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“Prendete e mangiatene tutti….
Prendete e bevetene tutti”
Per questo mese di giugno offro tre suggerimenti.
Primo. Celebrare con attenzione le solennità del Corpus Domini
(3 giugno) e del Sacratissimo Cuore di Gesù (8 giugno), ed anche la memoria del Cuore Immacolato di Maria (9 giugno).
L’Eucaristia, il sacramento più significativo scaturito dal Cuore
di Gesù, compendia tutto il suo inesauribile Amore per noi. Ci
ha amato fino a “inventarsi“ un Gesto straordinariamente unico: darsi in cibo e bevanda all’uomo peccatore. La Chiesa,
dopo innumerevoli discussioni, ha affermato, sulla scorta delle
Parole di Gesù (cf Gv 6,55-58), che nell’Eucaristia abbiamo non
un simbolo, ma la realtà del Corpo e del Sangue di Cristo.
“La mia carne (sarx) è vero cibo e il mio sangue (aima) vera
bevanda”; chi la riceve “rimane (dimora: menei) in Gesù e Gesù in lui“ (Gv 6,56). Mistero d’Amore senza confronti. Grazia infinita che sicuramente merita di essere valorizzata molto di più.
Approfittiamo di queste solennità, dell’adorazione eucaristica, delle processioni, della festa del
Cuore di Gesù e di Maria, per dire la nostra gratitudine, per impegnarci alla Messa domenicale,
alla Comunione (preparata, almeno quando occorre, con la confessione), ad una vita
nell’orizzonte del dono di noi stessi (vita eucaristica).
Secondo. In questi giorni e mesi il nostro amato Paese sta attraversando una grave crisi politica e
perfino istituzionale, in cui sono in gioco i fondamentali della convivenza sociale, della concordia,
della vera democrazia e delle conquiste fatte con il sacrificio, la dedizione, l’intelligenza di un
popolo che ha una grande storia.
Perché questo patrimonio non si disperda, anzi venga arricchito nel rispondere alle nuove sfide
con trasparenza e rispetto reciproco, con il buon senso e l’umiltà, senza urlare e farci del male,
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responsabilizziamoci a fare la nostra parte nel modo corretto, senza cadere nell’arroganza o nello scoraggiamento. Le risorse non sono esaurite. Non raramente le crisi sono benefiche.
Per noi cittadini cristiani corre l’impegno di pregare il buon Dio, perché, per intercessione dei Patroni del nostro Paese che sono stati punti luce soprattutto nei momenti critici (San Francesco, San
Benedetto, San Florido), benedica tutti con il dono della concordia, della giustizia e della pace.
Oltre alla preghiera personale, invito le comunità a organizzare momenti di adorazione, liturgia
della Parola e altro.
Terzo. Accompagniamo ancora la Visita pastorale alla diocesi che sta andando verso la conclusione.
È iniziata il 13 novembre 2016 con la fase della preparazione che si è protratta fino alla Pasqua
2017.
E’ seguita la vera e propria Visita pastorale che ha impegnato me e i convisitatori ad incontrare
tutte le parrocchie, Centri pastorali, Unità pastorali e Vicarie. Questa seconda fase, quella centrale, è cominciata il 23 aprile 2017 e finirà il 17 giugno 2018 a Canoscio.
Tantissimi e positivi gli incontri con il clero, religiosi e religiose, con i collaboratori pastorali, organi di
partecipazione, malati, scuole, istituzioni e associazioni. Ho riscontrato tanta ricchezza che potrebbe essere maggiormente valorizzata.
La terza fase, quella conclusiva, avrà luogo da fine giugno alla Solennità di San Florido (13 novembre 2018). In questa occasione vorrei trasmettere alla Chiesa le conclusioni e le indicazioni
per il prossimo futuro, tenendo conto dei rilievi dei Consultori, del Consiglio presbiterale e del Consiglio Pastorale.
Il Signore, per l’intercessione della Beata Vergine Maria e dei nostri Patroni, renda fruttuosa questa
vigna che la sua destra ha piantato!

il vescovo informa



Il 2 giugno facciamo memoria dei santi Crescenziano e compagni martiri. Sono gli evangelizzatori della nostra Chiesa, le cui reliquie sono conservate nella cripta della Cattedrale. Invochiamo con fede e con gratitudine la loro intercessione. Ricorderemo in modo
particolare i nostri Santi nel contesto della Visita pastorale dell’Up
Montone-Carpini-Pietralunga-Aggiglioni-Pieve de’ Saddi alle ore 11:00 a Pieve de’ Saddi,
luogo del martirio di San Crescenziano e della morte del nostro patrono San Florido. Invito
a partecipare.



Il 2 giugno è anche la Festa della nostra Repubblica (72° anniversario). Come dicevo sopra, preghiamo perché superi con intelligenza e coraggio la crisi che sta attraversando.



Domenica 3 giugno, celebreremo la solennità del Corpus Domini. Come l’anno scorso,
avrà luogo la solenne celebrazione, alla quale invito tutte le parrocchie del Centro storico e della periferia (Zona Pastorale Centro). È bello e giusto che il Santissimo Sacramento,
oltre che in Cattedrale, sia portato anche nelle nostre piazze e nelle vie cittadine. Invitiamo alla partecipazione. È l’occasione per ringraziare Gesù del dono dell'eucaristia,
“sacramento dell'Amore” e per imparare da Lui a vivere nella carità verso il prossimo.



Giovedì 7 giugno a Collevalenza, con inizio alle ore 9:30, avrà luogo la celebrazione della
Giornata di Spiritualità presbiterale per il clero dell'Umbria (vedi la lettera d’invito). Chiedo
ai sacerdoti e ai diaconi di prenotarsi in Cancelleria per organizzare il viaggio con le
macchine, altrimenti ognuno provveda da sè.



Domenica 10 giugno, alle ore 15.30 ad Assisi avrà luogo un importante incontro regionale
di tutti i diaconi con le loro mogli. Più avanti il programma. Invito tutti i diaconi (ed anche
sacerdoti) a parteciparvi. Si approfondirà l’ecclesiologia del diaconato permanente.
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Mercoledì 20 giugno, con inizio alle ore 09.30 presso la Casa madre delle Piccole Ancelle
del S. Cuore, avrà luogo l’ultimo Ritiro spirituale dell’Anno pastorale 2017-2018.
Proporrò una riflessione sintetica sulla Visita pastorale. Interverranno anche il Vicario generale e i Vicari di Zona, ai quali ho chiesto di riferire sull’incontro con i collaboratori pastorali di Zona.
Seguirà una valutazione dell’anno pastorale con delle proposte per il prossimo futuro.
Si presenteranno anche i bilanci da parte dell’economo diocesano e del presidente
dell’IDSC.
Concluderemo col pranzo insieme. Aspetto tutti i sacerdoti e i diaconi.



Il 29 giugno è la solennità dei Santi apostoli Pietro e Paolo. Invito ad una preghiera particolare per la Chiesa, fondata su queste “due colonne”, per Papa Francesco che il Signore ci ha dato come successore di Pietro, per la nostra Chiesa. Raccomando la colletta
obbligatoria per la carità del Papa.



Il 29 giugno tanti sacerdoti ricordano l’anniversario dell’ordinazione sacerdotale.
A tutti loro il nostro augurio accompagnato dalla gratitudine e dalla preghiera. Ringraziamo il Signore per il nostro clero. Preghiamo per loro e sosteniamoli nel loro impegno pastorale non facile.
Esprimo vicinanza e affetto ai sacerdoti anziani e malati. Invito a pregare per loro e a visitarli. Ricordo in particolare Don Loris Ghiacchi, Don Giovanni Bastianoni, Don Sante Trottini, Don Viti Aldo e soprattutto il diacono Franco Belli che da anni sta vivendo una lunga e
penosa malattia (attualmente è all’ospedale). Un ricordo particolare a Mons. Ronchi che
si trova, come sapete, nell’infermeria dei Cappuccini di Perugia, dove si può andare a
trovarlo (Via Luigi Canali, 14, 06124, Perugia, non distante dalla stazione).



Il 30 giugno inizia la novena di Santa Veronica. Più avanti, si trova il programma. Invito alla
partecipazione, invocando ancora l'intercessione della nostra cara Santa, che tanto ha
pregato per la Chiesa tifernate nei cinquant’anni vissuti esemplarmente nel monastero.



Le Parrocchie della Diocesi organizzano, nella prossima estate, varie attività rivolte ai ragazzi, ai giovani e alle famiglie. Queste attività, mettendo in atto la collaborazione tra le
varie parrocchie all’interno delle Unità pastorali e delle Zone pastorali, curano la formazione dei ragazzi e dei giovani, oggi più che mai preziosa. Il Signore benedica e renda
fruttuoso questo servizio.
Ricordo di dare la precedenza alle iniziative già note e che riportiamo più avanti. Provengono dalla Chiesa italiana e dalle Chiese dell’Umbria e hanno lo scopo di coinvolgere i giovani in vista del Sinodo dei Vescovi nel prossimo ottobre. Vi prego di sollecitare i
ragazzi alla partecipazione sia nel pellegrinaggio di agosto, sia nell’incontro col Papa a
Roma. Cercherò di parteciparvi anche io. Invito anche a far conoscere ed eventualmente a inscriversi alla GMG di Panama (vedi più avanti).



I nostri 3 seminaristi (Nicola, Francesco e Filippo) stanno concludendo un altro anno accademico. Procedono sereni e s’impegnano nelle varie dimensioni della formazione per
rispondere meglio possibile alla vocazione sacerdotale.

 Domenico Cancian f.a.m.
Vescovo
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agenda

del

mese

GIUGNO 2018
Mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù

1

VENERDI'

S. GIUSTINO MARTIRE

2

SABATO

3

DOMENICA

4

LUNEDI'

5

MARTEDI'

6

MERCOLEDI'

S. MARCELLINO

CORPUS DOMINI

S. QUIRINO VESCOVO

S. BONIFACIO
VESCOVO

S. NORBERTO
VESCOVO

Festa del Patrono di san Giustino
S. Crescenziano e compagni martiri (memoria obbligatoria).
Visita pastorale dell’Up Montone-Carpini-Pietralunga-AggiglioniPieve de’ Saddi
ore 11: Pieve de’ Saddì inizio Visita pastorale nell’Up.
ore 12.30: pranzo con il vescovo e il clero dell’up a Pietralunga.
ore 15.00: incontro con il CPAE di Pietralunga e i tecnici dei lavori
per la ristrutturazione della Chiesa.
ore 16.30: il vescovo celebra un matrimonio a Madonna dei Rimedi.
ore 19.30: il vescovo incontra la gente e i ragazzi di Castelfranco e
cena con loro.
- ore 21.00, Pieve di Canoscio. Pellegrinaggio al Santuario pregando il
Rosario a cui segue la catechesi (2° sabato).
Compleanno di Martinelli don Paolo.
- ore 10.00, Duomo. Solenne Celebrazione del Corpus Domini
Visita pastorale dell’Up Montone-Carpini-Pietralunga-AggiglioniPieve de’ Saddi
ore 12.15: Santa Messa del Vescovo ad Aggiglioni, benedizione
della “Croce del Sorbo”, pranzo al sacco con la gente.
ore 16.00: Inaugurazione dell’Edicola “Madonna del Viandante” con
la recita del Santo Rosario (Valico di Castelfranco).
ore 18.30: il vescovo celebra la Santa Messa a Castelguelfo e cena
con la gente.
- ore 09.30, Assisi. Il vescovo partecipa alla riunione della CEU.
Visita pastorale dell’Up Montone-Carpini-Pietralunga-AggiglioniPieve de’ Saddi
ore 18.30: il vescovo celebra la Santa Messa a Pressacchio e cena
con la gente.
Visita pastorale dell’Up Montone-Carpini-Pietralunga-AggiglioniPieve de’ Saddi
ore 09.30: Visita del vescovo agli ammalati di Pietralunga (I).
ore 15.30: Visita del vescovo agli ammalati di Aggiglioni.
ore 18,30: Santa Messa ad Aggiglioni.
Visita pastorale dell’Up Montone-Carpini-Pietralunga-AggiglioniPieve de’ Saddi
ore 09.30: Visita del vescovo agli ammalati di Pietralunga (II).
ore 15.30: Visita del vescovo agli ammalati di Pietralunga (III).
ore 18.00: Ingresso del Vescovo nella parrocchia di Pietralunga e
Santa Messa alla Madonna dei Rimedi.
4

7

GIOVEDI'

8

VENERDI'

9

SABATO

10

S. ROBERTO

S. MEDARDO VESCOVO

S. PRIMO, S. EFREM

DOMENICA

S. DIANA, S. MARCELLA

ore 19.30: Incontro del vescovo con i giovani: pizza insieme, incontro e gioco (a Gonfalone fino alle 22.30).
Giornata di spiritualità sacerdotale a Collevalenza (Vedi programma).
Visita pastorale dell’Up Montone-Carpini-Pietralunga-AggiglioniPieve de’ Saddi
ore 17.30: Visita e breve momento di preghiera nella Chiesa di San
Giovanni (I Terzi).
ore 18.00: Santa Messa del Vescovo nella chiesa del Piscinale.
Partecipa la Confraternita di Gonfalone e del SS Sacramento che
avranno un piccolo incontro con il vescovo.
ore 19.00: Cena conviviale con la gente organizzata dal “Borgo del
Piscinale”.
ore 21.00: Sala Consiliare – il Vescovo incontra l’Amministrazione
comunale e le Associazioni di Pietralunga.
Anniversario ordinazione di Tacchini don David e Valori don Simone
(2014)
Solennità del Sacro Cuore.
Giornata di santificazione sacerdotale.
Visita pastorale dell’Up Montone-Carpini-Pietralunga-AggiglioniPieve de’ Saddi
ore 10.00-12.00 – Il Vescovo è presente in canonica, disponibile
per i colloqui privati con le persone che vogliono parlare con lui.
ore 12.00: Incontro del Vescovo con il Centro di Ascolto e gli assistenti sociali del Comune.
ore 15.30: Visita del Vescovo agli ammalati di Pietralunga (IV).
ore 18.00: Santa Messa del Vescovo in Cappellina.
ore 18.45: Il vescovo partecipa alla festa conclusiva della scuola
(Fun School) e cena con i docenti, bambini e i genitori.
- ore 17.00, Madonna del Latte. Incontro di preghiera e riflessione con gli
ammalati, i medici e il personale paramedico (vedi la locandina)
Visita pastorale dell’Up Montone-Carpini-Pietralunga-AggiglioniPieve de’ Saddi
ore 09.30: Incontro con le autorità militari (carabinieri, forestale e
polizia municipale).
ore 10.00: Inaugurazione e presentazione alla cittadinanza
dell’Archivio storico parrocchiale “Don Pompilio Mandrelli”.
ore 11.00: Santo Rosario in Cimitero in suffragio dei defunti. Preghiera per i caduti nelle guerre.
ore 16.00: Adorazione Eucaristica alla Madonna dei Rimedi. Il parroco e il vescovo a disposizione per le confessioni.
ore 17.00: Santa Messa prefestiva con l’amministrazione
dell’Unzione degli Infermi agli anziani e malati.
ore 18.00: Confessioni dei bambini della Prima Comunione. Incontro
e prove.
ore 21.00: Cineforum all’aperto a Rampone (dalla Claudia e Filippo
Pauselli), aperto a tutti.
Visita pastorale dell’Up Montone-Carpini-Pietralunga-AggiglioniPieve de’ Saddi
ore 11.00: Prima comunione per i bambini di Pietralunga alla Madonna dei Rimedi.
- ore 15.30, Assisi. Il vescovo partecipa all’incontro regionale con i diaconi
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11

LUNEDI'

12

MARTEDI'

13

MERCOLEDI'

14

GIOVEDI'

15

VENERDI'

16

SABATO

S. BARNABA AP.

S. GUIDO, S. ONOFRIO

S. ANTONIO DA P.

S. ELISEO

S. GERMANA , S. VITO

S. AURELIANO

permanenti.
Visita pastorale dell’Up Montone-Carpini-Pietralunga-AggiglioniPieve de’ Saddi
ore 09.00: Visita del vescovo alle fabbriche di Pietralunga (I).
ore 14.30: Visita del vescovo a Candeggio, Confornano e Pieve de’
Saddi e Pagialla.
ore 18.00: Santa Messa del Vescovo in Cappellina.
ore 18.45: (Parco vicino alla farmacia) Incontro del vescovo con i
pellegrini presenti nelle varie strutture recettive.
ore 19.30: Incontro conclusivo del catechismo/oratorio con i bambini, genitori, catechisti e gli animatori. Segue cena insieme.
Beata Florida Cevoli, vergine, memoria obbligatoria.
Visita pastorale dell’Up Montone-Carpini-Pietralunga-AggiglioniPieve de’ Saddi
ore 09.00: Visita del vescovo alle fabbriche di Pietralunga (II).
ore 15.30: Visita del vescovo in paese.
ore 18.00: Santa Messa conclusiva della Visita Pastorale alla Madonna dei Rimedi.
ore 19.30 (alla Madonna dei Rimedi): cena paesana con la raccolta
delle offerte per la ristrutturazione della Chiesa parrocchiale.
- ore 11.00, Casa Madre delle Figlie della Misericordia. Il vescovo presiede la S. Messa in occasione dell'anniversario della fondazione delle
Figlie della Misericordia.
- ore 15.00, Vescovado. Il vescovo presiede l'incontro del CDAE.
Visita pastorale dell’Up Montone-Carpini-Pietralunga-AggiglioniPieve de’ Saddi
ore 18.00: Inizio della Visita Pastorale e Santa Messa a Montone
(Collegiata).
ore 21.00: Sala Consiliare – il vescovo incontra l’amministrazione
comunale e le Associazioni di Montone.
Onomastico di Ferrini don Antonio, Mandrelli don Antonio e Rossi mons.
Antonio
Visita pastorale dell’Up Montone-Carpini-Pietralunga-AggiglioniPieve de’ Saddi
ore 10,30: (Scuole di Montone) il Vescovo incontra i ragazzi non
impegnati con gli obblighi scolastici.
ore 11.30: Visita del vescovo agli ammalati di Montone (centro storico).
ore 15.30: Visita del vescovo agli ammalati di Montone (zona
S.Lorenzo). ore 18.00: S.Messa a Montone.
ore 20.00: Incontro con le catechiste.
Visita pastorale dell’Up Montone-Carpini-Pietralunga-AggiglioniPieve de’ Saddi
ore 15.30: Visita del vescovo agli ammalati di S.Faustino-S.AnnaCarpini. ore 18.00: S.Messa alla Collegiata e incontro con le persone che aiutano al decoro della Chiesa-Liturgia e con la Confraternita.
ore 20.00: Incontro con la Filarmonica a S. Fedele.
Visita pastorale dell’Up Montone-Carpini-Pietralunga-AggiglioniPieve de’ Saddi
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VENERDI'
S. PAOLINO DA NOLA

ore 20.00: Chiesa di Carpini: S. Messa. Segue cena comunitaria di
incontro e di conoscenza.
Anniversario della nomina a vescovo di P.Domenico Cancian f.a.m.
Anniversario di ordinazione presbiterale di Mons. Giuseppe Tanzi.
Visita pastorale dell’Up Montone-Carpini-Pietralunga-AggiglioniPieve de’ Saddi
Ore 10.30: Incontro con i ragazzi del Catechismo ed i loro genitori.
Ore 11,30: S. Messa e chiusura della Visita Pastorale a Montone.
- ore 18.00: Canoscio – Chiusura della Visita pastorale nella Zona
Sud
- ore 15.00, Ospedale di Città di Castello. Incontro di preghiera con gli
ammalati, i medici e il personale paramedico.
- ore 17.00, Vescovado. Il vescovo incontra gli insegnanti di religione
cattolica (IRC). A seguire, la Santa Messa nella cattedrale alle 18.30.
Anniversario della morte di Amantini don Giuseppe (2016).
- ore 09.30, Centro Studi Carlo Liviero (PASC). Assemblea di verifica
del clero. Segue il pranzo
- ore 21.00, Vescovado. Il vescovo incontra le Aggregazioni laicali in
preparazione al Sinodo dei giovani.
Onomastico di Massetti diacono Luigi e Padre Luigi Biscarini cap
Anniversario sacerdotale di Milli don Filippo (2015).
Compleanno di Czortek don Andrea.
Onomastico di Trani don Paolino.

SABATO
S. LANFRANCO VESCOVO

Anniversario ordinazione di Rossi diacono Franco (2007).

17

DOMENICA
S. GREGORIO B. , S.
ADOLFO

18

LUNEDI'
S. MARINA

20

MERCOLEDI'
S. SILVERIO PAPA , S.
ETTORE

21
22
23

GIOVEDI'
S. LUIGI GONZAGA

24

DOMENICA
NATIV. S. GIOVANNI B.

25

LUNEDI'
S. GUGLIELMO AB.

28

GIOVEDI'
S. ATTILIO

29

VENERDI'
SS. PIETRO E PAOLO

30

SABATO
SS. PRIMI MARTIRI

- ore 12.00, Fontecchio. Santa messa del vescovo per un gruppo di motociclisti di Città di Castello.
Compleanno di Bartolucci don Graziano.
Anniversario sacerdotale di Mandrelli don Antonio (1060)
- ore 21.00, Sala Santo Stefano. Incontro del vescovo con le coppie separate e/o divorziate della Zona Centro.
Anniversario ordinazione sacerdotale di Bogliari mons. Magio (1942);
Renzini mons. Domenico, Trottini don Sante (1953); Migliorati don Moreno (1998); diaconi Boriosi Vittorio e Massetti Luigi (1998); diaconi Belli
Franco e Polchi Modesto (1999).
Ricordiamo gli anniversari di ordinazione sacerdotale di di Giacchi mons.
Loris (1946); Vaiani Mons Celestino (1950);; Viti don Aldo (1956); Forlucci
don Pietro (1962); Trani don Paolino (1965); Cangi mons. Olimpio (1967);
Cappelli mons. Giovanni (1971); Biondini don Samuele (1997); Cosa don
Francesco (1998); Sipos don Stefano (2001); Bârsan don Adriano (2002).
Inizio della novena di Santa Veronica
Compleanno di Sipos don Stefano.
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PROGRAMMA DELLA VISITA PASTORALE NELL’UP
MONTONE-CARPINI-PIETRALUNGA-AGGIGLIONI-PIEVE DE’ SADDI
Sabato 2 giugno
ore 11: Pieve de’ Saddì inizio Visita pastorale nell’Up.
ore 12.30: pranzo con il vescovo e il clero dell’up a Pietralunga.
ore 15.00: incontro con il CPAE di Pietralunga e i tecnici dei lavori per la ristrutturazione della Chiesa.
ore 16.30: il vescovo celebra un matrimonio a Madonna dei Rimedi.
ore 19.30: il vescovo incontra la gente e i ragazzi di Castelfranco e cena con loro.
Domenica 3 Giugno
(ore 10.00: Corpus Domini Cittadina a Città di Castello).
ore 12.15: Santa Messa del Vescovo ad Aggiglioni, benedizione della “Croce del Sorbo”, pranzo al sacco con la
gente.
ore 16.00: Inaugurazione dell’Edicola “Madonna del Viandante” con la recita del Santo Rosario (Valico di Castelfranco).
ore 18.30: il vescovo celebra la Santa Messa a Castelguelfo e cena con la gente.
Lunedì 4 Giugno
(ore 09.00-16.00: Il vescovo è ad Assisi per la CEU).
ore 18.30: il vescovo celebra la Santa Messa a Pressacchio e cena con la gente.
Martedì 5 Giugno
ore 09.30: Visita del vescovo agli ammalati di Pietralunga (I).
ore 15.30: Visita del vescovo agli ammalati di Aggiglioni.
ore 18,30: Santa Messa ad Aggiglioni.
Mercoledì 6 Giugno
ore 09.30: Visita del vescovo agli ammalati di Pietralunga (II).
ore 15.30: Visita del vescovo agli ammalati di Pietralunga (III).
ore 18.00: Ingresso del Vescovo nella parrocchia di Pietralunga e Santa Messa alla Madonna dei Rimedi.
ore 19.30: Incontro del vescovo con i giovani: pizza insieme, incontro e gioco (a Gonfalone fino alle 22.30).
Giovedì 7 giugno
(ore 09.00-16.00: Il vescovo è a Collevalenza con il clero per la Giornata sacerdotale).
ore 17.30: Visita e breve momento di preghiera nella Chiesa di San Giovanni (I Terzi).
ore 18.00: Santa Messa del Vescovo nella chiesa del Piscinale. Partecipa la Confraternita di Gonfalone e del SS
Sacramento che avranno un piccolo incontro con il vescovo.
ore 19.00: Cena conviviale con la gente organizzata dal “Borgo del Piscinale”.
ore 21.00: Sala Consiliare – il Vescovo incontra l’Amministrazione comunale e le Associazioni di Pietralunga.
Venerdì 8 giugno
ore 10.00-12.00 – Il Vescovo è presente in canonica, disponibile per i colloqui privati con le persone che vogliono
parlare con lui.
ore 12.00: Incontro del Vescovo con il Centro di Ascolto e gli assistenti sociali del Comune.
ore 15.30: Visita del Vescovo agli ammalati di Pietralunga (IV).
ore 18.00: Santa Messa del Vescovo in Cappellina.
ore 18.45: Il vescovo partecipa alla festa conclusiva della scuola (Fun School) e cena con i docenti, bambini e i
genitori.
Sabato 9 Giugno
ore 09.30: Incontro con le autorità militari (carabinieri, forestale e polizia municipale).
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ore 10.00: Inaugurazione e presentazione alla cittadinanza dell’Archivio storico parrocchiale “Don Pompilio Mandrelli”.
ore 11.00: Santo Rosario in Cimitero in suffragio dei fratelli defunti. Preghiera per i caduti nelle guerre.
ore 16.00: Adorazione Eucaristica alla Madonna dei Rimedi. Il parroco e il vescovo a disposizione per le confessioni.
ore 17.00: Santa Messa prefestiva con l’amministrazione dell’Unzione degli Infermi agli anziani e malati.
ore 18.00: Confessioni dei bambini della Prima Comunione. Incontro e prove.
ore 21.00: Cineforum all’aperto a Rampone (dalla Claudia e Filippo Pauselli), aperto a tutti.
Domenica 10 Giugno
ore 11.00: Prima comunione per i bambini di Pietralunga alla Madonna dei Rimedi.
(nel pomeriggio il vescovo ha impegni nella Regione con i Diaconi permanenti)
Lunedì 11 Giugno
ore 09.00: Visita del vescovo alle fabbriche di Pietralunga (I).
ore 14.30: Visita del vescovo a Candenggio, Confornano, Pieve de’ Saddi, Pagialla.
ore 18.00: Santa Messa del Vescovo in Cappellina.
ore 18.45: (Parco vicino alla farmacia) Incontro del vescovo con i pellegrini presenti nelle varie strutture recettive.
ore 19.30: Incontro conclusivo del catechismo/oratorio con i bambini, genitori, catechisti e gli animatori.
Segue cena insieme.
Martedì 12 Giugno
ore 09.00: Visita del vescovo alle fabbriche di Pietralunga (II).
ore 15.30: Visita del vescovo in paese.
ore 18.00: Santa Messa conclusiva della Visita Pastorale alla Madonna dei Rimedi.
ore 19.30 (alla Madonna dei Rimedi): Cena paesana con la raccolta delle offerte per la ristrutturazione della Chiesa
parrocchiale.
Mercoledì 13 Giugno
ore 18.00: Inizio della Visita Pastorale e Santa Messa a Montone (Collegiata).
ore 21.00: Sala Consiliare – il vescovo incontra l’amministrazione comunale e le Associazioni di Montone.
Giovedì 14 Giugno
ore 10,30: (Scuole di Montone) il Vescovo incontra i ragazzi non impegnati con gli obblighi scolastici.
ore 11.30: Visita del vescovo agli ammalati di Montone (centro storico).
ore 15.30: Visita del vescovo agli ammalati di Montone (zona S.Lorenzo).
ore 18.00: S.Messa a Montone.
ore 20.00: Incontro con le catechiste.
Venerdì 15 Giugno
ore 15.30: Visita del vescovo agli ammalati di S.Faustino-S.Anna-Carpini.
ore 18.00: S.Messa alla Collegiata e incontro con le persone che aiutano al decoro della Chiesa-Liturgia e con la
Confraternita.
ore 20.00: Incontro con la Filarmonica a S. Fedele.
Sabato 16 Giugno
ore 20.00: Chiesa di Carpini: S. Messa. Segue cena comunitaria di incontro e di conoscenza.
Domenico 17 giugno
Ore 10.30: Incontro con i ragazzi del Catechismo ed i loro genitori.
Ore 11,30: S. Messa e chiusura della Visita Pastorale a Montone
Ore 18.00: Canoscio – Chiusura della Visita pastorale nella Zona Sud
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CONGREGATIO PRO CLERICIS
Messaggio per la Giornata di Santificazione del Clero 2018
Cari Sacerdoti,
la Giornata di Santificazione del Clero, celebrata nella Solennità del Sacro Cuore di Gesù, ci offre l’occasione di fermarci alla presenza del Signore, per rinnovare la memoria del nostro incontro con Lui e, così, rinvigorire la nostra missione
a servizio del Popolo di Dio. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il fascino della vocazione che ci ha attratti,
l’entusiasmo con il quale abbiamo scelto di camminare nella via della speciale consacrazione al Signore e i prodigi che
vediamo nella nostra vita presbiterale, hanno la loro origine nell’incrocio di sguardi che c’è stato tra Dio e ciascuno di
noi.
Tutti noi, infatti, “abbiamo avuto nella nostra vita qualche incontro con Lui” e, ciascuno di noi può fare la propria memoria spirituale e ritornare alla gioia di quel momento “nel quale ho sentito che Gesù mi guardava” (PAPA FRANCESCO,
Omelia Santa Marta, 24 aprile 2015).
Anche i primi discepoli vissero la gioia dell’amicizia con Gesù, che cambiò per sempre la loro vita. Tuttavia, dopo
l’annuncio della Passione, sul loro cuore si stese un velo di oscurità che ne ottenebrò il cammino. L’ardore della sequela, il sogno del Regno di Dio inaugurato dal Maestro e i primi frutti della missione, si scontrano adesso con una realtà
dura e incomprensibile, che fa vacillare la speranza, alimenta i dubbi e rischia di spegnere la gioia dell’annuncio del
Vangelo.
E quanto può accadere sempre, anche nella vita del Sacerdote. La grata memoria dell’incontro iniziale, la gioia della
sequela e lo zelo del ministero apostolico, magari portato avanti per anni e in situazioni non sempre facili, possono cedere il passo alla stanchezza o allo scoraggiamento, facendo avanzare il deserto interiore dell’aridità e avvolgendo la
nostra vita sacerdotale nell’ombra della tristezza.
Proprio in questi momenti, però, il Signore, che non dimentica mai la vita dei Suoi figli, ci invita a salire con Lui sul Monte, come fece con Pietro, Giacomo e Giovanni, trasfigurandosi davanti a loro. Conducendoli “in alto” e “in disparte”, Gesù fa compiere loro il meraviglioso viaggio della trasformazione: dal deserto al Tabor e dall’oscurità alla luce.
Cari Sacerdoti, abbiamo bisogno, ogni giorno, di essere trasfigurati da un incontro sempre nuovo con il Signore che ci
ha chiamati. Lasciarci “condurne in alto” e restare “in disparte” con Lui, non è un dovere d’ufficio, una pratica esteriore o
un’inutile sottrazione di tempo alle incombenze del ministero, ma la fonte zampillante che scorre in noi per impedire che
il nostro “eccomi” si dissecchi e inaridisca.
Contemplando la scena evangelica della Trasfigurazione del Signore, allora, possiamo cogliere tre piccoli passi, che ci
aiuteranno a confermare la nostra adesione al Signore e a rinnovare la nostra vita sacerdotale: salire in alto, lasciarsi
trasformare, essere luce per il mondo.
1. Salire in alto, perché se rimaniamo sempre centrati sulle cose da fare, rischiamo di diventare prigionieri del
presente, di essere risucchiati dalle incombenze quotidiane, di restare eccessivamente concentrati su noi stessi
e, così, di accumulare stanchezze e frustrazioni che potrebbero essere letali. Allo stesso modo, “salire in alto” è
l’antidoto a quelle tentazioni della “mondanità spirituale” che, anche dietro apparenze religiose, ci allontanano
da Dio e dai fratelli e ci fanno riporne sicurezza nelle cose del mondo. Abbiamo bisogno, invece, di immergerci
ogni giorno nell’amore di Dio, in special modo attraverso la preghiera. Salire sul monte ci ricorda che la nostra
vita è un ascendere costante verso la luce che proviene dall’alto, un viaggio verso il Tabor della presenza di
Dio, che spalanca orizzonti nuovi e sorprendenti. Questa realtà non vuole farci fuggire dagli impegni pastorali e
dalle sfide quotidiane che ci incalzano, ma Intende ricordarci che Gesù è il centro del ministero sacerdotale, e
che tutto possiamo solo in Colui che ci dà forza (Fil 4,13). Perciò, “L’ascesa dei discepoli verso il monte Tabor
ci induce a riflettere sull’importanza di staccarci dalle cose mondane, per compiere un cammino verso l ’alto e
contemplare Gesù, Si tratta di disporci all’ascolto attento e orante del Cristo, il Figlio amato del Padre, ricercando momenti di preghiera che permettono l’accoglienza docile e gioiosa della Parola di Di” (PAPA
FRANCESCO, Angelus, 6 agosto 2017).
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2. Lasciarsi trasformare, perché la vita sacerdotale non è un programma dove tutto è stato già sistemato in anticipo o un ufficio burocratico da svolgere secondo uno schema prestabilito; al contrario, essa è l’esperienza viva
di una relazione quotidiana con il Signore, che ci fa diventare segno del Suo amore presso il Popolo di Dio. Per
questo, “non potremo vivere il ministero con gioia senza vivere momenti di preghiera personale, faccia a faccia
col Signore, parlando, conversando con Luì” (Papa FRANCESCO, Incontro con i parroci di Roma, 15 febbraio
2018). In questa esperienza, veniamo illuminati dal Volto del Signore e trasformati dalla Sua presenza. Anche
la vita sacerdotale è un “lasciarsi trasformare” dalla grazia di Dio perché il nostro cuore diventi misericordioso,
inclusivo e compassionevole come quello di Cristo. Si tratta semplicemente di essere – come ha ricordato di
recente il Santo Padre – dei “preti normali, semplici, miti, equilibrati, ma capaci di lasciarsi costantemente rigenerare dallo Spirito” (PAPA Francesco, Omelia Concelebrazione Eucaristica con ì Missionari della Misericordia,
10 aprile 2018). Questa rigenerazione avviene anzitutto attraverso la preghiera, che cambia il cuore e trasforma
la vita: ciascuno di noi “diventa’’ Colui che prega. Sarà bene ricordare, in questa Giornata di Santificazione, che
“la santità è fatta di apertura abituale alla trascendenza, che si esprime nella preghiera e nell’adorazione. Il santo è una persona dallo spirito orante, che ha bisogno di comunicare con Dio” (Papa FRANCESCO, Gaudete et
exsultate, 147). Salendo sul Monte, saremo illuminati dalla luce del Cristo e potremo scendere a valle e portare
a tutti la gioia del Vangelo.
3. Essere luce per il mondo, perché l’esperienza dell’incontro con il Signore ci invia sulla strada del servizio ai fratelli, la Sua Parola rifiuta di essere rinchiusa nel privato della devozione personale e nel perimetro del tempio e,
soprattutto, la vita sacerdotale è una chiamata missionaria, che esige il coraggio e l’entusiasmo di uscire da se
stessi per annunciare al mondo intero quanto abbiamo udito, veduto e toccato nella nostra esperienza personale (cfr. 1 Gv 1,1-3). Far conoscere agli altri la tenerezza e l’amore di Gesù, perché ciascuno possa essere raggiunto dalla Sua presenza che libera dal male e trasforma l’esistenza, è il primo compito della Chiesa e, perciò,
il primo grande impegno apostolico dei presbiteri. Se c’è un desiderio che dobbiamo coltivare, è quello di “essere preti capaci di innalzare nel deserto del mondo il segno della salvezza, cioè la Croce di Cristo, come fonte di
conversione e di rinnovamento per tutta la comunità e per il mondo stesso” (PAPA FRANCESCO, Omelia Concelebrazione Eucaristica con ì Missionari della Misericordia, 10 aprile 2018). Il fascino dell’incontro con il Signore deve incarnarsi in un impegno di vita a servizio del Popolo di Dio che, procedendo spesso nella valle oscura
delle fatiche, della sofferenze e del peccato, ha bisogno di Pastori luminosi e raggianti come Mosè. Infatti, “al
termine dell’esperienza mirabile della Trasfigurazione, i discepoli scesero dal monte (cfr9). E il percorso che
possiamo compiere anche noi. La riscoperta sempre più viva di Gesù non è fine a se stessa, ma ci induce a
“scendere dal monte”…Trasformati dalla presenza di Cristo e dall’ardore della sua parola, saremo segno concreto dell ‘amore vivificante di Dio per tutti i nostri fratelli, specialmente per chi soffre, per quanti sì trovano nella
solitudine e nell’abbandono, per gli ammalati e per la moltitudine di uomini e dì donne che, in diverse parti del
mondo, sono umiliati dall’ingiustizia, dalla prepotenza e dalla violenza (Papa Francesco, Angelus, 6 agosto
2017).
Cari Sacerdoti, la bellezza di questo giorno, consacrato al Cuore di Gesù, possa far crescere in noi il desiderio della
santità. La Chiesa e il mondo hanno bisogno di Sacerdoti santi! Papa Francesco, nella nuova Esortazione Apostolica
sulla santità, Gaudete et Exsultate, ha richiamato alla memoria i Sacerdoti appassionati nel comunicare nell’annunciare
il Vangelo, affermando che “la Chiesa non ha bisogno dì tanti burocrati e funzionari, ma di missionari appassionati, divorati dall’entusiasmo di comunicare la vera vita. I santi sorprendono, spiazzano, perché la loro vita ci chiama a uscire
dalla mediocrità tranquilla e anestetizzante” (Papa Francesco, Gaudete et Exultate, n. 138), Ci sarà necessario compiere, anzitutto interiormente, questo cammino di trasfigurazione: salire sul Monte, lasciarsi trasformare dal Signore, per
poi diventare luce per il mondo e per le persone che ci sono affidate. Possa Maria Santissima, Donna luminosa e Madre
dei Sacerdoti, accompagnarvi e custodirvi sempre.
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Conferenza Episcopale Umbra
Famiglia dell’Amore Misericordioso

Perugia, 20 maggio 2018
Carissimi sacerdoti,
la Conferenza Episcopale Umbra e la Famiglia dell’Amore Misericordioso con grande
gioia, ancora una volta vi invitano a partecipare alla ormai tradizionale “Giornata di Santificazione Sacerdotale” per tutto il clero dell’Umbria, a
COLLEVALENZA, GIOVEDÌ 7 GIUGNO 2018
Vi aspettiamo con gioia, affidando il buon esito di questa giornata a Maria, Madre della
Chiesa e del nostro sacerdozio.

P. Aurelio Perez FAM
Superiore Generale FAM

+ Renato Boccardo
Presidente della CEU
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Arrivo ore 9.30 – Accoglienza con breve preghiera introduttiva e presentazione di Don
Armando Matteo, docente presso la Pontificia Università Urbaniana, che terrà una relazione sul tema: “Discernimento vocazionale e direzione spirituale”.
Ore 10.30 – Al termine della relazione, Don Armando Matteo lascerà cinque domande
da condividere in cinque gruppi che si riuniscono in altrettante sale del Santuario. Ogni
gruppo dovrà concludere il lavoro con una breve affermazione sintetica o con una contro domanda da porre al relatore;
Ore 11.15 – Ritrovo nella sala conferenze con spiegazioni e risposte da parte di Don Armando Matteo sui lavori svolti dai gruppi;
Ore 12.00 – Santa Messa presieduta da Mons. Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio;
Ore 13.00 – Pranzo.
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CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
Giovedì 10 maggio 2018, ore 21,00 – Sala S.Stefano
RELAZIONE SINTETICA DELL’INCONTRO
ORDINE DEL GIORNO
1. La benedizione delle famiglie ha fatto emergere molte situazioni di bisogno, non solo materiale, al quale
dobbiamo anche noi dare delle risposte, utilizzando magari strumenti già in nostro possesso (centri di ascolto
– volontari – associazioni);
2. Situazione delle piccole realtà della nostra Diocesi che, vista la scarsezza di sacerdoti, rischiano di rimanere
senza vita religiosa;
3. Maggiore coinvolgimento di tutti gli ambiti religiosi nell’opera di Evangelizzazione, anche attraverso nuove
iniziative come ad esempio l’istituzione del SAB;

Il Vescovo apre l’assemblea ringraziando i presenti per il desiderio di voler concludere la trattazione dei
punti che non erano stati affrontati nella precedente riunione. Ricorda che il 17 giugno 2018 terminerà la visita pastorale nella zona sud della Diocesi con una celebrazione presso la Basilica Minore di Canoscio. Sottolinea l’utilità della visita, molto partecipata anche nelle località più periferiche.
Il Segretario Luca Vinagli affronta il primo punto all’o.d.g. passando la parola a Giuseppe Fiorucci che
comunica la necessità di una maggiore presenza della Chiesa, nella figura sia dei sacerdoti, sia dei laici impegnati in gruppi e/o associazioni, in quelle situazioni di particolare disagio, sofferenza e malattie. Per questo ha proposto l’urgenza di un incontro con quelli che hanno partecipato attivamente alla benedizione pasquale e dare una cadenza costante all’iniziativa. A tale riguardo Giuseppe ha portato l’esempio de “Gli
Operatori della Speranza” che a Terni già offrono questo servizio e analogamente esiste un’altra esperienza
portata avanti da volontari che si avvicinano alle persone lontane da Dio e dalla fede per comprenderne bisogni e necessità. Il Vescovo conferma l’importanza delle proposte, portando l’esempio di due situazioni
familiari molto difficili e dolorose nella nostra Diocesi e che occorre tener presente nelle nostre preghiere e
invita a intervenire, magari con visite personali.
IL diacono di Lerchi, Lucio Crispoltoni, sostiene la validità della proposta affermando che non solo occorre continuità ma è anche necessario muoversi, “andare di persona” verso quelle zone lontane e disagiate di
montagna, perché lì vivono molte persone sole e in difficoltà, di cui s’ignora l’esistenza. Luca Vinagli interviene riportando la diretta esperienza vissuta nella parrocchia di San Giustino: un servizio domiciliare
presso una famiglia disastrata con il caso di un bambino maltrattato, ma ha aggiunto che questo servizio richiede uno sforzo enorme da parte di chi interviene. Ciò necessita della presenza di un “nucleo” di persone e
la creazione di una struttura ben sostenuta, che si occupi solo di queste problematiche perché gli squilibri e i
disagi delle nostre famiglie sono le NUOVE POVERTA’.
La dott.ssa Marcella Monicchi si collega alla discussione, ponendo all’attenzione dell’assemblea le “risorse
umane” a disposizione nella nostra Diocesi e porta l’elenco di tutte le aggregazioni laicali attive, rispondendo così a una richiesta avanzata nella precedente assemblea. Ciò le consente di introdurre il secondo punto
all’o.d.g. e palesa la sua riflessione sulla spinta avanzata da don Giorgio che registra una lenta, triste e inesorabile “scarsezza” di sacerdoti per questo si fa urgente il bisogno di chiamare al servizio il laicato
nell’evangelizzazione. Questo richiede, però, la formazione da parte dei presbiteri. L’entusiasmo dei laici
spesso si spenge se non c’è una struttura consolidata che li sostiene.
Pacchioni Alessandro appoggia il fervore dell’intervento perché questo dà lo spunto per porsi la domanda
“Dove vogliamo andare?”, ovvero non solo fare analisi e avanzare lamentele, ma occorre ragionare in prospettiva. E’, pertanto, necessario far riferimento alla forza e alle potenzialità dell’Unità Pastorale cercando
di darsi un’organizzazione per ottimizzare le risorse.
Cristina Tirimagni interviene dicendo che è fondamentale stare vicini alle famiglie tutta la settimana, e non
solo la domenica, perché esse vivono sempre più difficoltà economiche, mancanza di lavoro, disagi e solitudini. Ciò rende necessario retribuire (anche con poco) coloro che offrono questo servizio, si creano così oc14

casioni di lavoro proprio come accade presso l’oratorio di Don Giovanni Bosco a Città di Castello in cui sono state assunte due unità che si occupano di seguire bambini e ragazzini.
Luisa Matoli introduce il terzo punto all’o.d.g. mettendo in luce la necessità di farsi promotori di una nuova
evangelizzazione alla luce delle nuove “realtà familiari” come le unioni di fatto, convivenze, famiglie allargate….per dare un senso cristiano a queste relazioni. Ha, quindi, illustrato l’iniziativa della Pastorale Familiare che sta accompagnando coppie sposate, conviventi, divorziate, separate, risposate…leggendo insieme
pagine bibliche nelle quali possano confrontarsi e riflettere. Di nuovo su questo sevizio viene richiamato
l’intervento responsabile dei movimenti laicali sui quali è grande la presenza e l’azione dello Spirito Santo.
Questa iniziativa offre lo spunto a Manfucci Alessandro per proporre una nuova assemblea diocesana dal
tema “Come ipotizzare e strutturare una nuova evangelizzazione”.
Riccardo Leveque illustra, a tale proposito, l’esperienza di evangelizzazione dei neocatecumeni appena
conclusa, e realizzata in strada dove è stata portata la Parola di Dio accompagnata da canti e testimonianze.
E’ indispensabile, però, uscire dalla nostra visione cristiana a compartimenti stagni e i giovani, in particolare, hanno bisogno di esempio, stabilità e coerenza.
Elda Rossi porta, a riguardo, l’esperienza della Comunità Magnificat che fa ormai evangelizzazione da
tempo e che sempre più si sta aprendo ai giovani con incontri, catechesi e seminari, come quello appena
concluso, e che la struttura di un movimento è necessaria per affrontare e sostenere le sfide di una realtà sociale e familiare complessa che ci chiede aiuto.
Interviene, infine, Stefania Satta portando avanti l’esigenza di aprire nella Diocesi un settore di apostolato
biblico per garantire la formazione di laici e diffondere l’accesso alla Sacra Scrittura tra i fedeli.
Suor Tarcisia completa l’intervento sostenendo che la suddetta formazione deve essere presente in ogni
parrocchia, per consentire a tutti di potervisi avvicinare.
Marcella Monicchi al termine del dibattito e alla luce delle idee avanzate, propone di creare una “Struttura
della carità” e una “Struttura di assistenza religiosa” organizzando e istituendo un Ufficio che se ne occupi.
Sua Eccellenza Mons. Cancian, sottolineando la positività delle proposte, chiede di pensare a modalità concrete per organizzare questi servizi da poter poi presentare al Consiglio Presbiterale. A tal fine ricorda, anche, che dobbiamo mantenere ciò che in passato si è rivelato valido e quindi proporre strutture innovative.

formazione

permanente

GIORNATA DI RIFLESSIONE CON I DIACONI PERMANENTI
AI DELEGATI VESCOVILI PER IL DIACONATO PERMANENTE
AI DIACONI, AI CANDIDATI AL DIACONATO E ALLE MOGLI
Carissimi,
Come già deciso nell’ultimo incontro del nostro Coordinamento Regionale svoltosi il 17 marzo, anche a nome di S.E.Mons. Domenico Cancian, Delegato dei Vescovi Umbri per il Diaconato Permanente,
con la presente invitiamo all’incontro di DOMENICA 10 GIUGNO che si terrà alla DOMUS PACIS di Assisi dalle
15,30 alle 19,30. Il relatore sarà DON ENRICO BRANDOZZI, preside dell’Istituto Teologico di Ancona e il tema
che svolgerà è “Il diaconato permanente alla luce di Evangelii Gaudium – riflessione ecclesiologica”, cui
seguirà un dialogo per calare la proposta a livello pastorale. A questo incontro è bene invitare anche quei parroci
delle varie diocesi umbre che hanno al loro fianco un diacono come aiuto pastorale.
Nell’attesa di rivederci il 10 giugno, fatevi promotori di questa interessante proposta di formazione. Pace e
bene.
Diacono Tommaso Calderini
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UFFICIO PASTORALE FAMILIARE
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UFFICIO PASTORALE GIOVANILE

#permillestrade
L'esperienza estiva 2018 proposta dalla Pastorale Giovanile di Città di Castello si svolgerà da lunedì 6 a domenica 12 agosto 2018 e avrà per tema «Per mille strade...». Cammineremo con lo zaino in spalla, "sui passi
della fede" in vista del XV Sinodo Ordinario dei Vescovi,
che avrà per tema proprio «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». Ci troveremo insieme ai giovani
italiani che nelle rispettive diocesi cammineranno anche
essi riflettendo sulle provocazioni del tema sinodale. La
tappa finale sarà a Roma, nel weekend 11-12 agosto,
quando centomila giovani italiani convergeranno sulla
tomba dell'Apostolo Pietro per incontrarsi in preghiera con il suo successore, Papa Francesco.
Il tema: «Per mille strade... siamo qui!»
Le parole sono tratte dal canto dell'"Emmanuel" e richiamano il pellegrinaggio verso la città eterna dei giovani di
tutta la penisola, che «per mille strade» arriveranno a
Roma. «Mille strade», tuttavia, sono anche quelle che
adolescenti e giovani percorrono ogni giorno, quando diversi maestri di vita indicano vie spesso molto diverse tra
loro.
Per ciascun giovane oggi è quanto mai necessario prendersi un tempo per discernere e capire veramente "cosa
cercare". L'esperienza estiva 2018 avrà proprio questo
obiettivo: fornirci alcuni criteri di discernimento per le
scelte - piccole o grandi - che riguardano la nostra vita.
Tutto ciò ispirandosi a Francesco di Assisi, che come giovane in ricerca gridò a Dio: «Cosa vuoi che io faccia?».
Destinatari dell'esperienza
Adolescenti e giovani dai 16 ai 30 anni. L'esperienza non
è adatta a ragazzi delle medie, nemmeno come singole
eccezioni.







Programma di massima

Lunedì 6 agosto 2018: Città di Castello – Pieve
de Saddi/Pietralunga. La partenza da Città di Castello sarà preceduta dalla Santa Messa celebrata dal Vescovo
Domenico Cancian.

Martedì 7 agosto 2018: Pietralunga – Gubbio
(26 Km)
Mercoledì 8 agosto 2018: Gubbio – Eremo San Pietro in Vigneto (16 Km)
Giovedì 9 agosto 2018: Eremo di San Pietro in Vigneto – Valfabbrica (20 Km)
Venerdì 10 agosto 2018: Valfabbrica – Assisi (20 Km)
Sabato 11 agosto 2018: Partenza da Assisi con arrivo a Roma. Veglia serale con il Santo Padre, assieme ai circa
100.000 giovani da tutta Italia.
Domenica 12 agosto 2018: Santa Messa al mattino a San Pietro. Pomeriggio di viaggio, con rientro a Città di Castello
in tarda serata.
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Chiediamo pertanto la collaborazione ai sacerdoti della diocesi per favorire la partecipazione dei nostri giovani
a questa esperienza che abbraccia tutta la Chiesa.
Ci sentiamo di proporre questa come unica attività estiva per tutti i gruppi giovanili parrocchiali per la fascia
d’età indicata (16-30). D’altra parte comprendiamo che è nell’interesse del sacerdote condividere con i propri
ragazzi dei giorni durante l’estate, per questo consigliamo di offrire un tipo di esperienza che non comprometta
la partecipazione al pellegrinaggio, sia per quanto riguarda il periodo che l’impegno economico.
Non siamo ancora in grado di quantificare la spesa del viaggio, ma sarà nostra premura comunicarlo quanto
prima. Grazie per la collaborazione e la fiducia.

MUSEO DEL DUOMO
Sabato 9 maggio ore 17.00 - Salone Gotico e Chiostro del Museo diocesano.
Convegno finalizzato al recupero di tre opere murali di Galileo Chini conservate presso il Cimitero monumentale di Città di
Castello. Saranno presenti: Michele Bettarelli, Maria Brucato, Paola Chini nipote dell’artista, Sibilla Panerai, Claudia Menichini e Annantonia Martorano.
Iniziativa promossa dall’Associazione “Tifernarte” di Città di Castello.
******
Si ricorda che l’opera Madonna col Bambino e San Giovannino di Pinturicchio è in mostra alla Galleria Nazionale dell’Umbria
nella esposizione “Tutta l’Umbria una Mostra” curata da Cristina Galassi e Marco Pierini e sarà visitabile fino al 10 giugno
prossimo. E’ possibile vedere oltre 100 opere dei più grandi artisti del periodo Medievale e Rinascimentale, provenienti da
tutta la Regione Umbria. Per info: gan-umb@beniculturali.it – 075 58668415.
******
Proseguono i Laboratori di didattica del 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.
Di seguito alcuni progetti.
Didattica museale: Santi patroni: Florido e Amanzio - Santa Veronica - L’imperatore Federico Barbarossa - Puzzle d’autore Caccia al Tesoro al Museo del Duomo - Il Paliotto - Il Tesoro di Canoscio - L’iconografia dei santi - Pinturicchio - Il presepe
nell’arte.
Didattica territoriale: i Santuari - Madonna di Belvedere - Madonna del Transito – di Canoscio - Madonna delle Grazie; le
Abbazie - S. Maria e S. Egidio a Badia Petroia – Uselle; le Pievi de’ Saddi – Pietralunga - SS. Cosma e Damiano – Canoscio; la Cattedrale di Città di Castello - le Chiese del centro storico di Città di Castello - l’Oratorio di San Crescentino a Morra: gli affreschi di Luca Signorelli; il significato della clausura: i Monasteri di Santa Veronica Giuliani - delle Clarisse Urbaniste - Santa Chiara delle Murate; il Campanile cilindrico di Città di Castello - il Manierismo tra Città di Castello e Borgo Sansepolcro - il Medioevo al Museo del Duomo - Il Rinascimento al Museo del Duomo - il Francescanesimo a Città di Castello.
Per informazioni: dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 museoduomo@tiscali.it

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA DIOCESANA “STORTI – GUERRI”
Potenziamento del deposito librario
Nel mese di aprile – grazie ai fondi derivanti dall’8x1000 alla Chiesa Cattolica – sono stati potenziati i locali del deposito librario della Biblioteca Diocesana “Storti – Guerri”, proseguendo così un progetto avviato lo scorso anno. In particolare, sono
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state collocate in un vano del secondo piano già adibito a tale scopo nuove scaffalature a parete, modello pluteus, per un totale di 90 metri lineari; in tal modo è stato possibile aumentare notevolmente la capienza della sale e ottimizzare gli spazi,
destinati a ospitare i fondi librari personali donati alla biblioteca negli ultimi anni. Per il momento vi sono state collocate le biblioteche personali del dott. Raffaello Alessandri (acquisito nel 2001), di mons. Rolando Magnani (2004), di mons. Piero Luigi
Guerri (2014), di suor Callista Massi (2015) e dell’avv. Luigi Pillitu (2017), tutte persone legate alla vita ecclesiale, sociale e
culturale di Città di Castello.
Il servizio della biblioteca diocesana è molto apprezzato dagli utenti, come dimostra l’alto numero di accessi, che nei primi
cinque mesi dell’anno hanno già superato la soglia dei 400 (provenienti da Italia, Stati Uniti d’America e Francia). I libri dati in
prestito, nello stesso periodo, sono stati 70.
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SANTI CRESCENZIANO E COMPAGNI MARTIRI
- memoria-

Col nome di san Crescenziano (o Crescentino) una lunga tradizione fa
cominciare la serie dei santi che hanno illuminato la storia della chiesa di
Città di Castello.
Il nome di Crescenziano, nei libri liturgici locali, compare sempre associato a quello di un gruppo di martiri sepolti nella pieve campagnola di Saddi
(nel comune di Pietralunga) e venerati il giorno 1 giugno: Giustino, Faustino, Veriano, Orfito, Grivicciano, Benedetto, Eutropio, Fortunato, Esuperanzio. I martiri di Saddi hanno goduto nel medioevo di un culto intenso in Italia centrale. La sua venerazione si è sviluppata in età altomedievale, in particolare a Urbino, a partire dal 1068. In quell’anno, infatti, il vescovo di Città di Castello, Fulcone, donò l’insigne reliquia del corpo del
santo al vescovo di Urbino, il beato Mainardo, che lo collocò nella ricostruita cattedrale e ne fece il patrono della città. Soldato dell’esercito romano, Crescenziano sarebbe stato
espulso dalle file militari a motivo della sua fede cristiana. Giunto a Città di Castello vi avrebbe annunciato
per primo il Vangelo. Crescenziano conquista alla fede Tifernum Tiberinum con la predicazione, indefessa
e dolcissima («constanti mellifluaque»), con una vita eremitica condotta in una celletta («in cellulam quamdam») presso la città e con un’intensa attività taumaturgica.
A motivo del suo rifiuto di sacrificare agli dei pagani subì il martirio, secondo una delle tradizioni il 1° giugno dell’anno 303. Fu sepolto in località Saddi, dove poi sorse la pieve a lui intitolata. La più antica attestazione della pieve è del 1068. Se, come sembra, alcune chiese dei santi Giustino e Crescenziano sono di
origine longobarda, allora si può risalire al secolo VII/VIII. Per iniziativa del vescovo Valeriano Muti, il 1°
novembre 1609 è introdotta la celebrazione della festa di san Crescenziano da parte di tutto il clero della
diocesi. Il 2 giugno 1613 fu traslata in cattedrale la reliquia della testa. Tra le varie raffigurazioni si ricorda
la statua fatta collocare da papa Clemente XI sul colonnato di Piazza San Pietro nel 1703.

12 giugno

BEATA FLORIDA CEVOLI, VERGINE
- memoria –
Lucrezia Elena Cevoli (11 novembre 1685 – 12 giugno 1767) nasce a Pisa l’11
novembre 1685, figlia del conte Curzio e della contessa Laura della Seta. Appena diciottenne Lucrezia decide di entrare nel monastero delle Clarisse Cappuccine di Città di Castello. In pochi credono che Lucrezia, abituata ad una vita agiata e benestante, possa superare le durezze di una vita quale è quella dettata dalla
regola di santa Chiara. La maestra delle novizie, santa Veronica Giuliani, non
era molto intenzionata a riceverla. Ciononostante la sua vocazione vera ed autentica contribuì non solo a superare il difficile momento dell’ambientamento,
ma rafforzò la volontà e la costanza della sua scelta. Il 10 giugno 1705 emise la
professione solenne e prese il nome di Florida. Tra i primi incarichi dati a suor
Florida figura quello di “rotara”, affidatole per la sua personalità, per la sua capacità di avere polso e capacità di governo.
Nel 1716 quando Veronica Giuliani divenne badessa, suor Florida venne eletta
vicaria e svolse il suo incarico seguendo in particolare la vita quotidiana e curando soprattutto i rapporti
umani. Veronica prima di morire aveva predetto che la sua casa natale a Mercatello sul Metauro sarebbe
stata trasformata in un monastero. La realizzazione dell’opera fu affidata a Florida Cevoli che, alla morte
della santa, prese la conduzione della comunità in qualità di badessa fino al 1736. Dopo trentasette giorni
di febbre, il 12 giugno 1767, suor Florida morì. La causa di beatificazione fu iniziata nel 1838 e nel 1910 furono approvate le virtù eroiche. Venne beatificata il 16 maggio 1993 da papa Giovanni Paolo II.
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