini e metafore per comunicare la potenza umile del Regno non è un modo per ridurne l’importanza e l’urgenza, ma la
forma misericordiosa che lascia all’ascoltatore lo “spazio” di libertà per accoglierla e riferirla anche a sé stesso. Inoltre,
è la via privilegiata per esprimere l’immensa dignità del mistero pasquale, lasciando che siano le immagini – più che i
concetti – a comunicare la paradossale bellezza della vita nuova in Cristo, dove le ostilità e la croce non vanificano ma
realizzano la salvezza di Dio, dove la debolezza è più forte di ogni potenza umana, dove il fallimento può essere il preludio del più grande compimento di ogni cosa nell’amore. Proprio così, infatti, matura e si approfondisce la speranza del
Regno di Dio: «Come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e
cresce» (Mc 4,26-27).
Il Regno di Dio è già in mezzo a noi, come un seme nascosto allo sguardo superficiale e la cui crescita avviene nel silenzio. Chi ha occhi resi limpidi dallo Spirito Santo riesce a vederlo germogliare e non si lascia rubare la gioia del Regno
a causa della zizzania sempre presente.
Gli orizzonti dello Spirito
La speranza fondata sulla buona notizia che è Gesù ci fa alzare lo sguardo e ci spinge a contemplarlo nella cornice liturgica della festa dell’Ascensione. Mentre sembra che il Signore si allontani da noi, in realtà si allargano gli orizzonti
della speranza. Infatti, ogni uomo e ogni donna, in Cristo, che eleva la nostra umanità fino al Cielo, può avere piena libertà di «entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne» (Eb 10,19-20). Attraverso «la forza dello Spirito Santo» possiamo essere «testimoni» e
comunicatori di un’umanità nuova, redenta, «fino ai confini della terra» (cfr At 1,7-8).
La fiducia nel seme del Regno di Dio e nella logica della Pasqua non può che plasmare anche il nostro modo di comunicare. Tale fiducia che ci rende capaci di operare – nelle molteplici forme in cui la comunicazione oggi avviene – con la
persuasione che è possibile scorgere e illuminare la buona notizia presente nella realtà di ogni storia e nel volto di ogni
persona.
Chi, con fede, si lascia guidare dallo Spirito Santo diventa capace di discernere in ogni avvenimento ciò che accade tra
Dio e l’umanità, riconoscendo come Egli stesso, nello scenario drammatico di questo mondo, stia componendo la trama
di una storia di salvezza. Il filo con cui si tesse questa storia sacra è la speranza e il suo tessitore non è altri che lo Spirito Consolatore. La speranza è la più umile delle virtù, perché rimane nascosta nelle pieghe della vita, ma è simile al
lievito che fa fermentare tutta la pasta. Noi la alimentiamo leggendo sempre di nuovo la Buona Notizia, quel Vangelo
che è stato “ristampato” in tantissime edizioni nelle vite dei santi, uomini e donne diventati icone dell’amore di Dio. Anche oggi è lo Spirito a seminare in noi il desiderio del Regno, attraverso tanti “canali” viventi, attraverso le persone che
si lasciano condurre dalla Buona Notizia in mezzo al dramma della storia, e sono come dei fari nel buio di questo mondo, che illuminano la rotta e aprono sentieri nuovi di fiducia e speranza.
Dal Vaticano, 24 gennaio 2017
Il testo si trova in internet: https://w2.vatican.va.
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7 maggio 2017 - 54^ Giornata mondiale di Preghiera per le vocazioni

USCIRE DA SÉ STESSI
Messaggio del Papa
Nel messaggio per la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che come tema: «Sospinti dallo Spirito per la missione» il Papa raccomanda: servono sacerdoti innamorati del Vangelo.
Che cosa caratterizza la vocazione cristiana? Papa Francesco chiarisce questo punto già all’inizio del documento. E’
l’invito a “uscire da sé stessi” per mettersi in ascolto, guidati dallo Spirito Santo, della voce del Signore, vivendo
l’esperienza della comunità ecclesiale, come luogo privilegiato in cui la chiamata di Dio nasce, si alimenta e si esprime.
Chi si è lasciato attrarre dalla voce di Dio e si è messo alla sequela di Gesù – scrive il Pontefice – scopre ben presto,
dentro di sé, l’insopprimibile desiderio di portare la Buona Notizia ai fratelli, attraverso l’evangelizzazione e il servizio
nella carità. In pratica è l’atteggiamento dell’essere e sentirsi missionari, di chi è amato da Dio e non può trattenere
questa esperienza solo per sé.
“La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli – scrive ancora riprendendo l’Esortazione Apostolica ‘Evangelii Gaudium’ – è una gioia missionaria”. E’ proprio la relazione col Signore – continua – che implica
l’essere mandati nel mondo come profeti della sua parola e testimoni del suo amore. Ed è Dio che ci aiuta a fronteggiare, in questo cammino, fragilità, senso di inadeguatezza, pessimismo, per riaffermare che, in virtù del Battesimo, ogni
cristiano è colui che porta Cristo ai fratelli. E ciò – sottolinea il Papa – vale in modo particolare per coloro che sono
chiamati a una vita di speciale consacrazione e anche per i sacerdoti, che generosamente, con fiducia e serenità, hanno risposto: “Eccomi, Signore, manda me!”.Prendendo spunto da tre passi evangelici, Francesco spiega cosa vuol dire
essere discepolo missionario. Per prima cosa, come Cristo, essere unti dallo Spirito e andare verso i fratelli ad annunciare la Parola, diventando per essi uno strumento di salvezza. Poi, sentire la presenza viva di Gesù, che continua a
camminarci al fianco come ai discepoli di Emmaus, che condivide l’impegno della missione, rendendo più lievi i momenti di scoramento.
Infine – ricorda Francesco – guardare con fiducia al Signore, che supera le nostre aspettative e ci sorprende con la sua
generosità, facendo germogliare i frutti del nostro lavoro oltre i calcoli dell’efficienza umana. Non deve poi mancare la
preghiera, assidua, contemplativa, l’ascolto della Parola di Dio e la cura della relazione personale con il Signore
nell’adorazione eucaristica.Il Papa incoraggia ad essere amici intimi del Signore e
implora dall’alto nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Il Popolo di
Dio ha bisogno di essere guidato da pastori che spendono la loro vita a servizio
del Vangelo, innamorati del Vangelo, segno vivo dell’amore misericordioso di Dio.
Infine, nel messaggio, il riferimento del Pontefice ai giovani: “Dinanzi alla diffusa
sensazione di una fede stanca, i nostri giovani hanno il desiderio di scoprire il fascino sempre attuale della figura di Gesù, di lasciarsi interrogare e provocare dalle sue parole e dai suoi gesti e di sognare una vita pienamente umana, lieta di
spendersi nell’amore.
Messaggio dei Vescovi italiani.
“La sera del 30 luglio scorso, durante la veglia vocazionale della Gmg, “il Santo Padre aveva affermato con forza: ‘Amici, Gesù è il Signore del rischio, è il Signore del sempre ‘oltre’. Tutto questo è in straordinaria sintonia con lo slogan
scelto dalla Chiesa italiana per la prossima Gmpv del 7 maggio 2017: ‘Alzati, va e non temere'”. Così monsignor Domenico Dal Molin, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni (Unpv), commenta il Messaggio del Papa
per la prossima Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni “Sospinti dallo Spirito per la missione”. “Un tema essenziale e radicale nell’essere discepoli di Gesù e del Vangelo: il coraggio dell’essere missione”, spiega mons. Dal Molin, che ricorda come Francesco lo aveva già lasciato intuire “nel suo primo Messaggio del 2014, quando delineando i
tratti della pedagogia della santità aveva identificato tre sentieri vocazionali da percorrere: lo stupore, la gratitudine e
l’adorazione-missione”. Richiamando un passaggio della Evangelii gaudium, “Io sono una missione su questa terra, e
per questo mi trovo in questo mondo”, il direttore dell’Unpv conclude: “Papa Francesco dà un colpo d’ala alle nostre vite, per andare al di là di bisogni e desideri, oltre la propria autorealizzazione. ‘Io sono una missione’, e non semplicemente ‘io ho una missione’: la prospettiva viene radicalmente rovesciata, si passa dal piano dell’avere al piano
dell’essere. Essere una missione permanente richiede coraggio, audacia, fantasia e voglia di ‘andare oltre, di andare
più in là’”.
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Prima giornata regionale degli Oratori
a Santa Maria degli Angeli
La “Prima giornata regionale degli Oratori” promossa dalla Ceu a Santa Maria degli Angeli di Assisi, domenica 30 aprile, ha visto più di mille partecipanti tra adolescenti, giovani, animatori, genitori e sacerdoti delle cento e più
realtà oratoriali dell’Umbria. L’importante giornata ha avuto due appuntamenti di formazione e riflessione: Il primo è stato rivolto a sacerdoti, membri
dei consigli pastorali, responsabili degli oratori e famiglie, tenutosi presso
“Casa Leonori” sul tema “E videro dove abitava: oratorio, strada che avvia
alla vita”; Il secondo ha avuto come protagonisti animatori, educatori e coordinatori d’oratorio, che, presso il “Teatro Lyrick”, hanno partecipato alla presentazione delle attività estive 2017 “#Momo-Prenditempo” con un susseguirsi di canti, balli, momenti di animazione,
spazi formativi, giochi e laboratori.
La giornata è stata inaugurata al Lyrick con una festosa accoglienza al cardinale arcivescovo di Perugia-Città delle Pieve Gualtiero Bassetti, presidente della Ceu, all’arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo, delegato Ceu
per la Pastorale giovanile e oratori, all’assessore regionale alla salute, coesione sociale e welfare Luca Barberini e ai
responsabili della Pastorale giovanile e del Coordinamento oratori della Ceu don Marcello Cruciani e don Riccardo Pascolini.
L’Umbria del futuro nasce anche negli oratori: parole di Bassetti, Boccardo e Barberini.
«Questa è l’Umbria del futuro – ha detto il cardinale Bassetti salutando la numerosa platea del Lyrick – e di questo incontro ne parleremo anche a papa Francesco, al quale diremo che nei ragazzi dei 113 oratori della nostra terra abbiamo trovato la Chiesa in uscita. Voi, con la vostra straordinaria sete d’infinito, siete la più bella speranza delle nostre comunità. La speranza non è una parola al passato, nostalgica, ma va sempre declinata al presente e al futuro». Rivolgendosi ai giovani, il porporato ha detto: «Vi attende una grande sfida, quella di essere veri e non ipocriti, perché Dio
gradisce la fede professata con la vita. E questa, naturalmente, è anche la sfida per i nostri oratori, luoghi di incontro e
di carità».
L’arcivescovo mons. Boccardo ha detto che «in uno degli oratori della mia diocesi, su una parete, c’è scritto “insieme è
più bello”, perché stare insieme, pensare insieme, guardare insieme ci insegna a vivere bene e a rendere bella la nostra
vita». Il presule ha poi ricordato la celebre frase di san Giovanni Paolo II ai giovani nella GMG del 2000: «“Se sarete
quello che dovete essere metterete fuoco in tutto il mondo”. La nostra Umbria ha bisogno di essere riscaldata – ha concluso mons. Boccardo – e mi piace pensare che siate proprio voi il fuoco che ci riscalda».
L’assessore Barberini, che insieme alla moglie contribuì alla nascita di un oratorio nella città di Foligno, si è lasciato avvolgere dal calore e dalla passione dei tanti ragazzi che li ha salutati dicendo: «Mi sembra che ci sia l’entusiasmo giusto, la voglia giusta per costruire insieme qualcosa di significativo per la nostra bella Umbria». Ha poi ricordato che la
terra dei santi Benedetto e Francesco «è stata una delle prime regioni italiane, nel 2004, a fare una legge sugli oratori
per dare riconoscimento e prospettiva a queste significative strutture educative». Inoltre., la Regione, ha assicurato
Barberini, «continuerà a sostenere gli oratori affinché possano continuare ad offrire risposte educative sempre più qualificate ai nostri ragazzi».
Dati dell’indagine Ipsos sul “Censimento Oratori Umbria”.
Questa giornata è stata occasione anche per presentare i dati dell’indagine statistica e conoscitiva dal titolo “Censimento Oratori Umbria” affidata all’Ipsos Public Affairs (azienda di ricerca di mercato, ndr). L’indagine ha riguardato 103 su
113 oratori attivi in regione, dalla quale è emerso che sono stati frequentati nell’Anno pastorale 2015-2016 da 14.677
tra bambini, ragazzi e giovani. Mediamente in un oratorio ne sono stati presenti 143, di cui circa 16 di origine estera. Gli
oratori dell’Umbria hanno potuto contare su 4.161 collaboratori e volontari, in media 35 per ogni realtà oratoriale, i cui
responsabili hanno un’età media di 46 anni. Il 50% degli oratori ha elaborato almeno un progetto educativo da quando è
stato attivato e un terzo ha stipulato un accordo-quadro con il Comune di appartenenza. Gli oratori svolgono attività nei
giorni feriali e sono aperti in media quattro giorni la settimana; sono propensi a collaborare con altri oratori e parrocchie
del territorio soprattutto per le attività di formazione degli educatori e per l’oratorio estivo. Inoltre, dall’indagine emerge
che le strutture degli oratori hanno un buono stato di conservazione, mentre il numero di spazi e ambienti a disposizione non sono del tutto sufficienti.
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Oltre 2 milioni di euro investiti per 220 progetti oratoriali.
Gli oratori svolgono un prezioso servizio di prossimità alle giovani
generazioni, di sostegno alle famiglie e alle scuole, di inclusione
sociale e di integrazione. Per queste attività, negli oltre dieci anni in
cui si è sviluppato in Umbria l’oratorio, sono stati spesi, per 220
progetti, 2milioni e 800mila euro, di cui un milione e duecentonovantamila euro erogati dalla Regione Umbria, in base alla legge regionale n° 28 del 20 dicembre 2004 “Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”.
Oratorio, strada che avvia alla vita.
All’incontro per i responsabili degli oratori e famiglie, presso “Casa Leonori”, è stato anche presentato la pubblicazioneOratorio, strada che avvia alla vita (Tau editrice 2017), curato dal Coordinamento oratori umbri con il patrocinio della
Regione Umbria, che raccoglie le diverse realtà oratoriali, le rispettive esperienze in dialogo con istituzioni, agenzie
educative e terzo settore. E’ una sintesi della vita e delle attività degli oratori in Umbria, che, seppur di giovane tradizione, hanno un ruolo di primo piano in ambito sociale, per l’evidenza del servizio svolto in termini di prossimità, accoglienza e inclusione sociale.
La Diocesi di Città di Castello ha partecipato con una delegazione di oltre 60 animatori guidati da Don paolo Bruschi e
Don Simone Valori.

La prossima Assemblea generale della CEI
rifletterà sui giovani
La presenza delle nuove generazioni nella Chiesa sarà il tema
della prossima Assemblea generale della Cei (Rma, 22-25
maggio 2017). Lo hanno deciso i nell’ultimo Consiglio episcopale permanente, che si sono soffermati anche sul tema della
prossima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (Roma, ottobre 2018) convocata dal Papa proprio su “I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Il Consiglio
permanente, si legge nel comunicato finale, ha immaginato di
coinvolgere “direttamente i giovani, impegnandosi – nello spirito del Convegno ecclesiale nazionale di Firenze – a farli sentire soggetti di tale processo” anche grazie al contributo del
Servizio nazionale per la pastorale giovanile. I vescovi, inoltre,
sottolineano come “assumere la centralità del mondo giovanile
interroghi metodi, linguaggi e ambienti – anche oltre le parrocchie – e la disponibilità a farsi loro incontro per coinvolgerli
nell’esperienza ecclesiale”. Una proposta più articolata, sulla quale impostare il lavoro dell’Assemblea, è affidata alla Segreteria Generale in vista del Consiglio permanente di marzo. Gli ambiti individuati – attorno ai quali si è pensato anche di chiedere ad alcuni giovani di portare la loro testimonianza in Assemblea – toccano le modalità della proposta di Gesù Cristo e,
quindi, l’incidenza della fede nella vita; la dimensione ecclesiale, quella missionaria e il rapporto con la cultura.
Seppur in piena visita pastorale nella nostra Diocesi, il vescovo Domenico parteciperà a questo importante incontro.
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Giornata regionale della vita consacrata
27 maggio 2017
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UFFICIO PASTORALE GIOVANILE

#pelecdc2017
“Non siate giovani-divano. Mettiamoci insieme in cammino”. Questo suggeriva e ammoniva Papa Francesco l’estate
scorsa davanti ad una folla di circa 2 milioni di giovani venuti da tutte le parti del mondo nel Campus Misericordiae di
Cracovia, in occasione della 31° Giornata Mondiale della
Gioventù. “Siate l’oggetto di cambiamento del mondo”, proseguiva. Concludendo quel dialogo intimo e alla pari con i
suoi giovani interlocutori con una domanda tanto semplice e
diretta, quanto urgente: “ci state?”. La risposta è arrivata da
circa 250 ragazzi della diocesi di Città di Castello, di età
compresa tra i 14 e i 18 anni, accompagnati dai loro sacerdoti e animatori, che il Lunedì Santo, la Pasquetta, si sono alzati dai loro divani (letti), forse ancora appesantiti dagli abbondanti pranzi pasquali, quando il sole non era ancora sorto, hanno infilato le scarpe degli “atleti di Dio” e si sono messi in cammino. Partenza Piancastagnaio, meta Orvieto.
Il pellegrinaggio è un’esperienza che per la Pastorale Giovanile di Città di Castello va avanti ormai da più di
20 anni, accogliendo sempre la partecipazione vivace di tanti ragazzi, e si lega ormai in modo indissolubile
con il Triduo Pasquale della settimana precedente, diventandone una prosecuzione simbolica di quella Fede
che si incarna, passa per la sofferenza, il sacrificio, il sangue e il sudore, per essere, infine e in definitiva,
Rinascita. Così il cammino di questi 500 piedi sui tracciati antichi, battuti e santificati della Via Francigena,
sempre a cavallo tra i confini di Toscana, Lazio e Umbria, ha conosciuto i valori della fatica, e della determinazione, del sacrificio e della solidarietà verso il compagno in difficoltà; il valore del dialogo con gli altri,
ma anche con se stessi, in un silenzio fertile che è contemplazione innanzitutto di paesaggi magnifici e poi
ascolto di Chi parla attraverso questi.
Scortati, come sempre, da un truppa di adulti, sempre giovani nello spirito, che ha provveduto ai pasti per i
tre giorni e alla logistica, con la solita puntualità e navigata esperienza, i pellegrini sono arrivati infine ai
piedi di Orvieto, che imponente svetta dall’alto di un altopiano sulla Val Nerina. Da qui, per l’ultimo chilometro di strada, hanno tolto le loro scarpe, e come tradizione vuole, hanno proseguito il loro cammino scalzi, pregando il rosario e cantando.
Tra i vicoli di Orvieto infine si è aperta davanti ai loro occhi, sferzati dal vento, l’imponenza e la bellezza
del Duomo gotico: la meta, l’arrivo, la sosta. L’organo ne ha accolto e mitigato le fatiche e i dolori, la messa
e le parole di Monsignor Benedetto Tuzia, vescovo di Orvieto-Todi, e Monsignor Domenico Cancian, vescovo di Città di Castello, hanno invece tentato di ricercare in quella fatica, in quel cammino, in
quell’esperienza, le coordinate di una vita vissuta, spesa per gli altri, e alla ricerca di Colui che la riempie di
senso, e di gioia. “Lo riconobbero dallo spezzare il pane”, recitava il Vangelo. Dopo aver camminato con
Lui, i due di Emmaus lo riconobbero a mensa, quando spezzò il pane per loro, come aveva fatto nell’ultima
cena, prima della sua Passione, con i 12. Dopo un cammino di
3 giorni, il pellegrinaggio si conclude sempre con la messa: il
pane spezzato. Per riconoscerLo. Come risorto. Ecco la rinascita, che è individuale. Come lo è stato quel cammino. Ecco perché la meta diventa la sosta più importante. Il pellegrinaggio
della vita prosegue da lì, dopo averLo riconosciuto e riscoperto,
anche e a maggior ragione tra i “ragionevoli dubbi” del proprio
cuore, dei quali ci ha parlato il Papa in questi giorni, sottolineati dal Vescovo all’omelia, e anche dai sacerdoti nelle messe dei
giorni precedenti celebrate in palestra: per tutti questi giovani il
cammino va avanti, a casa, nelle loro famiglie, negli ambienti
scolastici e sportivi, nei divertimenti e nelle difficoltà.
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#caféteologico

Café Teologico, il format promosso dalle Sentinelle del Mattino di Città di
Castello che hanno fatto proprio e hanno lanciato nella nostra Diocesi,
con la collaborazione e l'ospitalità della parrocchia di San Pio X che ha
messo a disposizione i suoi spazi e risorse. Domande, risposte, relatori e
relazioni, dubbi e affermazioni che riempiono queste serate.
Il Café Teologico è il posto giusto dove invitare un amico dubbioso, o arrabbiato, o semplicemente interessato al tema e fargli vivere una serata
piacevole, coccolati dall'ambiente e dall'accoglienza del team. Troverete
spazio per le vostre domande, tisane e dolcetti ad accompagnare la serata e grandi relatori, esperti a livello nazionale dei temi che tratteranno.
IL TEMA: Siccardi Cristina che affronterà il tema "la Madonna appare?"
Da una immediata analisi della lunga serie delle apparizioni mariane, risulta evidente che alcune persone, per i più svariati motivi, raccontano di
messaggi e fenomeni straordinari che poi, nel corso del tempo si dimostrano falsi. Non è facile distinguere la verità dalla menzogna, ecco perché la Chiesa usa, per ovvi motivi, adottare criteri severissimi per giungere ad un corretto responso. Il criterio che viene generalmente usato è il
seguente: "se un frutto proviene da Dio il tempo non lo lascerà marcire
perché è un frutto Eterno, ma se il frutto proviene dal demonio, il re della
menzogna, prima o poi esso cadrà dall'albero a cui era attaccato".
IL RELATORE: CRISTINA SICCARDI, nata a Torino il 2 maggio 1966, è
sposata e ha due figli. Laureata in lettere con indirizzo storico è specializzata in Storia della Chiesa e in biografie. Ha scritto per «La stampa», «La gazzetta del Piemonte», «Avvenire»,
«L’Osservatore romano» e collabora con diversi periodici culturali e religiosi, fra cui «Radici Cristiane», «il nostro tempo», «il
Timone». Partecipa, in qualità di esperta, a trasmissioni radiotelevisive. È membro delle Accademie Paestum, Costantiniana,
Ferdinandea, Archeologica italiana, Bonifaciana. Il 26 novembre 2010 ha ricevuto il Premio «Bonifacio VIII» della città di
Anagni.
L'appuntamento è per LUNEDÌ 8 MAGGIO alle ore 21 a San Pio. Da questo anno, potrai seguire la serata in diretta audio in
streaming sul sito: www.sentinelledelmattino.org oppure con la app “spreaker” cercando “sentinelle”

#giornatavocazionaleregionale

#suncup2017
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SERVIZIO DIOCESANO PER LA PROMOZIONE DEL
SOSTENTAMENTO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA

14 MAGGIO 2017: GIORNATA NAZIONALE 8XMILLE
Una giornata per far conoscere a tutti l’effetto che fa.
L’8xmille alla Chiesa cattolica sostiene ogni anno migliaia di progetti per il bene comune e in aiuto dei più deboli. Molti di
questi progetti sono presenti nella mappa interattiva sul sito www.8xmille.it. Le parrocchie sono chiamate, in questa Giornata Nazionale, a diffondere il messaggio e a comunicare con trasparenza come la Chiesa usa i fondi destinati dai
contribuenti italiani.
Inoltre sarà una valida occasione per ringraziare tutti coloro che hanno già scelto di destinare l’8xmille alla Chiesa e per continuare a promuovere la partecipazione alla firma.
La firma racchiude in sé un significato molto profondo. E’ la capacità di pensare agli altri in modo misericordioso. Perché
grazie anche all’8xmille si possono sostenere tante opere di misericordia sia corporali che spirituali a favore di chi abita le
‘periferie esistenziali’. L’intero sistema nasce da alcuni valori quali la solidarietà, la perequazione, la corresponsabilità. La
firma, quindi, rappresenta un gesto consapevole di partecipazione alla missione della Chiesa. È importante ricordarlo ogni
anno durante la Giornata Nazionale, informando le comunità sulle destinazioni dei fondi affidati alla Chiesa.
Tutte le parrocchie hanno ricevuto il materiale informativo con i moduli per la firma 8 x mille da esporre nelle varie chiese, le
varie modalità sono indicate nel foglio di collegamento di marzo 2017, altre informazioni si trovano sul sito www.sovvenire.it
Ricordiamo che grazie ad un gesto semplice come una firma sulla dichiarazione dei redditi, ogni anno si sostengono migliaia
di progetti di carità in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, opere di culto e pastorale per la popolazione italiana e 36 mila sacerdoti diocesani.
Grazie per il Vostro contributo.
Per l’eventuale raccolta dei CU (ex CUD) per coloro che intendono firmare, ma non hanno l’obbligo della dichiarazione dei
redditi, potete contattare l’incaricato diocesano o i referenti zonali i cui recapiti sono: Giuseppe Floridi - 347 3521236; Meozzi
Giuseppe (zona nord) - 333 8016197; Vitaloni Cesare (zona centro) - 338 7227097; Santucci Giovanni (zona sud) - 329
8034638
Giuseppe Floridi, Incaricato diocesano

MUSEO DEL DUOMO

Martedì 9 maggio ore 17.00
Inaugurazione Mostra Pintoricchio il pittore dei Borgia
Roma, Palazzo Caffarelli – Musei Capitolini.
Promossa dall’Assessorato alla Crescita cultuale di Roma Capitale –Sovrintendenza
Capitolina. Anche la nostra Madonna col Bambino e San Giovannino di Pinturicchio
sarà presente alla Mostra fino al 10 settembre. Dopo rientrerà nel nostro Museo.
Sabato 27 maggio ore 17.30
Presentazione dei volumi vincitori della edizione 2016 del “Premio letterario” Città di
Castello alla presenza dell’editore Antonio Vella e del Presidente della Giuria il poeta
Alessandro Quasimodo.
Promosso da LuoghInteriori Editore.
Prosegue l’attività del Laboratorio Didattico permanente del Museo per l’anno scolastico 2015-2017 con la possibilità di percorsi museali e territoriali per scuole di ogni
ordine e grado. Gli appuntamenti potranno essere concordati con gli insegnati in una o più unità didattiche.
Il Museo Diocesano e il Campanile cilindrico rimarranno aperti anche in occasione della festività di lunedì 1 maggio prossimo.
Per informazioni:
dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 museo@diocesidicastello.it
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CARITAS DIOCESANO

5 X MILLE CARITAS
DIOCESANA
La Caritas Diocesana è da sempre sia un sostegno e un punto di riferimento per chiunque si trovi
in difficoltà. Anche quest’anno nella prossima dichiarazione dei redditi puoi destinare il tuo 5 x
mille a favore della Caritas Diocesana di Città di
Castello e farsi inoltre promotore presso parenti,
colleghi ed amici di questa semplicissima scelta
che non costa nulla ma può dare tanto per tutti
coloro che hanno ricevuto da noi un sostegno
morale ed economico. Grazie!!!!
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“C’È VITA IN EUROPA? SULLE ORME DEL NOSTRO FUTURO”
Mercoledì 10 maggio alle ore 9 presso il Teatro S.
Antonio si svolgerà la premiazione della 27° edizione
del Concorso dal tema “C’è Vita in Europa? Sulle
orme del nostro futuro”, riservato a studenti delle
scuole primarie, medie inferiori e biennio superiori .
Illustre Ospite d’onore sarà la maestra Giuseppina
Benedetti che da anni è promotrice assieme al Dirigente scolastico Prof. Massimo Belardinelli di una
serie di scambi culturali con altre realtà scolastiche
europee. In occasione della festa e premiazione saremo onorati anche dalla presenza di rappresentanze
di ragazzi provenienti dalla Spagna, Polonia, Turchia,
primo circolo S.Filippo e 3°, 4°, 5° classe della scuola Borgo Antico di S. Maria Tiberina, a dimostrare
che l’Europa ha valori comuni da difendere con il sostegno della scuola e della famiglia .
Movimento per la Vita
Città di Castello
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dalle

parrocchie

Riosecco - la festa della parrocchia
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SANTUARIO SANTA MARIA “MADONNA DEI RIMEDI”
IN PIETRALUNGA
Dal 29 aprile è possibile visitare tutti i giorni, dalle 9 alle 12 il
Santuario dedicato a Maria SS. Madonna dei Rimedi, posto
a circa 1 Km. sulla S.P.201 Pietralunga-Umbertide, svincolo
per Gubbio. Per chi vorrà pregare, meditare o semplicemente
visitarlo ricordiamo che il Santuario è aperto al culto il sabato
pomeriggio con la S.Messa delle ore 17.00; domenica e festivi ore 11.00; tutte le mattine vengono celebrate le Lodi.
Costruito nel VII° sec.d.C. sulla preesistente Pieve romanica,
ampliato nel XII° sec. e luogo di intensa devozione mariana
fin dal XVI° secolo. Secondo la tradizione vi pernottò
S.Francesco nel 1224 di ritorno dalla Verna, dopo aver ricevuto le Stigmate.
Ristrutturato nel 2011 ad opera di Don Salvatore Luchetti e
riaperto al culto dal Vescovo diocesano Domenico Cancian, vi
si celebra la Festa della Madonna dei Rimedi la seconda domenica di settembre.
Fuori orario potrà essere richiesta l’apertura del Santuario ad Angelo Pennestri (il custode) al 377-4273118.

BIBLIOTECA DIOCESANA "STORTI - GUERRI"
Mercoledì 3 maggio 2017, alle ore 21,
presso il Salone Santo Stefano del Palazzo Vescovile di Città di Castello
(Piazza V. Gabriotti) sarà presentato il libro
Wanted. I briganti di Montecasale e la Misericordia.
Interverranno:
Fabio Scarsato, autore del libro e direttore editoriale di Messaggero Sant'Antonio Editrice,
Andrea Czortek, direttore della Biblioteca Diocesana "Storti - Guerri".
Sarà gradita la partecipazione della S.V.
BIBLIOTECA DIOCESANA "STORTI - GUERRI"
Pomerio San Girolamo 2 - 06012 Città di Castello
tel. e fax: 0758522832 - biblioeclesiastica@libero.it

UFFICIO LITURGICO
Il giorno 13 Maggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 si terrà il ritiro per tutti i ministri istituiti e non. In questa occasione il vescovo Domenico benedirà i MINISTRI STRAORDINARI DELLA PAROLA. Il Lugo
scelto é la chiesa delle clarisse di Santa Cecilia. I parroci avvisino.
Don Paolo, Germana e Marcella
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BEATA MARGHERITA DI CITTÀ DI CASTELLO, VERGINE
Il percorso biografico di Margherita da Città di Castello (1287 ca. – 13 aprile 1320),
penitente/terziaria domenicana, poggia su di una legenda pervenutaci in due diverse redazioni latine. Margherita nasce cieca e con altri handicap da nobili genitori (Parisio ed Emilia) nel castello di Metola nella Massa Trabaria. La fanciulla fin
da sette anni avrebbe iniziato una vita di penitenza con digiuni e cilicio.
Nella speranza del miracolo della guarigione, i genitori la portano a Città di Castello presso il sepolcro di un frate Minore, pio e devoto, morto poco prima (il beato
Giacomo); ma il miracolo non avviene e la fanciulla è abbandonata in questa città.
Margherita vive girovagando e mendicando fino a quando viene accolta nel monasteriolum di Santa Margherita; ma dalle religiose di questo luogo viene poi espulsa, trovando approdo nella casa dei coniugi Venturino e Grigia. Qui comincia a
operare miracoli vivendo in orazione, praticando forme penitenziali e adoperandosi
per la pacificazione tra le famiglie. Porta l’abito dei frati Predicatori e frequenta la loro chiesa. Muore
nella casa di Venturino e Grigia il 13 aprile 1320. Il corpo, con grande concorso di popolo, è portato
presso la chiesa dei Predicatori. Nel cuore di Margherita vennero identificate tre pietre con immagini
riferite alla Natività e allo Spirito Santo.
Margherita dovette godere fama di santità già in vita se è vero che a lei si riferisce Ubertino da Casale
nel suo Arbor vitae crucifixae Iesu parlando di una prudentissima virgo de Civitate Castelli. Nel 1395
a Città di Castello il culto e la devozione per la Beata dovevano essere già stati istituzionalizzati. Il
culto fu autorizzato da Paolo V nel 1609. Nel 1988 è stata proclamata patrona dei portatori di handicap nelle rispettive diocesi dal vescovo di Città di Castello e dall’arcivescovo di Urbino – Urbania –
Sant’Angelo in Vado. Nel 2004 è stato depositato presso la Congregazione delle cause dei santi il materiale per l’eventuale canonizzazione.

30 maggio

BEATO CARLO LIVIERO, VESCOVO E FONDATORE
DELLE PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE
Carlo Liviero (Vicenza, 29 maggio 1866 – Fano, 7 luglio 1932) nasce da una famiglia di
modesta condizione sociale. Ordinato prete nel 1888 a Padova, dopo una breve esperienza
di insegnamento nelle scuole elementari svolge il ministero parrocchiale prima a Gallio poi
ad Agna, portando avanti un intenso programma pastorale, animato dalla carità e volto alla
promozione umana e cristiana della persona.
Nel 1910 è eletto vescovo di Città di Castello dal papa san Pio X. La fede granitica lo rendeva intrepido e vittorioso
nelle difficoltà, entusiasta e felice nella totale dedizione al ministero e all’azione sociale, ma soprattutto gli procurava
una sorta di fiamma interiore che si avvertiva nell’ardore delle sue parole e nel calore caritativo emanato dalle sue
molteplici opere socio-religiose. Anche solo un elenco rende l’idea della multiforme attività pastorale che caratterizza
l’azione del vescovo Liviero: il settimanale cattolico Voce di popolo (1910); il Bollettino diocesano per gli atti ecclesiastici della diocesi di Città di Castello che inizia le pubblicazioni verso la fine del 1910 e che nel 1913 viene esteso
anche alle confinanti diocesi di Sansepolcro e di Gubbio; la “Scuola elementare maschile vescovile” (1910); la “Tipografia Vescovile” (1912), divenuta nel 1917 “Scuola Tipografica Orfanelli Sacro Cuore”; l’“Ospizio Sacro Cuore”
(1915); la “Libreria Sacro Cuore” (1919); il pensionato “Sacro Cuore” (1920); la “Colonia marina Sacro Cuore” di
Pesaro (1925); la “Sala cinematografica Sant’Egidio” (1931); la Schola Cantorum della Basilica Cattedrale “Antonio
Maria Abbatini” (1931). E i risultati di questa operosità non mancano: si ha una fioritura di sacerdoti esemplari per
zelo e dottrina, nonché una schiera di religiose eroiche anche dal punto di vista caritativo. Nel 1915 fonda la congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore.
Tra 1977 e 1982 si svolge il processo di beatificazione e canonizzazione. Nell’anno 2000 è stata proclamata l’eroicità
delle virtù e nel 2006 è stata riconosciuta una guarigione miracolosa attribuita alla sua intercessione. È stato beatificato a Città di Castello il 27 maggio 2007. La memoria liturgica è stata fissata alla data del 30 maggio, giorno del battesimo di Carlo Liviero nel 1866.
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