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“Attirerò tutti a me!”  
(Gv 12,32) 

 

 

«Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà 
gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me».  
Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire” (Gv 12,31-33). 
Questo brano del Vangelo di Giovanni che leggiamo domenica 18 marzo, quinta 
domenica di Quaresima, ci dice come Gesù intende affrontare la sua prossima 
passione e morte.  
Poco prima aveva dichiarato: “È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia 
glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in 
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. 
Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo 
mondo, la conserverà per la vita eterna” (Gv 12,23-25).  
 
Gesù vede la sua morte in croce come la sua “glorificazione”, come il momento 
vertice della sua vita, la sua Ora. Quando sarò innalzato sul trono della croce 
attirerò tutti a me. Esattamente all’opposto del nostro normale modo di ragionare: 

l’ora della gloria arriverà con una buona posizione economica, sociale e politica, con riconoscimenti e consensi che 
rendono grandi e famosi gli uomini. In fondo ciascuno di noi ha le sue ambizioni, più o meno manifeste. 
Papa Francesco chiama questa tentazione “mondanità spirituale” (cf EG, nn. 93-97). La grandezza unica di Gesù, la 
sua onnipotenza, la sua originale Regalità si rivela come Crocifisso-Risorto. Tanto che il centurione pagano che 
dirigeva la tragica operazione della crocifissione di Gesù, “avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero 
questo uomo era il figlio di Dio!»” (Mc 16, 39). Il soldato pagano che forse mai aveva visto i miracoli di Gesù, 
osservando il modo con cui moriva (perdonando, pregando, affidandosi al Padre, donando sua madre), fece la 
professione di fede più precisa e completa. Fu il primo credente assieme al “buon ladrone” mentre i discepoli 
scandalizzati lo avevano tradito, rinnegato, abbandonato. 

 

Diocesi di Città di Castello 

 

F o g l i o  d i  c o l l e g a m e n t o  
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“Attirerò tutti a me”. La divina regalità di Gesù si rivela soprattutto sulla croce: nel suo modo di morire appare già la 
risurrezione. Questa infatti è la vittoria dell’amore sull’odio, dell’umiltà sulla vanagloria, della sofferenza portata con 
una dignità più che umana, divina appunto! Lui che aveva il potere non solo di scendere dalla croce, ma di mandarvi i 
suoi ingiusti accusatori, ha scelto il potere disarmante dell’Amore crocifisso. Lui è Dio soprattutto perché ha accettato 
di morire crocifisso per donarsi completamente al Padre per noi.  
È questa la Pasqua, il punto centrale della nostra fede. Con quest’Amore purissimo ci salva rendendoci capaci di fare 
anche noi come lui. “Attirerò tutti a me”. 
 
“Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i 
Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e 
sapienza di Dio” (1Cor 1, 22-24). Il Cristo crocifisso può essere scandalo e follia, oppure potenza e sapienza di Dio. Di 
fronte a Lui in croce, emerge l’incredulità e/o la fede dell’uomo.  
Il Crocifisso-Risorto continua ad attirare ogni uomo. Basta uno sguardo attento, come quello del centurione e del 
ladrone, per avvertire forte il fascino onnipotente di un Amore che non ha confronti. Superando la paura dei discepoli 
che fuggono, la cecità di Giuda che tradisce e si dispera, la presunzione di Pietro che rinnega e poi piange, la 
superficialità della folla che in modo ingrato e cinico ne chiede la crocifissione,  ci troviamo dentro il Suo fascino, quello 
della Luce pasquale.  
La Vergine fedele e coraggiosa ci accompagni dentro questo Mistero, come ha accompagnato Giovanni! 

 
 

i l   v e s c o v o   i n f o r m a 

 
 

• L'itinerario quaresimale, che abbiamo iniziato il mercoledì delle ceneri (14 febbraio) è il percorso liturgico che la 
Chiesa ci offre per prepararci alla Pasqua. Valorizziamo a pieno questo tempo forte della Quaresima anche con le 
celebrazioni della Parola e della Riconciliazione, le catechesi, le opere di carità, la via crucis (molto partecipata 
quella nel chiostro delle Cappuccine di Santa Veronica) e altro ancora: possono essere preziosi momenti di grazia 
per la crescita spirituale di ciascuno di noi e delle nostre comunità. 

1. Accogliamo anzitutto l’appello di Papa Francesco a tutto il mondo dinanzi al tragico protrarsi di situazioni 
di guerra e conflitti, ad esempio in Congo, nel sud Sudan e in Siria (dove sono in atto bombardamenti 
anche sui civili). Il Papa chiede due cose: preghiera e digiuno soprattutto nei venerdì di Quaresima; 
smettere da parte nostra ogni forma di violenza (fisica, verbale, psicologica). Con la violenza infatti tutti ci 
perdiamo. 

2. Incoraggio l'impegno pastorale della benedizione delle famiglie (“l'acqua santa”) che è già iniziato. Per chi 
non l’avesse già preso, è disponibile in Libreria un mio breve augurio da portare nelle case. È un momento 
prezioso perché ci consente di incontrare tutti quelli che lo desiderano; ci facciamo vicini alla gente e 
siamo anche in questo modo “Chiesa in uscita“. Siamo confortati anche dal fatto che le persone in genere 
desiderano questa benedizione e dal fatto che Gesù ci ha dato esempio su come valorizzare ogni 
incontro. 

3. Abbiamo già iniziato le stazioni quaresimali nelle domeniche di Quaresima alla Madonna delle Grazie, a 
Santa Maria Maggiore e in alcune parrocchie della diocesi, secondo il calendario concordato con i parroci 
e pubblicato nell’agenda. 

4. La Quaresima ci chiede di dedicare più tempo e attenzione alla Parola di Dio. Il Papa nella Misericordia ed 
misera ha chiesto che si dedicasse una domenica dell’anno liturgico alla Parola di Dio “per comprendere 
l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo”. Il Card. Bassetti 
l’ha proposto all’archidiocesi di Perugia il 4 marzo (più avanti troverete le modalità). Propongo per la 
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diocesi di Città di Castello, domenica 18 marzo dalla quale ho preso spunto per l’introduzione del Foglio di 
Collegamento “Attirerò tutti a me”.  
In questo senso possono essere utili le trasmissioni TTV: “La Parola per te. Verso la Pasqua 2018” 
sull’emittente TTV (Giovedì ore 19.00; venerdì ore 00.50 - 13.30 - 17.40 - 21.55; sabato ore 08.20 - 09.25 
- 12.30 - 14.30 - 17.20; domenica ore 08.00 - 10.15 - 18.20). 

5. Un aspetto principale della Quaresima è la carità. Su questo saremo giudicati tutti. Dio è amore e ci ha 
mandato il Figlio per insegnarci ad amare. Invito a sollecitare l’attenzione e l’aiuto concreto ai poveri per 
sostenere i Centri di ascolto e venire incontro alle richieste dei nostri volontari, in collegamento con la 
Caritas diocesana. 

6. Papa Francesco anche quest’anno ci invita a dedicare “24 ore per il Signore”. “Se a volte la carità sembra 
spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni affinché 
possiamo ricominciare ad amare”. Con queste parole, al termine del messaggio per la Quaresima, il Papa 
esorta a partecipare all’iniziativa celebrando il sacramento della riconciliazione in un contesto di 
adorazione eucaristica. Quest’anno si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandoci alle parole del 
Salmo 130,4: “Presso di te è il perdono”. “In ogni diocesi, almeno una chiesa rimarrà aperta per 24 ore 
consecutive, offrendo la possibilità della preghiera di adorazione e della confessione sacramentale”, 
ricorda Francesco.  
Le Aggregazioni laicali hanno programmato le 24 ore nella Chiesa di Santa Maria Nova (vedi più avanti). I 
parroci portino a conoscenza questa iniziativa che per vari motivi può essere celebrata in altro modo. 

 

• Ringraziamo di cuore il Signore per la meravigliosa esperienza che 35 sacerdoti e diaconi della nostra diocesi 
abbiamo fatto a Collevalenza nei giorni 4,5,6  febbraio. È stato un momento di grazia: le considerazioni proposte 
da Fratel Enzo Biemmi ci hanno aiutato a riflettere sulle nostre linee pastorali ed anche sulla Visita Pastorale in 
corso, in un clima di fraternità presbiterale. Più avanti riproponiamo integralmente la sua relazione. Invito a 
leggerla e meditarla. 

 

• Sabato 3 marzo dalle ore 9:15 presso le suore Piccole Ancelle del Sacro Cuore ci sarà il ritiro spirituale per 
religiosi/e della Diocesi in preparazione alla Quaresima. Terminerà verso le 12:00. Chiedo la partecipazione delle 
persone consacrate e una particolare preghiera alle claustrali. 

 

• La Giornata internazionale della donna (8 marzo) ci aiuti a crescere nel rispetto e nella giusta considerazione del 
rapporto uomo-donna, nel superare ogni forma di violenza nei confronti delle donne, nel valorizzare ancor più il 
contributo femminile a livello ecclesiale. Una gratitudine particolare a tutte le mamme! 

 

• Domenica 11 marzo alle ore 17:00 incontro con grande gioia i cresimandi della diocesi con i loro genitori per 
vivere insieme un momento di festa e di preghiera. Seguirà la Santa Messa in Cattedrale alle ore 18:30. Sono 
sicuro che, con la buona collaborazione dei catechisti e delle catechiste, sarà una nuova, gioiosa, esperienza di 
fede. Aspetto tutti gli interessati prima in piazza Gabriotti e poi in Cattedrale. 
 

• Mercoledì 21 marzo il clero è convocato per il ritiro spirituale presso le Piccole Ancelle di Sacro Cuore. Interverrà 
Mons. Luciano Paolucci Bedini, neo-vescovo di Gubbio che ci aiuterà a riflettere sul cammino personale e 
pastorale verso la Pasqua. Chiedo la partecipazione puntuale di tutti. 

 

• Lunedì 12 marzo ore 21:00 nel Salone Gotico del Museo del Duomo ricorderemo con gratitudine la testimonianza 
data dell’arcivescovo Cesare Pagani che ha servito con passione e coraggio la nostra Chiesa tifernate (1972-
1982) ed poi perugina (1982-1988). Più avanti troverete il manifesto. Vi aspetto. 
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• Il 24 marzo si celebra la Giornata di preghiera e di digiuno, in memoria dei missionari martiri. Il fatto che cada in 
Quaresima è un motivo in più per ricordare con gratitudine chi ha dato la vita per la fede, per sostenere chi oggi 
sta vivendo la persecuzione e per stimolare ancor più la nostra testimonianza evangelica laddove viviamo. 

 

• Con la Visita pastorale nella parrocchia degli Zoccolanti concluderò anche la Zona Centro. Il 7 aprile inizierò la 
Visita nelle parrocchie della Zona Sud. 
 

• Nella Domenica delle Palme (25 marzo) si celebra la 33ª Giornata mondiale della Gioventù. Più avanti troverete un 
commento sul messaggio del Papa. L’équipe del Servizio diocesano della pastorale dei giovani provvederà a 
richiamarlo anche nel Pellegrinaggio diocesano (dopo Pasqua a Loreto).  
Il Papa nell’Angelus della prima Domenica di Quaresima ha fatto un appello ai giovani in vista del Sinodo.  
Ecco il testo: “Cari fratelli e sorelle, tra un mese, dal 19 al 24 marzo, verranno a Roma circa 300 giovani da tutto il 
mondo per una riunione preparatoria al Sinodo di ottobre. Desidero però fortemente che tutti i giovani possano 
essere protagonisti di questa preparazione. Perciò, essi potranno intervenire on line attraverso gruppi linguistici 
moderati da altri giovani. L’apporto dei “gruppi della rete” si unirà a quello della riunione di Roma. Cari giovani, 
potete trovare le informazioni sul sito web della Segreteria del Sinodo dei Vescovi. Vi ringrazio del vostro 
contributo per camminare insieme!” 
Chiedo a tutti in vista del Sinodo di coinvolgere e accompagnare i giovani nelle modalità più opportune. Le 
trasmissioni TTV “Verso la Pasqua 2018” hanno coinvolto alcuni dirigenti scolastici che hanno proposto 
interessanti considerazioni. 
La Domenica delle Palme, come da tradizione, celebrerò in Ospedale e poi visiterò tutti i malati portando loro nel 
pomeriggio la palma benedetta. 
 

• La Settimana Santa, specialmente il Triduo pasquale, è il centro dell'anno liturgico. 
Esorto il clero e tutte le persone impegnate nella pastorale a preparare nel modo migliore le celebrazioni liturgiche, 
le catechesi, la carità.  
Tanti, anche quelli che di solito non frequentano, avvertono in qualche modo l'importanza della Pasqua. Il Signore 
vuol servirsi anche di noi per far giungere a tutti la sua Pace. Chiedo ai sacerdoti una particolare disponibilità per 
le confessioni. 
Sottolineo l'importanza della partecipazione alla Messa Crismale (giovedì 29 marzo, ore 10:30). Ringraziamo 
Gesù per il dono dei sacramenti (significati negli oli), specialmente del sacerdozio e dell'eucaristia. È il momento in 
cui il clero rinnova le promesse di vivere il ministero come Gesù desidera. Preghiamo per i nostri sacerdoti e 
diaconi, per nuove vocazioni.  
Sarebbe anche importante se ci fossero i catechisti con i ragazzi della Cresima, dopo aver loro spiegato il 
significato della celebrazione.  
Il clero è invitato subito dopo all’agape fraterna in seminario: è un bel momento di fraternità. 
Invito a portare le offerte per la Caritas diocesana che sta facendo un grande servizio. 
Giovedì Santo alle 15:15 alla Muzi Betti, come negli anni passati, celebrerò la Messa con il rito della lavanda dei 
piedi. Chi volesse partecipare fa cosa buona. 
Alle ore 18:30 celebrerò in Cattedrale la Messa “in Coena Domini”. 
 

• Il Giovedì Santo è il giorno adatto per ricordare la nostra ordinazione sacerdotale. In modo particolare ringraziamo 
il Signore per il prossimo i 65º di Don Sante Trottini, il 60° di Mons. Pellegrino Tomaso Ronchi, il 55º di Don Achille 
Rossi, il 50° di Don Adolfo Vichi, 20° di Don Moreno Migliorati e Don Francesco Cosa e 10º anno di sacerdozio di 
Don Giorgio Mariotti. Come pure ringraziamo il Signore per il dono del 20° anniversario dell’ordinazione diaconale 
di Vittorio Boriosi e Luigi Massetti. 
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• Il venerdì Santo è giorno di digiuno e di astinenza. Come ormai da qualche anno, faremo la processione cittadina, 
preceduta dalla Liturgia della Parola alle 20.30 in Santa Maria Maggiore e seguita, in Cattedrale, dall’adorazione 
della Croce e della Comunione. È un momento in cui tutta la Città è coinvolta e mostra grande attenzione. 
Viviamola e facciamola vivere con lo spirito giusto. 
Venerdì santo è obbligatoria la Colletta per la Terra Santa, in segno di comunione concreta con la Chiesa madre, 
oggi particolarmente bisognosa. Preghiamo per la pace in Medio Oriente. 
 

• Prepariamo nel modo migliore possibile la celebrazione della Veglia pasquale e della domenica di Pasqua perché 
la grazia del Signore risorto rinnovi profondamente la nostra vita. 

 

• Faccio presente con soddisfazione la buona riuscita di alcune attività pastorali. 
1. È notevole la partecipazione di coloro che esercitano un ministero o si stanno preparando a riceverlo, e di tanti 

altri, alla Scuola diocesana di teologia. Ho visto molto interesse agli incontri sulla Parola di Dio, alla Liturgia e 
Catechesi. 

2. Altrettanto significativi gli incontri nella Cappella dell’Ospedale con i medici, il personale infermieristico, i 
volontari e i malati. Ci sono due incontri al mese molto apprezzati. Più avanti gli incontri di questo mese. 

3. Anche la Pastorale della Scuola, in sintonia con gli insegnanti di religione cattolica, sta mettendo a punto una 
serie di interessanti incontri. 

 

• Invito a far attenzione e a sensibilizzare le persone nel destinare l'8×mille al sostentamento della Chiesa, dei 
sacerdoti e alle opere di carità. Abbiamo bisogno di questo sostegno economico per continuare il nostro servizio 
pastorale e caritativo (si vedano più avanti le modalità). 

 

• Sollecito i parroci, che ancora non l'avessero fatto, a portare in economato la raccolta delle collette obbligatorie per 
la giornata dell’Infanzia e per la giornata Migrantes.  
Ricordo anche l’obbligo di presentare in Economato i bilanci delle parrocchie nel tempo stabilito. È un dovere di 
trasparenza nella gestione del denaro della comunità! 
 

• Suor Roberta Vinerba, francescana diocesana della Chiesa di Perugia-Città della Pieve, è il nuovo Direttore 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSRA) di Assisi. È la prima volta che questo organismo, collegato alla 
Pontificia Università Lateranense e che ha come fine la formazione teologica dei laici e delle persone consacrate, 
viene guidato da una donna. Succede a padre Pietro Maranesi dell’ordine dei Frati minori cappuccini dell’Umbria. 
Nata a Perugia nel 1964, nel 1999 ha emesso nelle mani dell’arcivescovo di Perugia-Città delle Pieve del tempo, 
mons. Giuseppe Chiaretti, la professione definitiva dei voti in una forma di vita francescana diocesana. Conseguito 
il Dottorato in Teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana, 
ha diretto dal 1999 al 2008 la Scuola Diocesana di Formazione Teologica 
“Leone XIII” di Perugia. Da molti anni è docente di Teologia Morale sia 
dell’Istituto Teologico che dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Assisi, tenendo corsi particolarmente attinenti alla dottrina sociale della 
Chiesa e agli ambiti propri della ricerca bioetica. Presidente del “Circolo 
Giorgio La Pira” e membro dell’Associazione Teologica per lo Studio della 
Morale, ha al suo attivo numerose pubblicazioni, nonché un’intensa attività 
nel campo della comunicazione radio-televisiva, attraverso regolari 
collaborazioni soprattutto con “InBlu Radio” (circuito nazionale delle radio 
cattoliche), il quotidiano “Avvenire” e “TV2000”. 
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a g e n d a   d e l   m e s e 

 
 

 

 

MARZO  2018 
  Mese dedicato a San Giuseppe 

2 
VENERDI'  

S. BASILEO MARTIRE 
- ore 21.00, Via Crucis nel chiostro del Monastero di Santa Veronica. 

3 
SABATO  

S. CUNEGONDA  

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. Presiede il vescovo. 
- ore 09.15, Piccole Ancelle del Sacro Cuore. Ritiro spirituale dei religiosi e delle 
religiose della Diocesi. 

4 
DOMENICA 

III DI QUARESIMA  

- ore 18.00, San Pio X (Stazione Quaresimale). Il vescovo presiede la 
concelebrazione per la comunità parrocchiale. 

5 
LUNEDI' 

S. ADRIANO  

- ore 07.30, Ospedale di Città di Castello. Incontro di preghiera con gli ammalati, i 
medici e il personale paramedico. 

- ore 21.00, Trestina. S. Messa per il 12° anniversario della “Adorazione eucaristica 
perpetua”. 

Onomastico di Don Adriano Barsan. 

6 
MARTEDI'  

S. GIORDANO  

- ore 10.00, Perugia. Il vescovo partecipa all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario del 
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Umbro. 

- ore 21.00, Teatro della Cera. Scuola di Teologia Diocesana. Lezione di Don 
Samuele Biondini. 
107º Anniversario dell'ordinazione episcopale Beato Carlo Liviero (1910). 

7 
MERCOLEDI'  

S. FELICITA, S. 

PERPETUA  

- ore 21.00, Pistrino. Incontro del vescovo con le coppie separate e/o divorziate della 
Zona Nord. 

8 
GIOVEDI'  

S. GIOVANNI DI DIO  

Giornata internazionale della donna 
- ore 15.30, Vescovado. Il vescovo presiede la riunione dell’IDSC. 
Compleanno di Forlucci don Pietro. 

9 
VENERDI'  

S. FRANCESCA R.  

- ore 17.30, Santa Maria Nova. Inizio delle 24 Ore per il Signore. Presiede il vescovo la 
celebrazione penitenziale e poi eucaristica. Vi partecipano le Aggregazioni laicali e tutti 
coloro che lo vogliano (vedi più avanti). 
- ore 21.00, Via Crucis nel chiostro del Monastero di Santa Veronica. 

Compleanno di Belli diacono Franco. 
Ann. morte di Amantini mons. Nazzareno (2007). 

10 
SABATO    

S. SIMPLICIO PAPA  
 - ore 16.00, Piosina. Il vescovo incontra i membri del Circolo ACLI del paese.  

11 
DOMENICA    

IV DI QUARESIMA  

- ore 17:00, Piazza Gabriotti e Duomo. Il vescovo incontro i cresimandi della diocesi 
con i loro genitori per vivere insieme un momento di festa e di preghiera.  
- ore 18.30, Cattedrale (Stazione Quaresimale). Il vescovo presiede la 
concelebrazione per i cresimandi della diocesi e i loro genitori. 

12 
LUNEDI'    

S. MASSIMILIANO,  

- ore 09.30, Assisi, Seminario Regionale. Il vescovo partecipa alla riunione della 
C.E.U. 
- ore 18:30, Cattedrale. Il vescovo celebra l'eucarestia ricordando Mons. Cesare Pagani 
nell’anniversario della morte. 
- ore 21.00, Salone Gotico (Museo del Duomo). Il vescovo partecipa all’incontro 
promosso dalla Diocesi e dall’Ospedale da Campo in memoria di Mons Cesare Pagani, 
a 30 anni della sua morte (vedi più avanti la locandina).  
30° Ann. morte di Mons Cesare Pagani (1988). 

13 
MARTEDI'  

S. ARRIGO, S. 

EUFRASIA V.  

- ore 15.00, Vescovado. Il vescovo presiede la riunione del CDAE. 
- ore 21.00, Teatro della Cera. Scuola di Teologia Diocesana. Lezione di Don 
Francesco Mariucci. 
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14 
MERCOLEDI' 

S. MATILDE REGINA  

- ore 09.30, Assisi, Seminario Regionale. Il vescovo partecipa al Cenacolo regionale 
dell’UAC (Unione Apostolica del Clero). Incontro rivolto a tutti i presbiteri e i diaconi delle 
diocesi umbre. 

15 
GIOVEDI'  

S. LONGINO , S. 

LUISA  

 - ore 09.00, Sala degli Specchi (Città di Castello).  Il vescovo partecipa ai lavori del 
Congresso internazionale di filosofia promosso dal Liceo “Plinio il Giovane” di  Città di 
Castello. 
- ore 21.00, Sala Santo Stefano. Incontro del vescovo con le coppie separate e/o 
divorziate della Zona Centro. 

16 
VENERDI'   

S. ERIBERTO 

VESCOVO  

- ore 21.00, Via Crucis nel chiostro del Monastero di Santa Veronica. 

17 
SABATO  

S. PATRIZIO  
Visita pastorale nella Parrocchia di Zoccolanti 

Ore 21,00 - Veglia di preghiera in preparazione alla visita pastorale. 

18 
DOMENICA  

V DI QUARESIMA  

- ore 09.45, Piccole Ancelle del Sacro Cuore. Il vescovo partecipa al Convegno 
diocesano del CVS. 
Visita pastorale nella Parrocchia di Zoccolanti 

Ore 11,15 - S. Messa di inizio Visita pastorale. 
Ore 13,30 - Pranzo con le comunità “Nel Segno di Cana”.  
Ore 17,30 - ll vescovo dialoga con i fidanzati del corso. 
Ore 19,30 - Festa con le coppie del corso fidanzati. 
Ore 21,00 - Incontro di condivisione con i responsabili delle comunità “Nel Segno 
di Cana”. 

- ore 18.30, Zoccolanti (Stazione Quaresimale). Il vescovo presiede la 
concelebrazione con la partecipazione dei fidanzati.  
Onomastico di Luchetti don Salvatore. 

19 
LUNEDI'    

S. GIUSEPPE - Festa 

del papa'  

Solennità di San Giuseppe, Sposo della B. V. Maria - festa del papà. 
- ore 15.00, Ospedale di Città di Castello. Incontro di preghiera con gli ammalati, i 
medici e il personale paramedico. 
Visita pastorale nella Parrocchia di Zoccolanti 

Ore 10,00 - Incontro di condivisione con i Parroci dell’Unità Pastorale con 
pranzo.  
Ore 16,00 - Incontro e conoscenza dei Ministri Straordinari dell’Eucarestia. 
Ore 21,00 - Consiglio Pastorale. 

20 
MARTEDI'    

S. ALESSANDRA 

MARTIRE  

Visita pastorale nella Parrocchia di Zoccolanti 
Ore 10,00 - Visita anziani. 
Ore 15,30 - Incontro con la fraternità dell’Ordine Francescano Secolare (OFS). 
Ore 18,00 - S. Messa con la Consacrazione della Parrocchia alla Vergine Maria. 
Ore 20,00 – Incontro con il Gruppo Liturgico e cena a casa Fam. Bondi. 

- ore 21.00, Teatro della Cera. Scuola di Teologia Diocesana. Laboratorio: Liturgia e 
Catechesi. 

21 
MERCOLEDI' 

S. BENEDETTO  

- ore 07.30, Citerna, Monastero Benedettine, il vescovo presiede la celebrazione delle 
Lodi e della S.Messa per la festa di San Benedetto. 
- ore 09.30, Seminario. Ritiro spirituale del clero. Mons. Luciano Paolucci Bedini, 
neo-vescovo di Gubbio offre la riflessione sul cammino personale e pastorale 
verso la Pasqua. Tutti i sacerdoti e i diaconi sono invitati a partecipare. 
Visita pastorale nella Parrocchia di Zoccolanti 

Ore 18,00 - Messa con celebrazione Comunitaria dell’Unzione degli Infermi. Al 
termine si conclude con un rinfresco organizzato dal Comitato S. Pasquale. 
Ore 21,00 – Cena con la Pro Loco e incontro e dialogo con il Comitato S. 
Pasquale e la Pro Loco. 

- ore 16.30, Zoccolanti. Incontro con gli Insegnanti di Religione Cattolica (IRC) 
presieduta dal vescovo. 
65º Anniversario dell'ordinazione Sacerdotale di S.E. Mons. Pellegrino Tomaso 
Ronchi (1953). 

22 
GIOVEDI' 
S. LEA  

Visita pastorale nella Parrocchia di Zoccolanti 
Ore 09,00 - Incontri individuali (il Vescovo rimane a disposizione dei 
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parrocchiani). 
Ore 10,00 - Visita anziani. 
Ore 16,00 - Incontro, dialogo e conoscenza con gli operatori della Caritas di 
Unità Pastorale. 
Ore 18,30 - Incontro e conoscenza con l’Equipe di preghiera. 
Ore 21,00 - Il Vescovo dialoga con i ragazzi del Post-cresima e gli Adolescenti. 
Segue  l’Agape fraterna. 

23 
VENERDI' 
S. TURIBIO DI M.  

Visita pastorale nella Parrocchia di Zoccolanti 
Ore 09,30 - Incontri individuali (il Vescovo rimane a disposizione dei 
parrocchiani). 
Ore 16,00 - Incontro e conoscenza con gli operatori del Consultorio Familiare. 
Ore 18,30 - Incontro e conoscenza in loco con l’Associazione Sportiva Casella + 
Bocciofila.  
Ore 21,00 - Celebrazione Comunitaria del Sacramento della Riconciliazione. 

- ore 21.00, Via Crucis nel chiostro del Monastero di Santa Veronica. 
Compleanno di Giacchi mons. Loris. 
Ann. morte di Benni  mons. Benso (2015). 

24 
SABATO 
S. ROMOLO  

Visita pastorale nella Parrocchia di Zoccolanti 
Ore 09,30 - Visita alla Chiesa di Barzotti.  
Ore 10,00 - Visita alle comunità di Antirata.  
Ore 11,30 - Visita alle comunità di Ponte d’Avorio. 
Ore 14,40 - Il Vescovo incontra i bambini delle classi del Catechismo. 
Ore 16,00 - Dialogo e conoscenza dei Catechisti e degli Animatori. 
Ore 18,00 - Messa nella Parrocchia di S. Lucia. 

Compleanno di Rossi mons. Antonio. 

25 
DOMENICA 
LE PALME  

- ore 08.30, Ospedale. Il vescovo benedice le palme e celebra l’Eucaristia. 
Visita pastorale nella Parrocchia di Zoccolanti 

Ore 10,15 - Processione con le Palme e S. Messa di chiusura Visita Pastorale. 
- ore 14.30, Ospedale. Il vescovo visita i malati, portando loro la palma benedetta. 
Ann. morte di Berliocchi  mons. Camillo (2011). 

26 
LUNEDI' SANTO 
S. TEODORO, S. 

ROMOLO, S. EMANUELE  

- ore 17,00. Il vescovo porta la benedizione pasquale nelle aziende, nelle fabbriche, 
negli uffici. 
Ricorrenza ord. Sacerdotale: Czortek don Andrea (2006). 

27 
MARTEDI'  SANTO 
S. AUGUSTO  

Ann. morte di Don Edoardo Marconi (2014). 

28 
MERCOLEDI'  SANTO   
S. SISTO III PAPA  

Ann. morte di Bologni mons. Giuseppe (2003). 

29 
GIOVEDI'  SANTO  
S. SECONDO MARTIRE  

- ore 10.30, Cattedrale. Messa Crismale presieduta dal vescovo con la partecipazione 
di tutto il clero diocesano. Si chiede la partecipazione dei religiosi e delle religiose, dei 
fedeli laici, dei cresimandi e dei ragazzi con i loro catechisti. Pregheremo per il clero e 
per il dono di nuove vocazioni al ministero sacerdotale e diaconale. 
Durante la Messa ci sarà la presentazione delle offerte per la Caritas. 
- ore 12.30, Seminario. Agape fraterna del clero. 
- ore 15,15 Opere Pie Muzi Betti. Il vescovo celebra con gli ospiti e il personale.  
- ore 18.30, Cattedrale. Il vescovo celebra la Messa nella “Cena del Signore”. 

30 
VENERDI' SANTO   
S. AMEDEO  

Giornata della “Colletta per la Terra Santa” (obbligatoria in ogni parrocchia). 
- ore 10.00, Cattedrale. Liturgia delle Ore celebrata dal Capitolo della Cattedrale. 
- ore 20.30. Celebrazione della Passione del Signore e Processione per le vie della 
Città, presieduta dal vescovo.  
Partenza dalla chiesa di S. Maria Maggiore e arrivo in Cattedrale. Adorazione della 
Santa Croce e Comunione. 

31 
SABATO SANTO 
S. BENIAMINO MARTIRE  

- ore 10.00, Cattedrale. Liturgia delle Ore celebrata dal Capitolo della Cattedrale 
- ore 21.30, Cattedrale. Il vescovo presiede la solenne “Veglia Pasquale” (la Veglia è 
unica per le parrocchie del Centro storico). 
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Visita pastorale del Vescovo Domenico Cancian 

nella Parrocchia di Zoccolanti 
(17 – 25 marzo) 

 
SABATO 17 MARZO 
Ore 21,00 - Veglia di preghiera in preparazione alla visita pastorale. 

 
DOMENICA 18 MARZO 
Ore 11,15 - S. Messa di inizio Visita pastorale. 
Ore 13,30 - Pranzo con le comunità “Nel Segno di Cana”.  
Ore 17,30 - ll vescovo dialoga con i fidanzati del corso. 
Ore 18,30 - S. Messa  (stazione quaresimale) con la partecipazione dei fidanzati.  

Ore 21,00 - Incontro di condivisione con i responsabili delle comunità “Nel Segno di Cana”. 
 

LUNEDÌ 19 MARZO 
Ore 10,00 - Incontro di condivisione con i Parroci dell’Unità Pastorale con pranzo.  
Ore 16,00 - Incontro e conoscenza dei Ministri Straordinari dell’Eucarestia. 
Ore 21,00 - Consiglio Pastorale. 
 
MARTEDÌ 20 MARZO 
Ore 10,00 - Visita anziani. 
Ore 15,30 - Incontro con la fraternità dell’Ordine Francescano Secolare (OFS). 
Ore 18,00 - S. Messa con la Consacrazione della Parrocchia alla Vergine Maria. 
Ore 20,00 – Incontro e dialogo con il Gruppo Liturgico con la cena a casa Fam. BONDI. 
 

MERCOLEDÌ 21 MARZO 
MATTINA: RITIRO DEL CLERO DIOCESANO. 
Ore 18,00 - Messa con celebrazione comunitaria dell’Unzione degli Infermi. Al termine si conclude 
con un rinfresco organizzato dal Comitato S. Pasquale. 
Ore 21,00 – Cena con la Pro Loco. Incontro e dialogo con il Comitato S. Pasquale e la Pro Loco. 
 
GIOVEDÌ 22 MARZO 
Ore 09,00 - Incontri individuali (il Vescovo rimane a disposizione dei parrocchiani). 
Ore 10,00 - Visita anziani. 
Ore 16,00 - Incontro, dialogo e conoscenza con gli operatori della Caritas di Unità Pastorale. 
Ore 18,30 - Incontro e conoscenza con l’Equipe di preghiera. 
Ore 21,00 - Il Vescovo dialoga con i ragazzi del Post-cresima e gli Adolescenti. Segue l’Agape 
fraterna. 
 
VENERDÌ 23 MARZO 
Ore 09,30 - Incontri individuali (il Vescovo rimane a disposizione dei parrocchiani). 
Ore 16,00 - Incontro e conoscenza con gli operatori del Consultorio Familiare. 
Ore 18,30 - Incontro e conoscenza in loco con l’Associazione Sportiva Casella + Bocciofila.  
Ore 21,00 - Celebrazione Comunitaria del Sacramento della Riconciliazione. 
 
SABATO 24 MARZO 
Ore 09,30 - Visita alla Chiesa di Barzotti.  
Ore 10,00 - Visita alle comunità di Antirata.  
Ore 11,30 - Visita alle comunità di Ponte d’Avorio. 
Ore 14,40 - Il Vescovo incontra i bambini delle classi del Catechismo. 
Ore 16,00 - Dialogo e conoscenza dei Catechisti e degli Animatori. 
Ore 18,00 - Messa nella Parrocchia di S. Lucia. 
 
DOMENICA 25 MARZO 
Ore 10,15 - Processione delle Palme e S. Messa con Chiusura Visita Pastorale.  
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Le “Domeniche della Parola” 
 

Il card. Bassetti ha raccolto un’iniziativa lanciata da papa Francesco nella lettera apostolica dell’Anno santo 
“Misericordia et misera” per riscoprire la sacra Scrittura 

 
 

GIORNATA DIOCESANA  DELLA BIBBIA 
 
 

Domenica 4 marzo il card. Bassetti ha stabilito 
che si celebri la Giornata diocesana della Bibbia, 
iniziativa lanciata da Papa Francesco nella lettera 
apostolica Misericordia et misera firmata a 
conclusione dell’Anno santo della Misericordia, 
dove si legge: “Sarebbe opportuno che ogni 
comunità, in una domenica dell’anno liturgico, 
potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la 
conoscenza e l’approfondimento della sacra 
Scrittura: una domenica dedicata interamente alla 
Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile 

ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo”. 

Il Papa prosegue sottolineando l’importanza di “una diffusione più ampia della lectio divina , affinché, attraverso la 
lettura orante del testo sacro, la vita spirituale trovi sostegno e crescita. La lectio divina sui temi della misericordia 
permetterà di toccare con mano quanta fecondità viene dal testo sacro, letto alla luce dell’intera tradizione spirituale 
della Chiesa, che sfocia necessariamente in gesti e opere concrete di carità”, sottolineatura questa particolarmente 
importante nel periodo quaresimale, che vede al centro il trinomio preghiera, digiuno, elemosina. 

In un tempo di alfabetizzazione generale, è inaccettabile che i cristiani restino analfabeti della Bibbia. La Domenica 
della Parola dovrà rilanciare non solo la conoscenza della Bibbia ma anche la gioia nel leggerla e riconoscerla come 
guida nel cammino della vita di ognuno. 

La diocesi di Perugia - Città della Pieve è attivamente impegnata nella diffusione della Parola di Dio, non solo 
attraverso la liturgia e la catechesi, ma anche con il Settore apostolato biblico (Sab), che organizza incontri e 
iniziative di formazione aperti a tutti e gratuiti e mette a disposizione un sito, www.lapartebuona.it , che è un vero 
hub per conoscenza e approfondimento della Parola. La Voce stessa, fin dal 1984, ospita ogni settimana un 
commento alla Parola domenicale, affidandolo a biblisti esperti, sia sacerdoti che laici. Altri centri formativi nel 
territorio sono la Scuola diocesana di teologia “Leone XIII” e l’Istituto teologico di Assisi. 

Il poeta Clemente Rebora ha scritto: “La Parola zittì chiacchiere mie”, mentre il Talmud presenta un affascinante 
paragone: “La Parola di Dio è come l’acqua. Come l’acqua, essa discende dal cielo. Come l’acqua, rinfresca 
l’anima. Come l’acqua non si conserva in vasi d’oro o d’argento, ma nella povertà dei recipienti di terracotta, così la 
parola divina si conserva solo in chi rende se stesso umile come un vaso di terracotta”. L’ebraismo, per esempio, 
riserva ai rotoli della Torah un culto particolare: li riveste, li bacia, li acclama mentre attraversano l’aula della 
sinagoga. La Chiesa antica intronizzava la Parola con una processione festosa che evoca l’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme. 

Mario Rossi 
La Voce, 23 febbraio 2018 

 
 

Come si diceva nel “vescovo informa”, la Chiesa tifernate è invitata a celebrare la “Giornata 
diocesana della Bibbia”, domenica 18 marzo. Il vescovo la celebrerà agli Zoccolanti durante la 
Visita pastorale. Ogni parroco provveda alle opportune modalità. 

 



 

 
 
 
 

esercizio non occorre essere profeti: basta se
 
 
1) Come eravamo prima del 1960?
- Eravamo in un contesto di 
perché si era spagnoli o italiani. Venivamo fatti cristian
sociale. La famiglia, la scuola e il paese erano i nostri tre grembi generatori: eravamo generati alla vita e alla fede, 
senza scissione.
- La 
Tutta la proposta pastorale era in funzione di nutrire e sostenere la fede di persone già sociologicamente credenti. Era 
una forma di “catecumenato sociologico”, secondo la felice espressione di Joseph Colomb.
- Al c
rispetto al modello catecumenale dei primi secoli, era molto semplificata: era rivolta ai bambini e aveva come finalità 
non tanto di iniziar

                                        
1 Enz
Filosofia di Torino, poi allo Studio Teologico di Verona. Si è specializzato in pastorale e catechesi all’Istituto Sup
Catechistica di Parigi (ISPC) e ha conseguito il dottorato in teologia all’Università Cattolica di Parigi e in Storia delle R
Religiosa alla Sorbona.
Dal 1997 al 2003 è stato direttore della rivista “Evangelizzare
Verona per dieci anni. Per dieci anni è stato presidente dell’Equipe europea di catechesi (2005
di Scienze Religiose di Verona e
all’Institut International de catéchèse Lumen Vitae di Bruxelles e all’Istituto Pastorale Redemptor Hominis della Facoltà del
Università Lat
annuncio”. La grazia di ricominciare, EDB, 2011; La mappa, EDB, 2013; Generare e lasciar partire, EDB, 2014; Errare, EDB 2015
legami, EDB 2016; Appassionarsi e compatire, EDB 2017.
 
2 «Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongo
dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino diffici
non come ostacoli: il Signore è attivo e all’opera nel mondo. Voi, dunque, uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti 
chiamateli, nessuno escluso
Soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo della strada, «zoppi, storpi, ciechi, sordi» (
muri né frontiere, ma piazze e ospedali da campo» (Incontro con i Rappresentanti del V Convegno N
del Santo Padre Cattedrale di Santa Maria del Fiore
Martedì, 10 novembre 2015).
 
 

LA CONVERSIONE MISSIONARIA DELLA PASTORALE

 
 

esercizio non occorre essere profeti: basta se

1) Come eravamo prima del 1960?
Eravamo in un contesto di 

perché si era spagnoli o italiani. Venivamo fatti cristian
sociale. La famiglia, la scuola e il paese erano i nostri tre grembi generatori: eravamo generati alla vita e alla fede, 
senza scissione.

La parrocchia 
Tutta la proposta pastorale era in funzione di nutrire e sostenere la fede di persone già sociologicamente credenti. Era 
una forma di “catecumenato sociologico”, secondo la felice espressione di Joseph Colomb.

Al centro della pastorale di questo tipo di parrocchia c’era quella che oggi chiamiamo ‘
rispetto al modello catecumenale dei primi secoli, era molto semplificata: era rivolta ai bambini e aveva come finalità 
non tanto di iniziar

                                        

Enzo Biemmi è un religioso fratello, appartenente alla Congregazione dei Fratelli della Sacra Famiglia. Si è formato prima all’U
Filosofia di Torino, poi allo Studio Teologico di Verona. Si è specializzato in pastorale e catechesi all’Istituto Sup
Catechistica di Parigi (ISPC) e ha conseguito il dottorato in teologia all’Università Cattolica di Parigi e in Storia delle R
Religiosa alla Sorbona.
Dal 1997 al 2003 è stato direttore della rivista “Evangelizzare
Verona per dieci anni. Per dieci anni è stato presidente dell’Equipe europea di catechesi (2005
di Scienze Religiose di Verona e
all’Institut International de catéchèse Lumen Vitae di Bruxelles e all’Istituto Pastorale Redemptor Hominis della Facoltà del
Università Lateranense. Tra le sue più recenti pubblicazioni segnaliamo la collana di catechesi degli adulti sul “secondo annuncio”: Il “se
annuncio”. La grazia di ricominciare, EDB, 2011; La mappa, EDB, 2013; Generare e lasciar partire, EDB, 2014; Errare, EDB 2015
legami, EDB 2016; Appassionarsi e compatire, EDB 2017.

«Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongo
dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino diffici
non come ostacoli: il Signore è attivo e all’opera nel mondo. Voi, dunque, uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti 
chiamateli, nessuno escluso
Soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo della strada, «zoppi, storpi, ciechi, sordi» (
muri né frontiere, ma piazze e ospedali da campo» (Incontro con i Rappresentanti del V Convegno N
del Santo Padre Cattedrale di Santa Maria del Fiore
Martedì, 10 novembre 2015).

LA CONVERSIONE MISSIONARIA DELLA PASTORALE

1. Primo punto: il cambio di paradigma pastorale 

esercizio non occorre essere profeti: basta se

1) Come eravamo prima del 1960?
Eravamo in un contesto di 

perché si era spagnoli o italiani. Venivamo fatti cristian
sociale. La famiglia, la scuola e il paese erano i nostri tre grembi generatori: eravamo generati alla vita e alla fede, 
senza scissione. 

parrocchia e la sua pastorale erano di “
Tutta la proposta pastorale era in funzione di nutrire e sostenere la fede di persone già sociologicamente credenti. Era 
una forma di “catecumenato sociologico”, secondo la felice espressione di Joseph Colomb.

entro della pastorale di questo tipo di parrocchia c’era quella che oggi chiamiamo ‘
rispetto al modello catecumenale dei primi secoli, era molto semplificata: era rivolta ai bambini e aveva come finalità 
non tanto di iniziarli alla vita cristiana (a questo pensava la famiglia e il contesto culturale) ma di prepararli a ricevere 

                                                           

o Biemmi è un religioso fratello, appartenente alla Congregazione dei Fratelli della Sacra Famiglia. Si è formato prima all’U
Filosofia di Torino, poi allo Studio Teologico di Verona. Si è specializzato in pastorale e catechesi all’Istituto Sup
Catechistica di Parigi (ISPC) e ha conseguito il dottorato in teologia all’Università Cattolica di Parigi e in Storia delle R
Religiosa alla Sorbona. 
Dal 1997 al 2003 è stato direttore della rivista “Evangelizzare
Verona per dieci anni. Per dieci anni è stato presidente dell’Equipe europea di catechesi (2005
di Scienze Religiose di Verona e
all’Institut International de catéchèse Lumen Vitae di Bruxelles e all’Istituto Pastorale Redemptor Hominis della Facoltà del

eranense. Tra le sue più recenti pubblicazioni segnaliamo la collana di catechesi degli adulti sul “secondo annuncio”: Il “se
annuncio”. La grazia di ricominciare, EDB, 2011; La mappa, EDB, 2013; Generare e lasciar partire, EDB, 2014; Errare, EDB 2015
legami, EDB 2016; Appassionarsi e compatire, EDB 2017.

«Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongo
dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino diffici
non come ostacoli: il Signore è attivo e all’opera nel mondo. Voi, dunque, uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti 
chiamateli, nessuno escluso (cfr 
Soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo della strada, «zoppi, storpi, ciechi, sordi» (
muri né frontiere, ma piazze e ospedali da campo» (Incontro con i Rappresentanti del V Convegno N
del Santo Padre Cattedrale di Santa Maria del Fiore
Martedì, 10 novembre 2015). 

LA CONVERSIONE MISSIONARIA DELLA PASTORALE

1. Primo punto: il cambio di paradigma pastorale 

esercizio non occorre essere profeti: basta se

1) Come eravamo prima del 1960? 
Eravamo in un contesto di cristianesimo 

perché si era spagnoli o italiani. Venivamo fatti cristian
sociale. La famiglia, la scuola e il paese erano i nostri tre grembi generatori: eravamo generati alla vita e alla fede, 

e la sua pastorale erano di “
Tutta la proposta pastorale era in funzione di nutrire e sostenere la fede di persone già sociologicamente credenti. Era 
una forma di “catecumenato sociologico”, secondo la felice espressione di Joseph Colomb.

entro della pastorale di questo tipo di parrocchia c’era quella che oggi chiamiamo ‘
rispetto al modello catecumenale dei primi secoli, era molto semplificata: era rivolta ai bambini e aveva come finalità 

li alla vita cristiana (a questo pensava la famiglia e il contesto culturale) ma di prepararli a ricevere 

                    

o Biemmi è un religioso fratello, appartenente alla Congregazione dei Fratelli della Sacra Famiglia. Si è formato prima all’U
Filosofia di Torino, poi allo Studio Teologico di Verona. Si è specializzato in pastorale e catechesi all’Istituto Sup
Catechistica di Parigi (ISPC) e ha conseguito il dottorato in teologia all’Università Cattolica di Parigi e in Storia delle R

Dal 1997 al 2003 è stato direttore della rivista “Evangelizzare
Verona per dieci anni. Per dieci anni è stato presidente dell’Equipe europea di catechesi (2005
di Scienze Religiose di Verona e membro della Consulta nazionale per la catechesi in Italia. Insegna alla Facoltà Teologica di Padova, 
all’Institut International de catéchèse Lumen Vitae di Bruxelles e all’Istituto Pastorale Redemptor Hominis della Facoltà del

eranense. Tra le sue più recenti pubblicazioni segnaliamo la collana di catechesi degli adulti sul “secondo annuncio”: Il “se
annuncio”. La grazia di ricominciare, EDB, 2011; La mappa, EDB, 2013; Generare e lasciar partire, EDB, 2014; Errare, EDB 2015
legami, EDB 2016; Appassionarsi e compatire, EDB 2017.

«Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongo
dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino diffici
non come ostacoli: il Signore è attivo e all’opera nel mondo. Voi, dunque, uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti 

(cfr Mt 22,9). 
Soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo della strada, «zoppi, storpi, ciechi, sordi» (
muri né frontiere, ma piazze e ospedali da campo» (Incontro con i Rappresentanti del V Convegno N
del Santo Padre Cattedrale di Santa Maria del Fiore

Collevalenza, 5 febbraio 2018

LA CONVERSIONE MISSIONARIA DELLA PASTORALE
fratel Enzo Biemmi

1. Primo punto: il cambio di paradigma pastorale 

Per comprendere le difficoltà che stiamo avendo e le sfide pastorali che 
siamo chiamati ad affrontare ci può essere di aiuto una frase di Papa 
Francesco appare illuminante: «Oggi n
cambiamenti, ma un cambiamento di epoca»
 
Per renderci conto della fine di un’epoca e quindi della fine inevitabile (e 
necessaria) della forma di presenza e di pastorale della chiesa fino ad 
ora messa in atto, ritengo utile fare con
Vi propongo di guardare come era il cristianesimo prima del 1960 (data 
di inizio del Concilio Vaticano II), come sarà dopo il 2060 e come è in 
questo momento. Per fare questo

esercizio non occorre essere profeti: basta semplicemente togliersi la benda dagli occhi.

cristianesimo e di fede che possiamo definire “
perché si era spagnoli o italiani. Venivamo fatti cristian
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rispetto al modello catecumenale dei primi secoli, era molto semplificata: era rivolta ai bambini e aveva come finalità 

li alla vita cristiana (a questo pensava la famiglia e il contesto culturale) ma di prepararli a ricevere 

o Biemmi è un religioso fratello, appartenente alla Congregazione dei Fratelli della Sacra Famiglia. Si è formato prima all’U
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non come ostacoli: il Signore è attivo e all’opera nel mondo. Voi, dunque, uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti 

Soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo della strada, «zoppi, storpi, ciechi, sordi» (
muri né frontiere, ma piazze e ospedali da campo» (Incontro con i Rappresentanti del V Convegno N
del Santo Padre Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze 
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bene i sacramenti che mancavano loro: la prima confessione, la prima comunione e la cresima. Questo compito era 
delegato agli addetti ai lavori: i catechisti, o meglio nella maggior parte dei casi le catechiste. Appare evidente che 
questo dispositivo di iniziazione cristiana era doppiamente semplificato rispetto al catecumenato antico: rivolto ai 
bambini e non più agli adulti; finalizzato a prepararli a ricevere i sacramenti e non a farli diventare cristiani attraverso i 
sacramenti. 
- In questo dispositivo di iniziazione semplificato la catechesi era un’attività a sua volta molto semplice: il “catechismo”. 
Un’ora settimanale di scuola, con una maestra, un libro, una classe, un metodo (domanda e risposta) e l’obbligo di 
frequenza: il catechismo della dottrina cristiana. Nella mia regione, andare a dottrina voleva dire andare al catechismo. 
Non possiamo non rimanere ammirati di fronte a questo quadro: era un modello di presenza nel mondo che la chiesa 
aveva elaborato con semplicità ed efficacia e questo modello ha permesso a moltissime generazioni di uomini e donne 
dei nostri paesi europei di vivere la fede. 
 
2) Come saremo dopo il 2060? 
- Avremo un cristianesimo per scelta, di conseguenza avremo un cristianesimo di minoranza. Si giungerà alla fede per 
conversione e per convinzione. Al centro della nostra cultura, infatti, non c’è più la fede, ma la libertà. Ritorneremo 
dunque a vivere una situazione simile a quella dei cristiani dei primi secoli. Tertulliano diceva: “Non si nasce cristiani, 
si diventa”. Dal quinto secolo in poi, con la cristianizzazione dell’impero romano (Costantino, Teodosio) la situazione si 
è capovolta: “Si nasce cristiani e non si può non esserlo”. Siamo ora in una situazione diversa: “Non si nasce più 
cristiani, si può diventarlo, ma non è più sentito come necessario per vivere umanamente bene la propria vita”. La fede 
è ora una possibilità tra tante. 
- Come saranno le nostre comunità cristiane? Saranno piccole comunità, fondate più sulle relazioni che sulle strutture 
e l’organizzazione. La pastorale sarà di proposta, non di conservazione. In ambito francofono si parla di 
“engendrement” e non più di “encadrement”. 
- In queste comunità verrà messo in atto per chi lo chiede un processo di iniziazione cristiana destinato agli adulti e a 
tutta la famiglia (i figli con i loro genitori). Questo processo avrà la forma di un tirocinio: un’immersione nella vita 
comunitaria, scandito dalle tappe sacramentali, accompagnato da tutor come avveniva nei primi secoli. Questo 
accompagnamento non potrà più essere delegato alla sola persona del catechista. Sarà la comunità il grembo 
generativo della fede. 
- E come sarà la catechesi dentro questo processo di iniziazione alla vita cristiana? Sarà una catechesi che avrà le 
caratteristiche del primo annuncio e della mistagogia, cioè dell’annuncio del kerigma e dell’approfondimento 
progressivo del dono della fede a cui si è aderito. Ritornerò su questo punto specifico della catechesi tra breve. 
 
3) Come siamo ora, nel 2018? 
Io provo a dirvi come siamo ora nel nord dell’Italia, lasciando a voi il compito di verificare se anche nella vostra chiesa 
le cose sono così. Ho molti indizi per dire la che situazione è molto simile in tutte le diocesi italiane. 
- Siamo in una situazione di cristianesimo e di fede che definisco “mista”. Abbiamo ancora la permanenza in alcune 
persone di abitudini religiose e della richiesta di gesti e riti cristiani (battesimi, prime comunioni, cresime). I matrimoni 
in chiesa sono già ormai fortemente minoritari, ma anche chi li chiede viene da una fede di tradizione. In questa 
situazione di mezzo c’è già la compresenza di due gruppi: molti/pochi. Un numero ancora relativamente alto si dice 
anagraficamente cattolico e compie alcuni gesti religiosi (60% in Italia), altri (pochi) sono passati o stanno passando a 
una fede più personale e consapevole. 
È un cristianesimo con un piede nella prima colonna dello schema e con l’altro piede nella terza colonna. 
- La parrocchia e la sua pastorale vivono di conseguenza una situazione di “transizione”. Qualche volta ho usato il 
termine “smaltimento”, che è una parola forte, ma che esprime bene quello che sta accadendo. Tutto l’impegno 
pastorale che stiamo mettendo in atto è proprio quello di prendere per mano le persone che vengono dalla prima 
colonna e di accompagnarle verso la terza: da una fede di 
convenzione a una fede di convinzione. Le proposte pastorali, le omelie, le iniziative parrocchiali hanno tutte questa 
finalità. In questo lavoro avvengono delle inevitabili perdite: avviene cioè lo ‘smaltimento’ progressivo di chi è cattolico 
solo per anagrafe. Ma ci sono ancora vescovi, parroci e catechisti che moltiplicano i loro sforzi pastorali per riportare le 
cose come erano prima del 1960. Si tratta, in questo caso, di una generosità pastorale mal orientata, che può portare 
solo alla delusione e alla frustrazione. Il mondo che abbiamo alle spalle non ci sarà mai più. 
- Che tipo di iniziazione cristiana stiamo mettendo in atto? Nella mia chiesa italiana da circa 20 anni abbiamo avviato 
in alcune diocesi un vero rinnovamento del processo tradizionale di iniziazione cristiana, basto sul ricupero 
dell’ispirazione catecumenale. Tutto quello che però riusciamo a fare è di proporre una socializzazione religiosa dei 
ragazzi associando alcuni (pochi) del loro genitori, quei genitori cioè che accettano liberamente di rimettersi in 
cammino. 
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Faccio notare che è già un passo in avanti importante: passiamo da un’iniziazione cristiana intesa come semplice 
preparazione ai sacramenti, a una iniziazione che fa incontrare i ragazzi con la comunità cristiana (li socializza alla vita 
della chiesa) e riavvicina alcuni genitori, molti dei quali avevano da tempo perso ogni contatto con la chiesa. 
- E la catechesi? 
La catechesi sta diventando nella maggior parte dei casi un “secondo annuncio”: un annuncio cioè per persone già 
cristiane che fa loro riscoprire la fede come una questione che riguarda la loro vita (per la vita cristiana) e che quindi 
risuona in loro come un secondo annuncio . Ritornerò tra poco su tutto questo. 
Vi faccio notare la sequenza dello schema proiettato per quanto riguarda la catechesi (ultima striscia in basso): dalla 
dottrina, alla catechesi per la vita cristiana, al primo annuncio. 
 
Per completare questo schema aggiungiamo ora in cima alle tre colonne le parole che connotano i tre differenti 
contesti culturali: la prima forma di cristianesimo si colloca dentro un contesto di monocultura, la terza in un contesto di 
biodiversità culturale, la seconda in un contesto di rimpasto culturale. Per ‘rimpasto culturale” (come quando si fa la 
pasta del pane o di un dolce) intendo un periodo di disequilibrio del contesto precedente, di mescolanza di culture, di 
faticosa ricerca di equilibri nuovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siamo proprio a metà del guado. Per utilizzare un termine dell’esperienza del parto possiamo dire che “si sono rotte le 
acque”. 
La scelta di questa espressione (‘si sono rotte le acque’) è da parte mia già una valutazione: interpreta il disequilibrio 
attuale come un processo in vista di una vita nuova. Non è la fine del mondo, quindi, ma di un certo mondo; non è la 
fine del cristianesimo ma di un certo cristianesimo; non è la fine della fede ma di una certa figura di fede. Non è la fine 
della catechesi, ma sicuramente andiamo verso la fine del modello “catechismo”. 
È mia convinzione che il cristianesimo che ci sta davanti non è peggiore di quello che ci sta alle spalle. Come si fa a 
rimpiangere un cristianesimo dell’obbligo e dell’abitudine e non gioire per un cristianesimo della grazia e della libertà? 
L’esercizio di “disincanto” che ho appena fatto nella mia analisi non porta quindi al pessimismo e tanto meno alla 
depressione. Diventa invece uno stimolo al “reincanto” e alla passione pastorale. 
Ritengo prezioso, a questo proposito, riportare una parola di Evangelii gaudium: 
 
«Il contesto dell’impero romano non era favorevole all’annuncio del vangelo, né alla lotta per la giustizia, né alla difesa 
della dignità umana. […]. Dunque, non diciamo che oggi è più difficile; è diverso. Impariamo piuttosto dai santi che ci 
hanno preceduto ed hanno affrontato le difficoltà proprie della loro epoca» (EG 263).  
 
Oggi non è più difficile, è semplicemente diverso. 
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2. Secondo punto: la conversione missionaria 
 

Proviamo ora a dare un nome semplice e preciso al cambio di paradigma. Esso si riassume nel termine “missione”: 
conversione missionaria della chiesa e di ogni sua dimensione. Questa consapevolezza è ormai un patrimonio 
condiviso sia dal Magistero, sia dalla riflessione catechetica. Evangelii gaudium lo esprime con queste parole :  
 
«Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e 
ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per 
l’autopreservazione» (EG 27). 
 
 
E per quanto riguarda la catechesi? La dimensione missionaria assunta dalla catechesi prende la forma del primo e 
del secondo annuncio. I Vescovi italiani, in un documento importante sul rinnovamento missionario delle parrocchie (il 
più significativo dell’episcopato italiano in questi ultimi anni) utilizzano questa illuminante espressione: «Di primo 
annuncio vanno innervate tutte le azioni pastorali»3 
In questo passaggio tra due epoche non si tratta tanto di azzerare la pastorale tradizionale per costruire sulle sue 
macerie qualcosa di completamente diverso, ma di intervenire sulle proposte in atto dando loro una nuova prospettiva: 
quella del primo annuncio. Non si tratta di azzerare, ma di cambiare obiettivo4. Ed è proprio la catechesi che può 
onorare questo nuovo obiettivo. 
 
 
2.1 Il primo annuncio 
Cosa intendiamo per una catechesi di primo annuncio? Papa Francesco, con un linguaggio semplice e immediato, si 
esprime così: 
 
«Abbiamo riscoperto che anche nella catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio o “kerygma”, che deve 
occupare il centro dell’attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento ecclesiale… Sulla bocca del catechista 
torna sempre a risuonare il primo annuncio: “Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo 
fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti”» (Evangelii gaudium, 164). 
 
Vi confesso che quando ho letto la prima volta il n° 164 di EG mi si sono illuminati gli occhi: nessuno mi aveva detto in 
modo così semplice e immediato cosa è il kerigma e cosa è chiamata a fare la catechesi. 
Giovanni Paolo II diceva che nel contesto culturale attuale la catechesi è chiamata a trasmettere “non omnia, sed 
totum”, non tutte le conoscenze relative alla fede, ma ogni volta il cuore del messaggio evangelico, il kerygma5. Il 
primo annuncio mira ad una totalità intensiva e non estensiva. Annuncia la bella notizia della pasqua del Signore Gesù 
dentro ogni esistenza umana. Di conseguenza vengono capovolte le priorità della catechesi: l’annuncio dell’amore di 
Dio precede la richiesta morale; la gioia del dono rende possibile l’impegno della risposta; l’ascolto e la prossimità 
vengono prima delle parole e la proposta. Questo è il primo annuncio e questo è ciò che le donne e gli uomini di oggi 
sono disponibili ad ascoltare. 
 
 
2.2 Il secondo annuncio 
Perché allora parlo di “secondo annuncio”? L’espressione è stata introdotta da Giovanni Paolo II nel 1979: «È iniziata 
– diceva il Papa - una nuova evangelizzazione, quasi si trattasse di un secondo annuncio, anche se in realtà è sempre 
lo stesso»6 

                                                            
3 COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L’ANNUNCIO E LA CATECHESI, Questa è la nostra fede. Nota 
pastorale sul primo annuncio del Vangelo, 15 maggio 2005, 21. 
 
4 Un esempio è particolarmente chiaro: la pastorale battesimale e i corsi di preparazione al matrimonio, pensati e strutturati sulla richiesta di 
persone credenti, vanno ora riformulati in vista di una riscoperta della fede, di una prima o seconda entrata nella comunità cristiana. 
 
5 «Presentando la dottrina cattolica in modo genuino e sistematico, pur nella sua sinteticità (non omnia sed totum), il Catechismo riconduce 
ogni contenuto della catechesi al suo centro vitale, che è la persona di Cristo Signore» (GIOVANNI PAOLO II, Udienza ai partecipanti al 
Congresso Catechistico Internazionale promosso dalle Congregazioni per la Dottrina della fede e per il Clero, 11.10.2002). 
 
6 Giovanni Paolo II, Nowa Huta, 9 giugno 1979, Omelia nella santa messa del santuario della Santa Croce. 
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Senza trovare il termine, ne ricuperiamo il significato in Evangelii gaudium:  
 
«Tutta la formazione cristiana è prima di tutto l’approfondimento del kerygma che va facendosi carne sempre più e 
sempre meglio, che mai smette di illuminare l’impegno catechistico, e che permette di comprendere adeguatamente il 
significato di qualunque tema che si sviluppa nella catechesi» (Evangelii gaudium, 164-165). 
 
 
Il termine “secondo annuncio” non è alternativo al termine “primo annuncio”, ma ne specifica molto meglio il processo 
e ci aiuta nel nostro compito catechistico. 
Il secondo annuncio può essere definito come il “farsi carne” del primo annuncio nei passaggi di vita fondamentali 
delle persone. Lo possiamo allora chiamare il secondo “primo annuncio”. La maggioranza dei cattolici ha ricevuto un 
“primo annuncio”, ha avuto un contatto con la fede cristiana ricevendola in qualche modo come eredità. Il “secondo 
annuncio” è il risuonare del primo annuncio come parola di benedizione dentro le traversate della vita umana: un 
amore che si affaccia alla vita, a nascita di un figlio, una esperienza negativa, un fallimento affettivo, la perdita del 
lavoro, una malattia, un lutto, l’avvicinarsi della propria morte. L’annuncio è “secondo” perché appare di nuovo come 
una grazia che si offre, e quindi di nuovo come appello alla libertà perché si disponga. Questo possibile ridisporsi è 
non raramente per molte persone un primo disporsi veramente: il passaggio da una fede per sentito dire o per 
tradizione a una fede per affidamento personale. Il “secondo”, nella nostra vita umana, è molto più importante del 
primo. Questo vale anche, ad esempio, per un “sì” pronunciato nel matrimonio o nella scelta di una vita consacrata a 
Dio. C’è sempre un primo sì fondativo, ma spesso quello decisivo è il secondo. Per questo lo possiamo anche 
chiamare il secondo primo annuncio. Il secondo primo annuncio è la sfida più importante della catechesi rivolta a 
persone già sociologicamente cristiane. Ma è anche decisivo per chi si affaccia alla fede per la prima volta, perché il 
dono di Dio e la sua accoglienza prendono forma lungo tutto l’arco dell’esistenza umana. 
 
Concludo questo secondo punto con la frase di un parroco: 
«Noi continuiamo a dare i sacramenti a tutti e il vangelo a qualcuno. Siamo invece chiamati a dare il vangelo a tutti e i 
sacramenti a qualcuno».  
 
 
 

3. Terzo punto: alcune direzioni per una conversione missionaria della 

catechesi 
 
Vorrei ora indicare alcune direzioni che siamo chiamati a prendere. A partire dalla mia esperienza e dalla lunga 
osservazione delle pratiche di annuncio ritengo che è missionaria una catechesi che riesce a fare tre sorprese, tre 
“spiazzamenti” positivi. Queste “sorprese” diventano orientamenti paradigmatici per una reale conversione missionaria 
dell’annuncio. 
 
1. Prima sorpresa: far vivere alle persone un’esperienza bella di chiesa 
L’annuncio passa dall’esperienza di chiesa. Che si tratti dei ragazzi, degli adolescenti, dei genitori, dei fidanzati, di 
persone separate… il problema primo non è Dio, ma la comunità ecclesiale. Il messaggio finale che rimane impresso 
nelle persone è l’esperienza di chiesa che hanno vissuto. 
Questo è il primo aspetto paradigmatico. La porta di ingresso è la chiesa, vista negli atteggiamenti,nei gesti e nelle 
parole di coloro che accompagnano l’itinerario. La catechesi, dunque, è chiamata a operare una prima sorpresa, per 
persone che in gran parte hanno un altro immaginario di chiesa. La sorpresa di una chiesa che non si aspettano può 
far crollare in poco tempo resistenze e precomprensioni che, forse, li hanno tenuti lontani o indifferenti per tanto 
tempo. Questa rielaborazione non avviene per via intellettuale, ma relazionale, non parlando di chiesa ma vivendo un 
certo stile di chiesa. 
Il primo obiettivo di ogni proposta di catechesi non riguarda dunque i contenuti, ma l’esperienza. Che tipo di 
esperienza di chiesa vogliamo regalare loro? 
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2. Seconda sorpresa: proporre la fede come grazia di umanità 
Il secondo elemento paradigmatico riguarda il contenuto di quello che annunciamo. Di cosa parliamo in catechesi? La 
proposta va configurata come esplorazione dell’esperienza antropologica che le persone stanno vivendo (l’esperienza 
di essere genitori; la nascita di un figlio; l’esperienza dell’amore che desidera prendere una forma stabile; l’esperienza 
dolorosa del fallimento della propria unione; l’esperienza di un lutto, di una malattia, ecc.). Sia gli accompagnatori che i 
partecipanti imparano a leggere in profondità quello che sta accadendo alle persone, alla ricerca di un senso e per 
riaprire la speranza. Questo itinerario porta progressivamente a intuire che la propria vita è abitata dalla presenza di 
Qualcuno che la custodisce, la promuove, la protegge, la rimette in cammino. Si tratta dunque del kerigma pasquale, 
ma non in senso dottrinale o astratto: è la pasqua del Signore nelle pasque antropologiche. 
Questa è la seconda sorpresa che la catechesi è chiamata a fare. Essa riguarda la figura di fede. Le persone non 
arrivano solo con un’idea precostituita di chiesa, ma anche di fede. Per loro la fede è fondamentalmente una questione 
di dottrine, di riti e di comportamenti morali riassunti dai comandamenti. Viene invece proposta una fede intesa come 
“grazia di umanità”, come offerta di vita buona rispetto ai desideri e ai problemi che ciascuno vive. La fede viene così 
percepita non come lo spazio del sacro separato dalla vita, ma come possibilità di vivere bene, di non sciupare la 
propria vita, di godere di quello che essa dona, di aprirsi alla responsabilità per non sprecarla e di sapere che siamo 
sempre rimessi in cammino e mai identificati con i nostri fallimenti.  
I partecipanti, sorpresi per questa esperienza di chiesa, sono sorpresi da questa proposta che non è quella che si 
attendevano, ma è proprio quella di cui essi sentivano il bisogno. Quella veramente udibile per loro nel cuore della loro 
vita. 
 
3. Terza sorpresa: una proposta intesa come attestazione/testimonianza dentro uno spazio di gratuità e libertà 
C’è un ultimo elemento paradigmatico. Esso riguarda direttamente lo stile degli accompagnatori. Si manifesta come 
implicazione e testimonianza della propria fede e, proprio per questo, come una proposta che non pretende risposta. 
La sollecita senza imporla. La testimonianza si presenta come attestazione disarmata. Il testimone può pronunciare 
solamente due parole: “Eccolo”; Eccomi”. 
Eccolo, come mi è venuto incontro; eccomi, come Lui mi ha trasformato, come provo ad accoglierlo, come vivo la 
relazione con lui, con le mie gioie e le mie difficoltà. 
Qui può avvenire per i partecipanti una terza sorpresa, un terzo spiazzamento. Nei casi in cui sono implicati i 
sacramenti (battesimi, prima comunione, cresima e matrimonio), vengono con l’idea più o meno marcata dell’obbligo: 
per avere un sacramento occorre fare un corso. Si trovano invece di fronte a persone che non chiedono nulla, ma 
presentano (“presentare” nel senso di rendere presente, lasciando liberi). Si trovano di fronte a persone che danno 
ragione della speranza che è in loro, senza chiedere nulla, solo per la gioia che hanno e desiderano condividere. 
Avviene in questo modo una terza riformulazione: quella dell’immagine di Dio. Vengono agli incontri segnati da una 
rappresentazione di Dio rispetto al quale bisogna fare qualcosa, occorre fargli dei sacrifici e delle offerte, perché sia 
buono con noi. Si trovano di fronte a un Dio, filtrato dall’atteggiamento di coloro che lo rappresentano, che si propone 
senza mai imporsi, che offre senza chiedere una controparte, che ama perché è la sua identità, che si rallegra del 
bene che le persone vivono e si rattrista delle loro sofferenze, che non condiziona il suo amore alle prestazioni morali 
delle persone, ma vuole che tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. 
Siamo ora in grado di cogliere la forza ispiratrice di questi tre elementi paradigmatici: la chiesa come casa ospitale, la 
fede come grazia di umanità, l’amore di Dio gratuito e incondizionato.  
Sono le tre coordinate di un annuncio udibile e credibile nel contesto culturale attuale, annuncio primo e allo stesso 
tempo secondo. 
 
L’insieme di questi elementi paradigmatici ci aiutano a cambiare l’idea di evangelizzazione che abbiamo. 
Camminiamo verso una pastorale di accompagnamento. Con questa parola non intendiamo solo una modalità 
pedagogica (per altro importante), ma un modo di farsi compagni di viaggio delle persone riconoscendo il primato 
dell’azione dello Spirito Santo nelle loro vite (saper vedere Dio in tutte le persone) e formulando una proposta che sia 
un servizio alla sua azione, una diaconia dello Spirito Santo, un’obbedienza al suo modo di farsi strada nel cuore delle 
persone. Questo stile di evangelizzazione, che è al contempo una spiritualità, comporta che ogni azione pastorale 
verso altri implichi un nuovo ascolto del Vangelo da parte di chi lo annuncia, cioè della comunità. Proporre un 
cammino di fede a persone concrete suppone riascoltare la Parola con le orecchie, gli occhi e il cuore di coloro a cui la 
si annuncia. Questo ascolto della Parola all’interno della condizione dei propri interlocutori porta a una comprensione 
nuova della Parola stessa da parte della comunità. Non è dunque forzato dire che la comunità cristiana viene 
evangelizzata da coloro che essa evangelizza, fecondata da coloro che essa feconda, e questo per una ragione 
teologica: la Parola è alle spalle della Chiesa (nelle Scritture interpretate dalla tradizione viva) e la precede nel cuore 
degli uomini, perché lo Spirito precede la chiesa e rende possibile il suo annuncio. Il suo “secondo annuncio”. 
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UFFICIO PASTORALE DEI MALATI 
 

 

 
Lunedì 5 marzo 2018, ore 07.30 - Cappella Ospedale (1° Piano) – LODI 

Lunedì 19 marzo 2018, ore 15.00 - Cappella Ospedale (1° Piano) 
 

25 marzo-Domenica delle Palme 

Ore 08.30 - Santa Messa del vescovo nella Cappella Ospedale (1° Piano) 
In pomeriggio - Visita del vescovo per i reparti incontrando i malati  

e portando loro la palma benedetta- 
 
La Comunità cristiana dell'Ospedale, il Cappellano e le suore Figlie della Misericordia 

vi invitano a partecipare a questi momenti di fede. 
 

 
 
 

 
 

UFFICIO CATECHISTICO 

 

 

INCONTRI DI FORMAZIONE PER CATECHISTI 

 
Vi ricordiamo che nel mese di marzo sono stati organizzati tre incontri formativi all’interno del programma annuale 
della Scuola Diocesana di Formazione Teologica di particolare interesse per tutti i catechisti. 
Martedì 6 marzo 2018 don Samuele Biondini parlerà sul tema  

“La gioia dell’annuncio (Kerygma) ecclesiale” 
 
Martedì 13 marzo 2018 don Francesco Mariucci parlerà sul tema  

“Essere catechisti e conversione pastorale” 
 
Martedì 20 marzo 2018 l’ufficio catechistico assieme all’ufficio liturgico proporrà un laboratorio che avrà per titolo  

“Annunciare la gioia e la bellezza del Vangelo nella celebrazione eucaristica agli 
adolescenti e ai giovani”.  

 Il laboratorio sarà guidato da don Paolo Martinelli e Alessandro Pacchioni 
 
Gli incontri si svolgeranno alle ore 21,00 presso il Teatro della Cera (Piccole Ancelle del Sacro Cuore) nei pressi del 
seminario di Città di Castello. 
 
       

L’Équipe diocesana Ufficio evangelizzazione e catechesi 
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Domenico Cancian  f.a.m. 
Vescovo di Città di Castello 

 

Lettera ai cresimandi 
 

 

Carissimo/a,  

sono il tuo vescovo e vengo anzitutto a dirti che sono contento del tuo cammino di 
preparazione alla Cresima. Non vedo l’ora di incontrarti, chiamarti per nome e invocare su di te il dono dello 
Spirito Santo.  

Sai bene che lo Spirito ti renderà cristiano adulto, capace di vivere come discepolo e amico di Gesù. 
Ti auguro di cuore di obbedire alla voce dello Spirito. Allora la tua vita sarà bellissima, come quella dei Santi. 
Una vita diversa da quella superficiale ed egoista proposta da non pochi SMS/Tweet/Messenger/WhatsApp 
… che ricevi ogni giorno nel tuo smartphone. Pensaci e deciditi per una vita davvero secondo il Vangelo di 
Gesù. Tienilo a portata di mano e consultalo ogni giorno. Sono sicuro che quella che stai per fare è la scelta 
più importante della tua vita. 

Papa Francesco rivolgendosi ai cresimandi, ha detto loro: “La novità che Dio dona alla nostra vita è 
definitiva, e non solo nel futuro, quando saremo con Lui, ma anche oggi: Dio sta facendo tutto nuovo, lo 
Spirito Santo ci trasforma veramente e vuole trasformare, anche attraverso di noi, il mondo in cui viviamo. 
Apriamogli la porta, facciamoci guidare da Lui, lasciamo che l’azione continua di Dio, ci renda uomini e donne 
nuovi, animati dall’amore di Dio, che lo Spirito Santo ci dona! Che bello se ognuno di voi, alla sera potesse 
dire: oggi a scuola, a casa, al lavoro, guidato da Dio, ho compiuto un gesto di amore verso un mio compagno, 
i miei genitori, un anziano!». 

Per condividere la gioia del dono dello Spirito Santo che riceverai il giorno della tua Cresima, ti invito 
con i tuoi genitori e i tuoi catechisti, ad un incontro di festa e di preghiera in Cattedrale domenica 11 marzo 
2018 alle ore 17,00.  

Ti saluto con tanto affetto e ti aspetto.  
 

 

 

 

 

Il tuo vescovo 

 Padre  Domenico 

 
 
 

06012 Città di Castello - Piazza Gabriotti, 10 - Tel e Fax (075) 855.43.26 



20 

 

AGGREGAZIONI LAICALI 
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UFFICIO DELLA PASTORALE FAMIGLIARE 
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Incontri di Fede con le Persone Separate, Divorziate, 

Conviventi e Risposate 

 
Mercoledì 7 Marzo 2018 ore 21 - Gruppo di Pistrino 

Locali del teatrino presso la Chiesa del Sacro Cuore, Pistrino 
 

Giovedì 15 Marzo 2018 Ore 21 Gruppo di Città di Castello 

Sala Santo Stefano presso il Vescovado, Città di Castello 
 

Per Informazioni chiamare: per Città di Castello  320 115 9509; per Pistrino  347 014 5252 o 339 215 8683 
 

 

MUSEO DEL DUOMO 
 
 
Sabato 10 marzo 2018  
Inaugurazione mostra: “Tutta l’Umbria una mostra” - Galleria Nazionale dell’Umbria 
Perugia. L’evento intende aprire le celebrazioni dei cento anni del Museo, ricordando 
la Mostra d’antica arte umbra del 1907 fiorirono in Umbria tra Medioevo e 
Rinascimento. Viene messo in evidenza il grande percorso che, a livello di conoscenza 
storico-critica,è stato fatto, nell’arco di un secolo, sul versante dell’ ‘antica’ arte umbra. 
Per l’occasione anche l’opera Madonna col bambino e san Giovannino di Pinturicchio 
conservata nel Salone Gotico del Museo diocesano parteciperà alla  mostra perugina.  
L’esposizione curata dalla prof.ssa Cristina Galassi e dal Direttore della Galleria Marco 
Pierini coinvolge l’intera Regione dell’Umbria e rimane aperta al pubblico fino al 10 
giugno. 
 

****** 
Giovedì 29 marzo ore 11.30 
Conferenza stampa di presentazione della Pasqua tra Umbria e Toscana 2018.  
Il Museo, visto il consenso e la partecipazione di pubblico degli anni precedenti, ripropone anche quest’anno l’iniziativa 
con due importanti novità: il coinvolgimento del Comune di Pietralunga che completa l’adesione di tutte le 
amministrazioni dell’Alto Tevere Umbro che da tempo collaborano attivamente con la struttura museale (Città di 
Castello, Citerna, San Giustino, Umbertide, Montone) e anche la partecipazione di un Comune della Regione 
Toscana, quello di Sansepolcro.  
Il programma prevede visite guidate ed eventi culturali: concerti, conferenze e ed altro ancora che si terranno nel 
periodo pasquale (aprile-maggio) con lo scopo sia di approfondire il tema della Resurrezione, sia di fornire l’occasione 
di visita a turisti e cittadini residenti a musei e luoghi di culto nei comuni dell’Alto Tevere  Umbro Toscano.  
Saranno presenti: il vescovo diocesano e i sindaci dei Comuni coinvolti; moderatrice Catia Cecchetti. 

****** 
Laboratorio didattico Museo Diocesano - Anno scolastico 2017 – 2018 
Sono attivi percorsi di didattica museale e territoriale per alunni di ogni scuola e età per l’anno scolastico in corso. I 
progetti prevedono una o più uscite da concordare con i docenti. Nell’aula didattica del museo è possibile svolgere 
attività di verifica.   
 

****** 
Domenica 25 marzo Le Palme, il Museo diocesano e il Campanile cilindrico rimarranno aperti con il seguente orario 
10.00-13.00/15.30-17.30 
 

Per informazioni:   
dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 museo@diocesidicastello.it 
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UFFICIO CARITAS 
 

 

Incontro con i volontari dei Centri di ascolto della Diocesi 
 

Il giorno 20 gennaio 2018, si è svolto presso i locali della Caritas diocesana il periodico incontro con i volontari dei Centri di 
ascolto. All’incontro erano presenti circa una ventina di persone, i Centri di ascolto erano tutti rappresentati, e sono state 
sviluppate alcune tematiche riguardanti le attività Caritas. Innanzitutto sono stati fatti degli aggiornamenti circa l’attività 
dell’azienda agricola “Le cascine”, ed in particolare i corsi di formazione, che sono per tutti e gratuiti, e riguardano: 

- Il corso di apicoltura biologica; 
- Il corso di orticoltura; 
- Il corso di potatura e alberi da frutto; 
- Il corso di potatura dell’ulivo; 
- Il corso sui fitofarmaci. 

I corsi sono stati istituiti in collaborazione con L’”Aiab (associazione italiana per l’agricoltura biologica). Ci sembra un buon 
modo per riscoprire ed incentivare le persone a conoscere l’attività agricola troppo spesso e troppo presto abbandonata. 
Successivamente si è parlato dell’Emporio della solidarietà attivo dal 2012 e  ha visto circa 1000 famiglie che hanno 
usufruito di questo prezioso servizio. Grazie ad un progetto del Ministero dell’Interno si avrà la possibilità di introdurre altri 
prodotti alimentari, come carne e pesce surgelato, per dare una più completa scelta a chi si rivolge a noi. Sono state 
introdotte poi alcune novità circa le modalità di accesso per rendere meno burocratica l’attività dei Ventri di ascolto, 
dandogli più tempo e spazio all’ascolto delle persone che a loro si rivolgono.  
Caritas Italiana inoltre ha creato un programma denominato “Ospoweb” per permettere di avere in maniera puntuale chiara 
e completa i dati delle famiglie che si rivolgono alla Caritas, questo programma attualmente è utilizzato solo dalla sede della 
Caritas diocesana, ma  ciò potrebbe essere esteso anche ai Centri di ascolto mettendo in rete le informazioni che abbiamo, 
al fine di rendere più efficace le iniziative messe per aiutare le famiglie in difficoltà. 
Crediamo che siano importanti questi incontri, per mantenere viva una condivisione delle nostre attività e dei nostri 
interventi. Vi è stato un bel confronto e una costruttiva discussione. Ringraziamo come sempre i volontari che si impegnano 
nel cercare di rendere la vita meno difficile alle persone in difficoltà , le quali hanno bisogno del nostro calore e della nostra 
umanità. 

Equipe Caritas diocesana 
 
 

 

Un nuovo incontro... 
 

Nel pomeriggio di domenica 12 febbraio dei richiedenti asilo, attualmente 
ospitati presso le strutture della Caritas diocesana e parrocchiali di San 
Giustino e San Martino di Castelvecchio, sono stati accolti presso il 
monastero delle Clarisse di Sant’Agnese di Montone. E’ stato un nuovo 
incontro, dopo quello di un anno fa,  desiderato dalle Sorelle clarisse che ha 
permesso ai ragazzi di approfondire la conoscenza di  una nostra realtà 
ecclesiale e alle sorelle di poter ascoltare la loro testimonianza e di essere 
aggiornate sul percorso che gli stessi stanno facendo. I richiedenti asilo 

hanno parlato di come si trovano in Italia, del tipo di vita che affrontano, che tipo di attività fanno, sia formative che 
ludiche e che stanno ancora aspettando il responso sul riconoscimento dello status di rifugiato. Le sorelle Clarisse 
hanno a cuore le sorti di questi ragazzi e le ringraziamo per la loro solidarietà. Hanno promesso di pregare per loro, 
per la loro vita e per un futuro che porti serenità e gioia. E’ un piccolo esempio di come la nostra comunità ecclesiale 
possa partecipare in prima persona alle vicende umane di persone che hanno bisogno di cura, affetto e calore. Un 
saluto, un abbraccio, una parola gentile, una pacca sulla spalla è forse ciò di cui noi tutti abbiamo bisogno per 
proseguire il nostro cammino. 
Invitiamo altre comunità religiose e parrocchiali ad aprirsi anche per un pranzo domenicale o una domenica 
pomeriggio all’ospitalità nei confronti di questi ragazzi che sicuramente apprezzeranno la nostra amicizia. D’altra parte 
possono essere per noi fonte di crescita e un modo concreto per poter esercitare la carità evangelica. 

 
Giuseppe Floridi 

Caritas Diocesano 



 

Nella diocesi di Città di Castello sono stati realizzati diversi progetti grazie ai fondi dell’8 x 

mille, sia per quanto riguarda l’edilizia di culto sia per q

questo senso ci piace sottolineare un progetto 

realizzazione di una cooperativa sociale in ambito agricolo denominato “Valori in campo”. 

L’azienda agricola “Le cascine” gestita d

ambito biologico dal 2015 attraverso la coltivazione e la vendita di piantine ed ortaggi biologici.

Il progetto, grazie appunto 

e consiste principalmente in una prima fase nella promozione di una cooperativa agricola per il 

reinserimento lavorativo di persone inoccupate o sottoccupate, presso un terreno concesso in 

comodato gratuito dalla Fondazione per l'Istruzione Agraria di Città

del terreno sono presenti due fabbricati rurali, 

nell’attività della cooperativa e alle proprie famiglie

di incontri di informazione e sensi

tutti'. "Valori in campo" ha favorito l'inserimento lavorativo di svantaggiati, di persone che 

cercano un nuovo percorso di vita,  di famiglie in di

Sono stati att

esperienze particolari sul settore e con la collaborazione dell’

agricoltori biologici)

valore della terra, sia per le potenziali opportunità lavorative che per il recupero dell’ambiente e 

della cultura del cibo sano

La seconda fase riguarda il potenziamento e la diversificazione dell’attività agricola

dell'

due tunnel serra ed i mezzi agricoli necessari. 

Il rafforzamento del carattere sociale di questa azienda ed il previsto potenziamen

produttivo, hanno indotto 

terreno della cooperativa sociale, a mostrare interesse per possibili collegamenti con proprie 

iniziative sociali, nonché a sostenere il progetto anche con un eventuale conferimento di

ulteriore area di proprietà comunale, se questa risultasse idonea allo scopo

cooperativa usufruisce della collaborazione di 5 persone ed opera in 3 ettari di terreno con 3 

appartamenti a disposizione. La produzione naturale da seme bio

genuini, la filiera corta permette la riduzione di spreco ed inquinamento, il fondamento etico e 

solidale promuove e favorisce una cultura inclusiva all’interno del mondo del lavoro. Ci sembra un 

buon modo per coniugare una risco

e  dare una nuova possibilità a persone che hanno vissuto una esperienza dolorosa  e cercano di 

ritrovare il proprio percorso di vita. Il contributo dei fondi dall’8 x mille è risultato 

indispe

L’azienda in loc. Le Cascine Fr. Selci 

effettuati ai seguenti riferimenti: L’Albero di Zaccheo 

Per acquisti   3333354328  

valori

Nella diocesi di Città di Castello sono stati realizzati diversi progetti grazie ai fondi dell’8 x 

mille, sia per quanto riguarda l’edilizia di culto sia per q

questo senso ci piace sottolineare un progetto 

realizzazione di una cooperativa sociale in ambito agricolo denominato “Valori in campo”. 

L’azienda agricola “Le cascine” gestita d

ambito biologico dal 2015 attraverso la coltivazione e la vendita di piantine ed ortaggi biologici.

Il progetto, grazie appunto 

consiste principalmente in una prima fase nella promozione di una cooperativa agricola per il 

reinserimento lavorativo di persone inoccupate o sottoccupate, presso un terreno concesso in 

comodato gratuito dalla Fondazione per l'Istruzione Agraria di Città

del terreno sono presenti due fabbricati rurali, 

nell’attività della cooperativa e alle proprie famiglie

di incontri di informazione e sensi

tutti'. "Valori in campo" ha favorito l'inserimento lavorativo di svantaggiati, di persone che 

cercano un nuovo percorso di vita,  di famiglie in di

ono stati att

esperienze particolari sul settore e con la collaborazione dell’

agricoltori biologici)

valore della terra, sia per le potenziali opportunità lavorative che per il recupero dell’ambiente e 

della cultura del cibo sano

La seconda fase riguarda il potenziamento e la diversificazione dell’attività agricola

dell'acquisizione in affitto 

due tunnel serra ed i mezzi agricoli necessari. 

Il rafforzamento del carattere sociale di questa azienda ed il previsto potenziamen

produttivo, hanno indotto 

terreno della cooperativa sociale, a mostrare interesse per possibili collegamenti con proprie 

iniziative sociali, nonché a sostenere il progetto anche con un eventuale conferimento di

ulteriore area di proprietà comunale, se questa risultasse idonea allo scopo

cooperativa usufruisce della collaborazione di 5 persone ed opera in 3 ettari di terreno con 3 

appartamenti a disposizione. La produzione naturale da seme bio

genuini, la filiera corta permette la riduzione di spreco ed inquinamento, il fondamento etico e 

solidale promuove e favorisce una cultura inclusiva all’interno del mondo del lavoro. Ci sembra un 

buon modo per coniugare una risco

e  dare una nuova possibilità a persone che hanno vissuto una esperienza dolorosa  e cercano di 

ritrovare il proprio percorso di vita. Il contributo dei fondi dall’8 x mille è risultato 

indispensabile per realizzare tale progetto

L’azienda in loc. Le Cascine Fr. Selci 

effettuati ai seguenti riferimenti: L’Albero di Zaccheo 

Per acquisti   3333354328  

valori-in-campo

 
Nella diocesi di Città di Castello sono stati realizzati diversi progetti grazie ai fondi dell’8 x 

mille, sia per quanto riguarda l’edilizia di culto sia per q

questo senso ci piace sottolineare un progetto 

realizzazione di una cooperativa sociale in ambito agricolo denominato “Valori in campo”. 

L’azienda agricola “Le cascine” gestita d

ambito biologico dal 2015 attraverso la coltivazione e la vendita di piantine ed ortaggi biologici.

Il progetto, grazie appunto 

consiste principalmente in una prima fase nella promozione di una cooperativa agricola per il 

reinserimento lavorativo di persone inoccupate o sottoccupate, presso un terreno concesso in 

comodato gratuito dalla Fondazione per l'Istruzione Agraria di Città

del terreno sono presenti due fabbricati rurali, 

nell’attività della cooperativa e alle proprie famiglie

di incontri di informazione e sensi

tutti'. "Valori in campo" ha favorito l'inserimento lavorativo di svantaggiati, di persone che 

cercano un nuovo percorso di vita,  di famiglie in di

ono stati attivati corsi di formazione, nel settore agricolo biologico, 

esperienze particolari sul settore e con la collaborazione dell’

agricoltori biologici). L’intento di questa iniziativa è di far riscoprire a giov

valore della terra, sia per le potenziali opportunità lavorative che per il recupero dell’ambiente e 

della cultura del cibo sano

La seconda fase riguarda il potenziamento e la diversificazione dell’attività agricola

acquisizione in affitto 

due tunnel serra ed i mezzi agricoli necessari. 

Il rafforzamento del carattere sociale di questa azienda ed il previsto potenziamen

produttivo, hanno indotto 

terreno della cooperativa sociale, a mostrare interesse per possibili collegamenti con proprie 

iniziative sociali, nonché a sostenere il progetto anche con un eventuale conferimento di

ulteriore area di proprietà comunale, se questa risultasse idonea allo scopo

cooperativa usufruisce della collaborazione di 5 persone ed opera in 3 ettari di terreno con 3 

appartamenti a disposizione. La produzione naturale da seme bio

genuini, la filiera corta permette la riduzione di spreco ed inquinamento, il fondamento etico e 

solidale promuove e favorisce una cultura inclusiva all’interno del mondo del lavoro. Ci sembra un 

buon modo per coniugare una risco

e  dare una nuova possibilità a persone che hanno vissuto una esperienza dolorosa  e cercano di 

ritrovare il proprio percorso di vita. Il contributo dei fondi dall’8 x mille è risultato 

le per realizzare tale progetto

L’azienda in loc. Le Cascine Fr. Selci 

effettuati ai seguenti riferimenti: L’Albero di Zaccheo 

Per acquisti   3333354328  

campo 

 

 

Nella diocesi di Città di Castello sono stati realizzati diversi progetti grazie ai fondi dell’8 x 

mille, sia per quanto riguarda l’edilizia di culto sia per q

questo senso ci piace sottolineare un progetto 

realizzazione di una cooperativa sociale in ambito agricolo denominato “Valori in campo”. 

L’azienda agricola “Le cascine” gestita d

ambito biologico dal 2015 attraverso la coltivazione e la vendita di piantine ed ortaggi biologici.

Il progetto, grazie appunto all’importante

consiste principalmente in una prima fase nella promozione di una cooperativa agricola per il 

reinserimento lavorativo di persone inoccupate o sottoccupate, presso un terreno concesso in 

comodato gratuito dalla Fondazione per l'Istruzione Agraria di Città

del terreno sono presenti due fabbricati rurali, 

nell’attività della cooperativa e alle proprie famiglie

di incontri di informazione e sensi

tutti'. "Valori in campo" ha favorito l'inserimento lavorativo di svantaggiati, di persone che 

cercano un nuovo percorso di vita,  di famiglie in di

ivati corsi di formazione, nel settore agricolo biologico, 

esperienze particolari sul settore e con la collaborazione dell’

L’intento di questa iniziativa è di far riscoprire a giov

valore della terra, sia per le potenziali opportunità lavorative che per il recupero dell’ambiente e 

della cultura del cibo sano.  

La seconda fase riguarda il potenziamento e la diversificazione dell’attività agricola

acquisizione in affitto di un ulteriore ettaro di terreno, prevedendo l'installazione di altri 

due tunnel serra ed i mezzi agricoli necessari. 

Il rafforzamento del carattere sociale di questa azienda ed il previsto potenziamen

produttivo, hanno indotto l'Amministrazione comunale di San Giustino, nel cui comune è ubicato il 

terreno della cooperativa sociale, a mostrare interesse per possibili collegamenti con proprie 

iniziative sociali, nonché a sostenere il progetto anche con un eventuale conferimento di

ulteriore area di proprietà comunale, se questa risultasse idonea allo scopo

cooperativa usufruisce della collaborazione di 5 persone ed opera in 3 ettari di terreno con 3 

appartamenti a disposizione. La produzione naturale da seme bio

genuini, la filiera corta permette la riduzione di spreco ed inquinamento, il fondamento etico e 

solidale promuove e favorisce una cultura inclusiva all’interno del mondo del lavoro. Ci sembra un 

buon modo per coniugare una risco

e  dare una nuova possibilità a persone che hanno vissuto una esperienza dolorosa  e cercano di 

ritrovare il proprio percorso di vita. Il contributo dei fondi dall’8 x mille è risultato 

le per realizzare tale progetto

L’azienda in loc. Le Cascine Fr. Selci 

effettuati ai seguenti riferimenti: L’Albero di Zaccheo 

Per acquisti   3333354328  - 

 

Nella diocesi di Città di Castello sono stati realizzati diversi progetti grazie ai fondi dell’8 x 

mille, sia per quanto riguarda l’edilizia di culto sia per q

questo senso ci piace sottolineare un progetto 

realizzazione di una cooperativa sociale in ambito agricolo denominato “Valori in campo”. 

L’azienda agricola “Le cascine” gestita dalla cooperativa sociale “L’albero di Zaccheo”opera in 

ambito biologico dal 2015 attraverso la coltivazione e la vendita di piantine ed ortaggi biologici.

all’importante 

consiste principalmente in una prima fase nella promozione di una cooperativa agricola per il 

reinserimento lavorativo di persone inoccupate o sottoccupate, presso un terreno concesso in 

comodato gratuito dalla Fondazione per l'Istruzione Agraria di Città

del terreno sono presenti due fabbricati rurali, 

nell’attività della cooperativa e alle proprie famiglie

di incontri di informazione e sensibilizzazione nelle scuole sui temi della campagna 'Cibo per 

tutti'. "Valori in campo" ha favorito l'inserimento lavorativo di svantaggiati, di persone che 

cercano un nuovo percorso di vita,  di famiglie in di

ivati corsi di formazione, nel settore agricolo biologico, 

esperienze particolari sul settore e con la collaborazione dell’

L’intento di questa iniziativa è di far riscoprire a giov

valore della terra, sia per le potenziali opportunità lavorative che per il recupero dell’ambiente e 

La seconda fase riguarda il potenziamento e la diversificazione dell’attività agricola

di un ulteriore ettaro di terreno, prevedendo l'installazione di altri 

due tunnel serra ed i mezzi agricoli necessari. 

Il rafforzamento del carattere sociale di questa azienda ed il previsto potenziamen

mministrazione comunale di San Giustino, nel cui comune è ubicato il 

terreno della cooperativa sociale, a mostrare interesse per possibili collegamenti con proprie 

iniziative sociali, nonché a sostenere il progetto anche con un eventuale conferimento di

ulteriore area di proprietà comunale, se questa risultasse idonea allo scopo

cooperativa usufruisce della collaborazione di 5 persone ed opera in 3 ettari di terreno con 3 

appartamenti a disposizione. La produzione naturale da seme bio

genuini, la filiera corta permette la riduzione di spreco ed inquinamento, il fondamento etico e 

solidale promuove e favorisce una cultura inclusiva all’interno del mondo del lavoro. Ci sembra un 

buon modo per coniugare una riscoperta di una sana attività agricola, troppo presto abbandonata 

e  dare una nuova possibilità a persone che hanno vissuto una esperienza dolorosa  e cercano di 

ritrovare il proprio percorso di vita. Il contributo dei fondi dall’8 x mille è risultato 

le per realizzare tale progetto

L’azienda in loc. Le Cascine Fr. Selci - Lama è aperta tutti i giorni e gli ordini possono essere 

effettuati ai seguenti riferimenti: L’Albero di Zaccheo 

 alberodizaccheo@gmail.com
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VALORI IN CAMPO

Nella diocesi di Città di Castello sono stati realizzati diversi progetti grazie ai fondi dell’8 x 

mille, sia per quanto riguarda l’edilizia di culto sia per q

questo senso ci piace sottolineare un progetto 

realizzazione di una cooperativa sociale in ambito agricolo denominato “Valori in campo”. 

alla cooperativa sociale “L’albero di Zaccheo”opera in 

ambito biologico dal 2015 attraverso la coltivazione e la vendita di piantine ed ortaggi biologici.

 contributo derivante dai fondi 8 x mille

consiste principalmente in una prima fase nella promozione di una cooperativa agricola per il 

reinserimento lavorativo di persone inoccupate o sottoccupate, presso un terreno concesso in 

comodato gratuito dalla Fondazione per l'Istruzione Agraria di Città

del terreno sono presenti due fabbricati rurali, 

nell’attività della cooperativa e alle proprie famiglie. Il progetto prevede anche la realizzazione 

bilizzazione nelle scuole sui temi della campagna 'Cibo per 

tutti'. "Valori in campo" ha favorito l'inserimento lavorativo di svantaggiati, di persone che 

cercano un nuovo percorso di vita,  di famiglie in difficoltà economica e lavorativa.

ivati corsi di formazione, nel settore agricolo biologico, 

esperienze particolari sul settore e con la collaborazione dell’

L’intento di questa iniziativa è di far riscoprire a giov

valore della terra, sia per le potenziali opportunità lavorative che per il recupero dell’ambiente e 

La seconda fase riguarda il potenziamento e la diversificazione dell’attività agricola

di un ulteriore ettaro di terreno, prevedendo l'installazione di altri 

due tunnel serra ed i mezzi agricoli necessari.  

Il rafforzamento del carattere sociale di questa azienda ed il previsto potenziamen

mministrazione comunale di San Giustino, nel cui comune è ubicato il 

terreno della cooperativa sociale, a mostrare interesse per possibili collegamenti con proprie 

iniziative sociali, nonché a sostenere il progetto anche con un eventuale conferimento di

ulteriore area di proprietà comunale, se questa risultasse idonea allo scopo

cooperativa usufruisce della collaborazione di 5 persone ed opera in 3 ettari di terreno con 3 

appartamenti a disposizione. La produzione naturale da seme bio

genuini, la filiera corta permette la riduzione di spreco ed inquinamento, il fondamento etico e 

solidale promuove e favorisce una cultura inclusiva all’interno del mondo del lavoro. Ci sembra un 

perta di una sana attività agricola, troppo presto abbandonata 

e  dare una nuova possibilità a persone che hanno vissuto una esperienza dolorosa  e cercano di 

ritrovare il proprio percorso di vita. Il contributo dei fondi dall’8 x mille è risultato 

le per realizzare tale progetto e grazie alle firme di tutti

Lama è aperta tutti i giorni e gli ordini possono essere 

effettuati ai seguenti riferimenti: L’Albero di Zaccheo 

alberodizaccheo@gmail.com

Incaricato Sovvenire diocesi Città di Castello

VALORI IN CAMPO

Nella diocesi di Città di Castello sono stati realizzati diversi progetti grazie ai fondi dell’8 x 

mille, sia per quanto riguarda l’edilizia di culto sia per quanto riguarda le opere di carità. In 

questo senso ci piace sottolineare un progetto promosso

realizzazione di una cooperativa sociale in ambito agricolo denominato “Valori in campo”. 

alla cooperativa sociale “L’albero di Zaccheo”opera in 

ambito biologico dal 2015 attraverso la coltivazione e la vendita di piantine ed ortaggi biologici.

contributo derivante dai fondi 8 x mille

consiste principalmente in una prima fase nella promozione di una cooperativa agricola per il 

reinserimento lavorativo di persone inoccupate o sottoccupate, presso un terreno concesso in 

comodato gratuito dalla Fondazione per l'Istruzione Agraria di Città

del terreno sono presenti due fabbricati rurali, destinati agli stessi lavoratori occupati 

. Il progetto prevede anche la realizzazione 

bilizzazione nelle scuole sui temi della campagna 'Cibo per 

tutti'. "Valori in campo" ha favorito l'inserimento lavorativo di svantaggiati, di persone che 

fficoltà economica e lavorativa.

ivati corsi di formazione, nel settore agricolo biologico, 

esperienze particolari sul settore e con la collaborazione dell’

L’intento di questa iniziativa è di far riscoprire a giov

valore della terra, sia per le potenziali opportunità lavorative che per il recupero dell’ambiente e 

La seconda fase riguarda il potenziamento e la diversificazione dell’attività agricola

di un ulteriore ettaro di terreno, prevedendo l'installazione di altri 

Il rafforzamento del carattere sociale di questa azienda ed il previsto potenziamen

mministrazione comunale di San Giustino, nel cui comune è ubicato il 

terreno della cooperativa sociale, a mostrare interesse per possibili collegamenti con proprie 

iniziative sociali, nonché a sostenere il progetto anche con un eventuale conferimento di

ulteriore area di proprietà comunale, se questa risultasse idonea allo scopo

cooperativa usufruisce della collaborazione di 5 persone ed opera in 3 ettari di terreno con 3 

appartamenti a disposizione. La produzione naturale da seme bio

genuini, la filiera corta permette la riduzione di spreco ed inquinamento, il fondamento etico e 

solidale promuove e favorisce una cultura inclusiva all’interno del mondo del lavoro. Ci sembra un 

perta di una sana attività agricola, troppo presto abbandonata 

e  dare una nuova possibilità a persone che hanno vissuto una esperienza dolorosa  e cercano di 

ritrovare il proprio percorso di vita. Il contributo dei fondi dall’8 x mille è risultato 

e grazie alle firme di tutti

Lama è aperta tutti i giorni e gli ordini possono essere 

effettuati ai seguenti riferimenti: L’Albero di Zaccheo - Amministrazione  0758556233 

alberodizaccheo@gmail.com - 

                        

Incaricato Sovvenire diocesi Città di Castello

VALORI IN CAMPO
 

Nella diocesi di Città di Castello sono stati realizzati diversi progetti grazie ai fondi dell’8 x 

uanto riguarda le opere di carità. In 

promosso dalla Caritas diocesana per la 

realizzazione di una cooperativa sociale in ambito agricolo denominato “Valori in campo”. 

alla cooperativa sociale “L’albero di Zaccheo”opera in 

ambito biologico dal 2015 attraverso la coltivazione e la vendita di piantine ed ortaggi biologici.

contributo derivante dai fondi 8 x mille

consiste principalmente in una prima fase nella promozione di una cooperativa agricola per il 

reinserimento lavorativo di persone inoccupate o sottoccupate, presso un terreno concesso in 

comodato gratuito dalla Fondazione per l'Istruzione Agraria di Città di Castello. Nelle adiacenze 

destinati agli stessi lavoratori occupati 

. Il progetto prevede anche la realizzazione 

bilizzazione nelle scuole sui temi della campagna 'Cibo per 

tutti'. "Valori in campo" ha favorito l'inserimento lavorativo di svantaggiati, di persone che 

fficoltà economica e lavorativa.

ivati corsi di formazione, nel settore agricolo biologico, 

esperienze particolari sul settore e con la collaborazione dell’Aiab

L’intento di questa iniziativa è di far riscoprire a giov

valore della terra, sia per le potenziali opportunità lavorative che per il recupero dell’ambiente e 

La seconda fase riguarda il potenziamento e la diversificazione dell’attività agricola

di un ulteriore ettaro di terreno, prevedendo l'installazione di altri 

Il rafforzamento del carattere sociale di questa azienda ed il previsto potenziamen

mministrazione comunale di San Giustino, nel cui comune è ubicato il 

terreno della cooperativa sociale, a mostrare interesse per possibili collegamenti con proprie 

iniziative sociali, nonché a sostenere il progetto anche con un eventuale conferimento di

ulteriore area di proprietà comunale, se questa risultasse idonea allo scopo

cooperativa usufruisce della collaborazione di 5 persone ed opera in 3 ettari di terreno con 3 

appartamenti a disposizione. La produzione naturale da seme biologico garantisce prodotti 

genuini, la filiera corta permette la riduzione di spreco ed inquinamento, il fondamento etico e 

solidale promuove e favorisce una cultura inclusiva all’interno del mondo del lavoro. Ci sembra un 

perta di una sana attività agricola, troppo presto abbandonata 

e  dare una nuova possibilità a persone che hanno vissuto una esperienza dolorosa  e cercano di 

ritrovare il proprio percorso di vita. Il contributo dei fondi dall’8 x mille è risultato 

e grazie alle firme di tutti.   

Lama è aperta tutti i giorni e gli ordini possono essere 

Amministrazione  0758556233 

 https://www.8xmille.it/progetto

                        

Incaricato Sovvenire diocesi Città di Castello

VALORI IN CAMPO 

Nella diocesi di Città di Castello sono stati realizzati diversi progetti grazie ai fondi dell’8 x 

uanto riguarda le opere di carità. In 

dalla Caritas diocesana per la 

realizzazione di una cooperativa sociale in ambito agricolo denominato “Valori in campo”. 

alla cooperativa sociale “L’albero di Zaccheo”opera in 

ambito biologico dal 2015 attraverso la coltivazione e la vendita di piantine ed ortaggi biologici.

contributo derivante dai fondi 8 x mille,

consiste principalmente in una prima fase nella promozione di una cooperativa agricola per il 

reinserimento lavorativo di persone inoccupate o sottoccupate, presso un terreno concesso in 

di Castello. Nelle adiacenze 

destinati agli stessi lavoratori occupati 

. Il progetto prevede anche la realizzazione 

bilizzazione nelle scuole sui temi della campagna 'Cibo per 

tutti'. "Valori in campo" ha favorito l'inserimento lavorativo di svantaggiati, di persone che 

fficoltà economica e lavorativa.  

ivati corsi di formazione, nel settore agricolo biologico, utilizzando docenti con 

Aiab (associazione italiana 

L’intento di questa iniziativa è di far riscoprire a giovani e meno giovani il 

valore della terra, sia per le potenziali opportunità lavorative che per il recupero dell’ambiente e 

La seconda fase riguarda il potenziamento e la diversificazione dell’attività agricola

di un ulteriore ettaro di terreno, prevedendo l'installazione di altri 

Il rafforzamento del carattere sociale di questa azienda ed il previsto potenziamen

mministrazione comunale di San Giustino, nel cui comune è ubicato il 

terreno della cooperativa sociale, a mostrare interesse per possibili collegamenti con proprie 

iniziative sociali, nonché a sostenere il progetto anche con un eventuale conferimento di

ulteriore area di proprietà comunale, se questa risultasse idonea allo scopo. Attualmente la 

cooperativa usufruisce della collaborazione di 5 persone ed opera in 3 ettari di terreno con 3 

logico garantisce prodotti 

genuini, la filiera corta permette la riduzione di spreco ed inquinamento, il fondamento etico e 

solidale promuove e favorisce una cultura inclusiva all’interno del mondo del lavoro. Ci sembra un 

perta di una sana attività agricola, troppo presto abbandonata 

e  dare una nuova possibilità a persone che hanno vissuto una esperienza dolorosa  e cercano di 

ritrovare il proprio percorso di vita. Il contributo dei fondi dall’8 x mille è risultato 

 

Lama è aperta tutti i giorni e gli ordini possono essere 

Amministrazione  0758556233 

https://www.8xmille.it/progetto

                        Giuseppe Floridi 

Incaricato Sovvenire diocesi Città di Castello

 

Nella diocesi di Città di Castello sono stati realizzati diversi progetti grazie ai fondi dell’8 x 

uanto riguarda le opere di carità. In 

dalla Caritas diocesana per la 

realizzazione di una cooperativa sociale in ambito agricolo denominato “Valori in campo”. 

alla cooperativa sociale “L’albero di Zaccheo”opera in 

ambito biologico dal 2015 attraverso la coltivazione e la vendita di piantine ed ortaggi biologici.

, è già avviato, 

consiste principalmente in una prima fase nella promozione di una cooperativa agricola per il 

reinserimento lavorativo di persone inoccupate o sottoccupate, presso un terreno concesso in 

di Castello. Nelle adiacenze 

destinati agli stessi lavoratori occupati 

. Il progetto prevede anche la realizzazione 

bilizzazione nelle scuole sui temi della campagna 'Cibo per 

tutti'. "Valori in campo" ha favorito l'inserimento lavorativo di svantaggiati, di persone che 

 

utilizzando docenti con 

(associazione italiana 

ani e meno giovani il 

valore della terra, sia per le potenziali opportunità lavorative che per il recupero dell’ambiente e 

La seconda fase riguarda il potenziamento e la diversificazione dell’attività agricola  a seguit

di un ulteriore ettaro di terreno, prevedendo l'installazione di altri 

Il rafforzamento del carattere sociale di questa azienda ed il previsto potenziamen

mministrazione comunale di San Giustino, nel cui comune è ubicato il 

terreno della cooperativa sociale, a mostrare interesse per possibili collegamenti con proprie 

iniziative sociali, nonché a sostenere il progetto anche con un eventuale conferimento di 

Attualmente la 

cooperativa usufruisce della collaborazione di 5 persone ed opera in 3 ettari di terreno con 3 

logico garantisce prodotti 

genuini, la filiera corta permette la riduzione di spreco ed inquinamento, il fondamento etico e 

solidale promuove e favorisce una cultura inclusiva all’interno del mondo del lavoro. Ci sembra un 

perta di una sana attività agricola, troppo presto abbandonata 

e  dare una nuova possibilità a persone che hanno vissuto una esperienza dolorosa  e cercano di 

ritrovare il proprio percorso di vita. Il contributo dei fondi dall’8 x mille è risultato 

Lama è aperta tutti i giorni e gli ordini possono essere 

Amministrazione  0758556233 -   

https://www.8xmille.it/progetto

Giuseppe Floridi diacono

Incaricato Sovvenire diocesi Città di Castello

 

Nella diocesi di Città di Castello sono stati realizzati diversi progetti grazie ai fondi dell’8 x 

uanto riguarda le opere di carità. In 

dalla Caritas diocesana per la 

realizzazione di una cooperativa sociale in ambito agricolo denominato “Valori in campo”. 

alla cooperativa sociale “L’albero di Zaccheo”opera in 

ambito biologico dal 2015 attraverso la coltivazione e la vendita di piantine ed ortaggi biologici. 

è già avviato, 

consiste principalmente in una prima fase nella promozione di una cooperativa agricola per il 

reinserimento lavorativo di persone inoccupate o sottoccupate, presso un terreno concesso in 

di Castello. Nelle adiacenze 

destinati agli stessi lavoratori occupati 

. Il progetto prevede anche la realizzazione 

bilizzazione nelle scuole sui temi della campagna 'Cibo per 

tutti'. "Valori in campo" ha favorito l'inserimento lavorativo di svantaggiati, di persone che 

utilizzando docenti con 

(associazione italiana 

ani e meno giovani il 

valore della terra, sia per le potenziali opportunità lavorative che per il recupero dell’ambiente e 

a seguito 

di un ulteriore ettaro di terreno, prevedendo l'installazione di altri 

Il rafforzamento del carattere sociale di questa azienda ed il previsto potenziamento 

mministrazione comunale di San Giustino, nel cui comune è ubicato il 

terreno della cooperativa sociale, a mostrare interesse per possibili collegamenti con proprie 

 una 

Attualmente la 

cooperativa usufruisce della collaborazione di 5 persone ed opera in 3 ettari di terreno con 3 

logico garantisce prodotti 

genuini, la filiera corta permette la riduzione di spreco ed inquinamento, il fondamento etico e 

solidale promuove e favorisce una cultura inclusiva all’interno del mondo del lavoro. Ci sembra un 

perta di una sana attività agricola, troppo presto abbandonata 

e  dare una nuova possibilità a persone che hanno vissuto una esperienza dolorosa  e cercano di 

ritrovare il proprio percorso di vita. Il contributo dei fondi dall’8 x mille è risultato 

Lama è aperta tutti i giorni e gli ordini possono essere 

https://www.8xmille.it/progetto-

diacono 

Incaricato Sovvenire diocesi Città di Castello 
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UFFICIO PASTORALE GIOVANILE  
 

 
1. Verso la GMG di Panama 2019 

 

“Giovani, siate coraggiosi, mi fido di voi" 
 “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio” (Lc 1,30) 

 

 

Diffuso il messaggio di Francesco per la XXXIII Giornata mondiale della gioventù, che si celebrerà a livello diocesano il 
prossimo 25 marzo. Un ulteriore passo in vista di quella internazionale a Panamá nel 2019 
 
«Nella vita non bisogna mai perdere il gusto dell’incontro, il gusto di sognare insieme: non lasciate che i 
bagliori della gioventù si spengano nel buio di una stanza chiusa in cui l’unica finestra per guardare il 
mondo è quella del computer e dello smartphone». È l’invito che Papa Francesco rivolge ai ragazzi del 
mondo, in vista della XXXIII Giornata mondiale della gioventù, il prossimo 25 marzo, che continua: «Nella 
vita niente fotoritocchi. Soprattutto nella fase giovanile della vita, è normale essere turbati e, in qualche 
modo, scossi da tanti timori, la paura di non essere amati per quello che si è davanti alla precarietà del 
lavoro, il timore di non riuscire a trovare una soddisfacente affermazione professionale, di non veder 
realizzati i propri sogni».  

In questo orizzonte, nel tentativo di adeguarsi a standard spesso artificiosi e irraggiungibili, tanti giovani 
operano continui ‘fotoritocchi’ delle proprie immagini, nascondendosi dietro a maschere e false identità, 
fin quasi a diventare loro stessi un fake. Ai giovani, troppo spesso assetati di “mi piace” digitali, Papa 
Francesco chiede di dare un nome alle paure, soprattutto attraverso il discernimento. Sull’esempio di 
Maria, “la giovane di Nazareth che Dio ha scelto quale Madre del suo Figlio”, scelta quale modello per il 
cammino di questa Gmg, il Pontefice invita tutti a non avere paura, a spalancare le porte della propria 
vita, ad aprirsi agli altri. Dietro ogni nome c’è un’identità. 

Uno dei motivi per non temere, scrive Papa Bergoglio nel messaggio, «è proprio il fatto che Dio ci chiama 
per nome, rivelandoci così la sua vocazione, il suo progetto di santità e di bene. In quanto personale e 
unica, infatti, la chiamata del Padre Celeste richiede il coraggio di svincolarci dalla pressione omologante 
dei luoghi comuni, perché la nostra vita sia davvero un dono originale e irrepetibile per Dio, per la Chiesa 
e per gli altri. La grazia di Dio non richiede un curriculum d’eccellenza». 

Con parole rassicuranti e piene di affetto, Papa Francesco incoraggia i giovani a essere audaci, ad aprirsi 
alla grazia di Dio, dove l’impossibile diventa realtà. Ribadendo la propria fiducia in loro, esorta tutti a usare 
le proprie energie per migliorare il mondo, incominciando dalle realtà più vicine e sottolinea: «Desidero 
che nella Chiesa vi siano affidate responsabilità importanti, che si abbia il coraggio di lasciarvi spazio; e 
voi, preparatevi ad assumere queste responsabilità.  

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/youth/documents/papa-francesco_20180 

211_messaggio-giovani_2018.html 
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2. Incontri di formazione del Coordinamento oratori 
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3. Pellegrinaggio a Loreto (2.3.4 aprile 2018) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Pellegrinaggio Diocesano:  
Quest’anno si torna a casa. 
 
Papa Francesco ha affidato la prossima giornata 
mondiale della Gioventù che si terrà dal 22 al 27 
gennaio a panama a Maria, la giovane di Nazareth che 
Dio ha scelto quale Madre del suo Figlio. Così in un 
cammino legato all’altro, il Servizio di Pastorale 
Giovanile invita i ragazzi della Diocesi a mettersi in 
cammino, nel 25esimo pellegrinaggio diocesano che si 
svolgerà i giorni 2-3-4 aprile, verso la “Santa Casa” per 
chiedere quella protezione in questo anno così 
significativo per i giovani, attori (coprotagonisti) del 
Sinodo dei Vescovi ad ottobre e, appunto, la Gmg di 
Panama a gennaio. Proprio Loreto fu il primo arrivo del 
primo pellegrinaggio diocesano percorso nel 1994. 
Quest’anno vedrà fare tappa prima nel comune di 
Cingoli e poi in quello di Montefano, dove le 
amministrazioni comunali daranno ospitalità nei 
palazzetti dello sport ai giovani pellegrini in cammino. 
L’ultima tappa sarà appunto Loreto dove celebreremo 
assieme al Vescovo Domenico la Eucarestia davanti a 
quella casa che la devozione vuole “luogo del Sì” di 
una giovane al progetto di Dio. Lì, anche noi, come 
Maria diremo i nostri Sì al progetto che Dio ha su 
ognuno di noi. Per info e iscrizioni potete visita la 
pagina Facebook della Pastorale Giovanile di Città di 
Castello. 
https://www.facebook.com/sicomoro.it/ 
 

 
 

5. Worship 
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GIORNATA DI PREGHIERA IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI 
 
 
 

CHIAMATI ALLA VITA  

24 marzo 2018 
 

 Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l'Eucarestia, venne ucciso Monsignor Oscar A. 
Romero Vescovo di San Salvador nel piccolo Stato centroamericano di El Salvador. 
La celebrazione annuale di una Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei 
missionari martiri, il 24 marzo, prende ispirazione da quell'evento sia per fare memoria 
di quanti lungo i secoli hanno immolato la propria vita proclamando il primato di Cristo e 
annunciando il Vangelo fino alle estreme conseguenze, sia per ricordare il valore 
supremo della vita che è dono per tutti. Fare memoria dei martiri è acquisire una 
capacità interiore di interpretare la storia oltre la semplice conoscenza. 
Lo slogan scelto dalla Fondazione Missio per la 26esima Giornata di preghiera e 
digiuno in memoria dei missionari martiri è CHIAMATI ALLA VITA. 
 

 
 

MARZO MISSIONARIO 
 

 

"Le gioie e le speranze 
  le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, 

  dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono,  
   sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo..." 

                                                                                                         (Gaudium et spes, concilio Vaticano II) 

 

 

Durante il mese di marzo 2018, si terranno vari momenti di animazione e di motivazione missionaria, nella 
nostra Chiesa locale di Città di Castello. 
  Li proponiamo perché tutti ne possiamo prendere visione e per avere  la possibilità di partecipare ai  
momenti comuni suggeriti. 
 
1. Dal  12 al 18 marzo, presso la Cripta del Duomo di Città di Castello, rimarrà aperta una MOSTRA 

MISSIONARIA,animata e proposta dai padri missionari (p. Fabio Bamminelli), della Comunità di Villaregia 
(RO). La mostra potrà essere visitata, individualmente o in gruppo, negli orari di apertura della Cattedrale. 

 
2.  Il giorno 24 marzo, verrà celebrata la XXVI GIORNATA DELLA MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI, 
            presso la Chiesa di S. Maria Nova, in Città di Castello, con i seguenti momenti: 
             - al mattino,  dalle ore 10.00 alle ore 12.00, adorazione Eucaristica 
             - alla sera,     alle ore 21.00,        Veglia di preghiera 
        
3.  Inoltre,  ci dirigiamo ai sacerdoti, parroci, gruppi giovanili, coordinazione della Pastorale giovanile per 
invitare giovani a partecipare al  V° CONRESSO MISSIONARIO GIOVANILE. Si terrà a Roma (Sacrofano), 
dal 28 aprile al  01 maggio 2018. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 30 marzo p.v. (rivolgersi al Direttore del nostro Centro Missionario Diocesano) 
 
  Ringraziamo tutti per l'attenzione e auguriamo buon lavoro, buon mese di marzo!   
 

 (Centro Missionario Diocesano) 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrare nella Pasqua di Cristo, col desiderio di celebrarla non da spettatori, ma da discepoli, 

accompagnati dagli affreschi di Piero della Francesca che ha dato il meglio di sé in questa terra che lo ha 

visto nascere. 

Contemplare capolavori però in modo diverso dalla bulimia tipica del tour turistico nelle città d'arte: 

vedere un'opera al giorno, ben contestualizzata dal punto di vista storico e artistico, ma sopratutto 

spirituale. Opere che scandiscono i giorni del triduo e aprono a una preghiera profonda, vissuta 

personalmente nel colloquio col Dio nascosto dietro alla sua Parola, e comunitariamente nella liturgia. 

La spiegazione e la preparazione dei riti del triduo ci permette di viverli in modo consapevole, 

facendone il momento culminante delle giornate. 


