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“Rallegratevi ed esultate”
(Mt 5,12)

Questi due imperativi che concludono la
pagina delle Beatitudini (Mt 5,1-12), sono
il titolo dell’ultima Esortazione apostolica
di Papa Francesco sulla chiamata alla
santità nel mondo contemporaneo.
Riprendo questi due verbi che ribadiscono
due volte lo stesso concetto della gioia
evangelica, già molto evidenziata dal
“Beati” ripetuto precedentemente ben
nove volte.
“Rallegratevi ed esultate“ ridice in modo
conclusivo per la 10ª volta quello che deve
caratterizzare il discepolo di Gesù: il decalogo delle beatitudini evangeliche. Gesù,
Colui che tutte le incarna in modo perfetto, trasforma i 10 comandamenti nelle 10
beatitudini.
Chi segue Gesù è beato. Che è infinitamente più di “fortunato” o “felice” nel senso
del “tutto va bene“.
La mia gioia - dice Gesù - non è come quella del mondo. Nessun altro ve lo può dare
e nessun altro ve lo può togliere. E’ la mia gioia, la pienezza della gioia. Una gioia
paradossale, perché la si sperimenta in situazioni di disagio, povertà, sofferenza e
addirittura di ingiusta persecuzione. Come appunto è accaduto nella testimonianza
di Gesù e dei santi.
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Non è questione di “eroismo“ e neanche di a grazia che opera senza il nostro libero
concorso. È principalmente grazia - dono - amore del Signore offerto a tutti, capace
di trasformarci con la nostra adesione positiva, piena, coraggiosa. Di qui emerge la
possibilità reale della santità per tutti, bene in assoluto il più grande. Se la
manchiamo dipende dalla nostra indisponibilità con la quale “ci accontentiamo di
un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente” (n. 1).
Papa Francesco mostra come la santità è realmente possibile, anche oggi, là dove
viviamo, lavoriamo, ci divertiamo. Se apriamo gli occhi vediamo “i santi della porta
accanto”, gente semplice che vive con fede, pazienza, carità, senza lamentele e senza
intristire. Santo è colui che prega: “Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi compiere il
miracolo di rendermi un poco migliore” (n. 15). Santo è chi vive il momento presente,
colmandolo di amore (n. 17), con i piccoli gesti quotidiani vissuti con pazienza e con
il sorriso (n. 16).
“Ricordiamo come Gesù invitava i suoi discepoli a fare attenzione ai particolari.
Il piccolo particolare che si stava esaurendo il vino in una festa.
Il piccolo particolare che mancava una pecora.
Il piccolo particolare della vedova che offrì le sue due monetine.
Il piccolo particolare di avere olio di riserva per le lampade se lo sposo ritarda.
Il piccolo particolare di chiedere ai discepoli di vedere quanti pani avevano” (n. 144).
In che consiste la santità? Semplicemente nella carità, il contrario dell’egoismo.
Il Papa, dopo aver commentato la pagina evangelica delle Beatitudini, richiama la
pagina altrettanto decisiva del Giudizio universale, al quale nessuno può sfuggire o
trovare scuse. Gesti di carità o di egoismo di ogni giorno, a partire da quelli che
toccano il corpo. “Venite, benedetti del Padre mio … Perché io ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo
e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. (…).Via,
lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché
ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero
forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi
avete visitato. …” (Mt 25,34-46).
La santità si gioca qui nell’apertura del cuore che spinge alle concrete azioni di aiuto
(cf n. 98). Come Gesù che è passato facendo del bene a tutti.
Come vivere questa santità?
Il Papa dopo averci messo in guardia dai nostri ragionamenti non raramente
fuorvianti (gnosticismo) e dalla nostra presunzione (pelagianesimo), parla di alcune
caratteristiche della santità nel mondo attuale: pazienza e mitezza, audacia e
fervore/entusiasmo, preghiera, saper vivere relazioni vere (in famiglia, comunità),
saper vigilare ed anche “lottare” contro la mentalità mondana, contro i propri vizi e
contro il Maligno (al n.159 il Papa insiste su questi “nemici“ che ci tentano e non
raramente ci “vincono” senza accorgercene!).
Tutto questo con un sano umorismo. Il Papa raccomanda, nella nota 101, di recitare
la preghiera attribuita a San Tommaso Moro: “«Dammi, Signore, una buona digestione,
e anche qualcosa da digerire. Dammi la salute del corpo, con il buon umore necessario per
mantenerla. Dammi, Signore, un’anima santa che sappia far tesoro di ciò che è buono e puro, e
non si spaventi davanti al peccato, ma piuttosto trovi il modo di rimettere le cose a posto.
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Dammi un’anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, e non
permettere che mi crucci eccessivamente per quella cosa tanto ingombrante che si chiama “io”.
Dammi, Signore, il senso dell’umorismo. Fammi la grazia di capire gli scherzi, perché abbia
nella vita un po’ di gioia e possa comunicarla agli altri. Così sia»” (n. 126).
Auguro a tutti di portarci “in vacanza” (che spero tutti possano avere) l’Esortazione
del Papa “Gaudete et exsultate”, di meditarla e di provare ad attuarla.
“Il mio umile obiettivo è far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di
incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità. Perché il
Signore ha scelto ciascuno di noi «per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità» (Ef
1,4)” (n. 2).

vescovo informa

 Domenica 17 giugno a Canoscio ho concluso la
Visita pastorale nella zona Sud, completando
così l’incontro personale in ogni parrocchia della
diocesi.
È stata, come ho più volte detto, un’esperienza
straordinaria di grazia, a livello umano e
cristiano. Con i sacerdoti, diaconi e collaboratori
ho visitato malati, istituzioni, associazioni,
aziende, scuole, persone singole.
Posso dire di conoscere meglio tante situazioni a
livello ecclesiale, sociale e personale, i
cambiamenti demografici e culturali.
La Visita pastorale, iniziata il 13 novembre 2016, si concluderà il 13 novembre 2018. Da
adesso cominciano le riflessioni per mettere a punto le indicazioni pastorali emerse e
continuare il cammino ecclesiale. Chiedo ancora la vostra preghiera a Gesù, unico Buon
Pastore, e a Colui che ha piantato la sua vigna e continua ad averne cura.
Due sentimenti porto nel cuore: grato stupore per l’accoglienza e le testimonianze che
ho riscontrato (anche da parte di chi non frequenta la chiesa) e la sfida della nuova
evangelizzazione e della missione nel mondo attuale.
Ho già scritto la mia Lettera a tutte le parrocchie e chiedo di tenerne conto. Seguiranno
le Lettere dei convisitatori.
Sulla Visita pastorale hanno già offerto il loro interessante contributo sia il Consiglio
Presbiterale (ed anche il Clero nell’Assemblea del 20 giugno) che quello Pastorale.
Più avanti troverete le relazioni dei tre vicari di Zona.

 Insieme al Vicario generale, al direttore della Scuola Diocesana di formazione teologica, ai
rappresentanti degli Uffici e ad altri operatori, stiamo mettendo a punto un calendario
degli incontri offerti dalla nostra Scuola, tenendo conto di due istanze principali: quella
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formativa e quella operativa-pastorale. Mi pare che ciò possa aiutare ancor più la
comunione ecclesiale, ministeriale e missionaria.
Nel prossimo numero vi informeremo.
 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.
Quest’anno il Pontificale del 9 luglio alle 18:30 sarà presieduto dall’arcivescovo di
Spoleto, S.E.Mons. Renato Boccardo, Presidente della CEU e da altri vescovi umbri
che si trovano a Città di Castello per il loro incontro regionale. Motivo in più per
solennizzare la festa di Santa Veronica.
 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 al pellegrinaggio di agosto, sia al’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).
 Nel prossimo ottobre, come sapete, avrà luogo il Sinodo dei vescovi su “I giovani, la fede
e il discernimento vocazionale”. È appena uscito l’Istrumentum laboris che invito a leggere
per far nostra la riflessione e l’azione così urgente a favore del mondo giovanile.

 Infine una bella notizia: il nostro seminarista Nicola Testamigna domenica 16 settembre in
Cattedrale sarà ordinato diacono e il prossimo anno, se Dio vuole, sarà sacerdote della
nostra Chiesa Tifernate.
Ringrazio di cuore Nicola, i suoi cari e tutti coloro che l’hanno accompagnato nel
cammino vocazionale. Preghiamo per lui e prepariamoci con momenti di riflessione
rivolta soprattutto ai giovani.
Anche gli altri due seminaristi stanno continuando il loro cammino vocazionale in
seminario: Francesco Fulvi ha completato il terzo anno di Teologia e il 17 giugno scorso è
stato ammesso tra i candidati all’ordine sacro; Filippo Chiaroni ha terminato il secondo
anno di Teologia e ha fatto domanda per essere ammesso anche lui come candidato
all’ordine sacro.
Un altro sta facendo discernimento vocazionale. Il Signore benedica la nostra Chiesa
con nuove vocazioni sacerdotali!

 Domenico Cancian f.a.m.
Vescovo
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agenda del mese

LUGLIO 2018

2
3
4
6
7
8

Anniversario sacerdotale di Marconi mons. Nazzareno (1983).
Dal 2 al 6 luglio: gita-pellegrinaggio dei vescovi umbri in Armenia.
- ore 07.30, Ospedale di Città di Castello. La celebrazione delle Lodi con gli
ammalati, i medici e il personale paramedico.
MARTEDI'
- ore 21.00, Monastero Cappuccine. Serata di preghiera per la Chiesa, il
S. TOMMASO AP.
Papa e l’unità dei cristiani
- ore 18.15, Monastero Cappuccine. Celebrazione liturgica della beata
MERCOLEDI'
Florida Cevoli e Giornata dell’anziano e del malato
S. ELISABETTA , S. ROSSELLA
Compleanno di Puletti diac. Sergio.
VENERDI'
- ore 21.00, Monastero Cappuccine. Incontro con Don Luigi Verdi della
S. MARIA GORETTI
Fraternità di Romena (AR).
SABATO
- ore 21.00, Pieve di Canoscio. Pellegrinaggio al Santuario pregando il
S. EDDA, S. CLAUDIO
Rosario a cui segue la catechesi (3° sabato).
- ore 11.30, Promano. Il vescovo celebra la S.Messa per la festa della
DOMENICA
patrona della parrocchia, S. Maria Goretti.
S. ADRIANO, S. PRISCILLA
LUNEDI'
S. OTTONE

9

LUNEDI'
S. ARMANDO, S. LETIZIA

10

MARTEDI'
S. FELICITA , S. SILVANA

13
15

VENERDI'
S. ENRICO IMP.
DOMENICA
S. BONAVENTURA

16

LUNEDI'
N.S. DEL CARMELO

17

MARTEDI'
S. ALESSIO CONF.
MERCOLEDI'
S. CALOGERO, S. FEDERICO
V.
VENERDI'
S. ELIA PROF., S.
MARGHERITA
DOMENICA
S. MARIA MADDALENA

18
20
22

Festa di S. Veronica Giuliani, vergine, patrona secondaria di Città di
Castello.
- ore 09.00, Città di Castello. Il vescovo partecipa alla riunione della CEU
che avrà luogo presso le Piccole Ancelle del S.Cuore.
- ore 18.30, Monastero Cappuccine. S.E. Mons Renato Boccardo
presiede la solenne Concelebrazione nella festa di Santa Veronica
Giuliani. Concelebrano il vescovo Domenico, altri vescovi e il clero
diocesano.
Anniversario ordinazione sacerdotale di Pieracci mons. Domenico (1961).
Compleanno di Meozzi diac. Giuseppe.
Monastero Cappuccine. Giornata di ringraziamento per tutti i benefattori vivi
e defunti.
- ore 18.15, Monastero Cappuccine. Santa Messa con benedizione dei
bambini.
Anniversario episcopale di Marconi mons. Nazzareno (2014).
Dal 20 al 30 luglio: giorni di vacanza del vescovo.
- ore 21.00, Chiesa S. Spirito. Santa Messa e processione in onore della
Beata Vergine del Monte Carmelo.
Compleanno di Luchetti don Salvatore.
Onomastico di Gonfiacani diacono Alessio.
Anniversario sacerdotale di S.E. Mons. Domenico Cancian (1972).
Anniversario della morte di Cii don Giulio (2011).
Anniversario sacerdotale di Sgoluppi mons. Franco (1974).
Anniversario della morte di Caporali mons. Zefferino (1993).
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28

SABATO
S. NAZARIO , S. INNOCENZO

Onomastico di Marconi mons. Nazzareno.

AGOSTO 2018
1
2
3
4

MERCOLEDI'

S. ALFONSO
GIOVEDI'

S. EUSEBIO , S. GUSTAVO
S. LIDIA
SABATO

S. NICODEMO, S. GIOVANNI
M.V.

DOMENICA

11
12

SABATO

16
22
23

Perdono di Assisi. Possibilità dell’indulgenza plenaria.

VENERDI'

5
6
7
8

15

Anniversario della morte di Ba Mons. Sante.

S. OSVALDO
LUNEDI'

TRASFIGURAZ. N.S.
MARTEDI'

S. GAETANO DA T.
MERCOLEDI'

S. DOMENICO CONF.
S. CHIARA
DOMENICA

S. GIULIANO
MERCOLEDI'

ASSUNZIONE MARIA
VERGINE
GIOVEDI'

S. STEFANO , S. ROCCO
MERCOLEDI'

S. MARIA REGINA
GIOVEDI'

S. ROSA DA LIMA , S.
MANLIO

24
25

VENERDI'

26

DOMENICA

S. BARTOLOMEO AP.
SABATO

S. LUDOVICO

S. ALESSANDRO MARTIRE

Norcia. Il vescovo partecipa insieme ad un gruppo di giovani di Città
di Castello all’incontro regionale (vedi più avanti).
- ore 21.00, Pieve di Canoscio. Pellegrinaggio al Santuario pregando il
Rosario a cui segue la catechesi (4° sabato).
- ore 12.00, Castelfranco. S. Messa per la festa del Perdono di Assisi.
Compleanno di Sgoluppi mons. Franco
Festa della Trasfigurazione del Signore.
Compleanno di Zambri mons. Vinicio.
Onomastico di S.E. Mons. Domenico Cancian e di Pieracci mons.
Domenico.
Roma, 11-12. Il Vescovo partecipa all’incontro dei giovani italiani col
Papa a Roma
Anniversario di ordinazione presbiterale di Bartolini don Pietro.
Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.
- ore 11.00, Basilica di Canoscio. S.Messa del vescovo per la festa della
Basilica-Santuario “Madonna del Transito” (vedi il programma).
- ore 11.00, Canoscio. S.Messa con la “Benedizione dei bambini”.
Onomastico di Trottini don Sante.
Compleanno di Fiorucci diac. Giorgio.
Festa della dedicazione della Chiesa Cattedrale.
- ore 10.00, Cattedrale. S. Messa del vescovo in occasione della solennità
della dedicazione della Chiesa Cattedrale.
23-25: Madonna delle Grazie. Triduo di preghiera in preparazione alla
festa (vedi il programma).
- ore 21.00, Madonna delle Grazie. Veglia di preghiera.
- ore 21.00, Madonna delle Grazie. Il vescovo presiede la processione
con l’immagine della Madonna e affida a Maria la chiesa tifernate.
Festa della B. Vergine Maria, Madre della Grazia divina, patrona
principale di Città di Castello e Patrona secondaria della Diocesi.
- ore 17.15, Madonna delle Grazie. Vespri presieduti dal vescovo.
- ore 18.30, Madonna delle Grazie. Il vescovo presiede la solenne
concelebrazione animata dalla Corale “M. Alboni”.
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VERBALE
CONSIGLIO PRESBITERALE

DEL

15

GIUGNO

2018

Il giorno 15 giugno 2018 alle ore 10.30 nella Sala dell’Episcopio si è riunito il Consiglio
Presbiterale. Il Vescovo, dopo averlo già fatto con il Consiglio Pastorale diocesano, ha tracciato un
bilancio sulla Visita pastorale ormai prossima alla conclusione: infatti Domenica 17 giugno alle ore
18.00 al Santuario di Canoscio avrà luogo la celebrazione conclusiva per tutta la Zona Pastorale
Sud. Il bilancio, grazie anche all’aiuto del clero, è positivo. Il Vescovo ha presieduto celebrazioni,
incontri con i Consigli pastorali, i Consigli degli affari economici, la Caritas, con le persone
impegnate nella pastorale; ha fatto catechesi ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie, ha
visitato quasi tutti i malati e le case degli anziani; ha incontrato le Amministrazioni Comunali e ha
fatto visita alle scuole, alle Proloco, ai CVA, alle molteplici Associazioni, alle aziende. Ha fatto
visita ai cimiteri e ha pregato con la gente che lì si è radunata. Ha cercato di essere disponibile per
ascoltare e accogliere chi voleva parlare, accettando inviti a pranzo e cena. Ora si tratta di elaborare
una sintesi in vista del prossimo Incontro del Clero previsto per il 20 giugno, dove anche i tre Vicari
di zona presenteranno una relazione.
Emerge all’unanimità che si è trattato di una Visita pastorale ad ampio raggio, che è “arrivata”
proprio a tutti, come già previsto nelle Linee date dal Vescovo al momento dell’indizione. Si
conviene ora la necessità di concretizzare facendo delle scelte nei vari settori pastorali, dalle Zone
alle UP fino alle Parrocchie.
Tre le indicazioni emerse:
1. Prima di tutto guardare alla situazione personale dei sacerdoti, soprattutto a motivo del
ridotto numero, chiedendo la loro disponibilità “a prendere o a lasciare”.
2. Dopodiché dare vita e orientamento alle Unità pastorali, dove occorre tuttavia lavorare di
più con l’apporto di tutti i ministeri, rimettendo a punto obiettivi e modalità (revisione) per
non lasciarle alla libera iniziativa dei singoli sacerdoti.
3. Assegnare, infine, gli incarichi in base anche alle attitudini personali dei sacerdoti,
definendo con precisione anche il ruolo dei diaconi permanenti per l’esercizio di un vero
ministero e per un loro inserimento con compiti specifici nella pastorale ordinaria.
La conclusione della Visita pastorale dovrebbe servire a far emergere una domanda essenziale:
come continua la vita ordinaria delle nostre parrocchie?
Infine si conferma l’ordinazione diaconale del seminarista Nicola Testamigna domenica 16
settembre 2018 in Cattedrale. La riunione termina alle 12.45.

Sac. Alberto Gildoni
Segretario del Consiglio Presbiterale
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DIOCESI DI CITTA’ DI CASTELLO
ASSEMBLEA DEL CLERO (20.06.2018)
RELAZIONI DEI TRE VICARI DI ZONA SULLA VISITA PASTORALE

ZONA PASTORALE NORD
Quelli che seguono sono poco più che appunti che abbiamo condiviso durante la riunione di zona che abbiamo
tenuto lo scorso 12 giugno.
Innanzitutto ci siamo chiesti cosa sia stata la visita pastorale che siamo stati chiamati a verificare. Non è risultata
operazione semplice, dato che ciascuno ha vissuto solo la visita nella propria comunità.
La risposta, sintetica, la possiamo però dare con queste parole: una grazia che ha mostrato la prossimità, la
vicinanza del vescovo a tutte le persone, anche le più lontane. In tanti ricordano l’incontro paziente e semplice che il Vescovo
ha avuto con le persone e gli ammalati, fino ai centri piccoli e periferici di tutte le nostre parrocchie. Queste poche parole non
possono certamente bastare per descrivere la bellezza di ogni incontro domestico e feriale che ci ricorda una delle belle
caratteristiche della nostra Chiesa che, esigua nei numeri, può coltivare sane relazioni interpersonali.
Sapendo che quello che stavamo facendo era poco più di una grossolana simulazione (o, se si vorrà, una pista per il
lavoro futuro), abbiamo immaginato – guardando al futuro prossimo e remoto delle nostre parrocchie - di rispondere a due
domande partendo dalla consapevolezza che la grazia di Dio c’è ed è comunque all’opera, anche se noi non ce ne rendiamo
sempre conto. Sappiamo bene che la vita di Dio ricevuta nel battesimo in Cristo matura secondo sue logiche interne, che fortunatamente - sfuggono alla nostra ansia e alla nostra pianificazione; un minimo di programmazione abbiamo provato ad
impostarla.
Schematicamente le domande sono le seguenti
1. Come sono oggi le parrocchie della zona nord?
2. Come vorrei che siano tra 10/15 anni (una terza domanda è quindi sottintesa: in che direzione vogliamo
muoverci?)
1. Aspetto demografico
Per rispondere alla prima domanda, abbiamo scartabellato i questionari inviati dai parroci in diocesi in occasione della
visita pastorale. Ci siamo limitati a leggere solo alcuni dati che, di per sé, sono fallaci come tutti quelli utilizzati per le
statistiche, ma ci permettono comunque di impostare un ragionamento. Il primo dato è quello che descrive l’aspetto
demografico. Non si può prescindere dall’anagrafe tentando di guardare al futuro delle parrocchie che sono comunità
incarnate in un territorio.
La UP che comprende le parrocchie di Pistrino-Citerna-Fighille-Lippiano conta sui 3700 abitanti. La popolazione residente
in Pistrino e Fighille risulta essere in aumento, quella di Citerna e Lippiano stabile. Limitandoci solo ad un dato relativo al
carico di lavoro dei preti ricordiamo che nell’anno 2016 nelle parrocchie ci sono stati circa 42 funerali.
Le parrocchie di San Giustino-Lama-Selci-Celalba-Cerbara risultano assommare circa 13000 persone. Lo stesso dato dei
funerali ci dice che ne sono stati celebrati circa 150.
2. Aspetto ecclesiale
Con questo secondo punto abbiamo pensato a leggere alla nostra attività pastorale feriale e festiva. Il territorio della zona
pastorale nord è molto esteso. Pensando alle tante chiese, ai tanti paesi, alle tante celebrazioni ci siamo chiesto: che cos’è la
Chiesa? È il luogo dove il prete celebra la messa? È il luogo dove ci vengono chiesti dei servizi pastorali? È il luogo legato alla
storia di cui siamo custodi? È la comunità dei credenti che si raduna?
Nelle lettere inviate alle parrocchie il Vescovo ha ricordato che la comunità cristiana è tale se ci si vuol bene come fratelli
e sorelle in Cristo, se impariamo ad amare come ci ama Lui, attingendo il Suo amore nella preghiera. Le espressioni
dell’amore fraterno si dovrebbero concretizzare nel vissuto quotidiano in famiglia, nella comunità cristiana, nelle molteplici e
varie relazioni con tutti, specie i più bisognosi ed emarginati.
Esemplifico di più: amore fedele tra marito e moglie, amore paterno e materno capace di educare, amore fraterno
all’interno della Chiesa svolgendo il proprio ministero in comunione con tutti gli altri fratelli, partecipando attivamente agli
incontri di catechesi, della Caritas, della pastorale giovanile e familiare, alla cura dei malati. Il prete da solo può fare molto
poco senza la collaborazione di tutti e corresponsabilità.
I parroci, in alcune loro proposte scritte nei questionari hanno sottolineato che nelle nostre parrocchie c’è bisogno di
cristiani convinti e audaci che non solo testimoniano con la vita, ma che si assumano responsabilità. È necessaria una
maggiore capacità missionaria e ministeriale.
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Non è argomento sul quale si può discutere in maniera rozza, però, seguendo anche il dibattito nazionale, dobbiamo
riaffermare gli elementi che caratterizzano una comunità: l’eucaristia, la carità, la preghiera, la relazione interpersonale, il
vangelo. Non è forse troppo limitante pensare solo all’eucaristia (si vuole sempre e solo quella)? Tutti gli elementi ecclesiali
portanti bisogna restituirli alla loro vocazione e non possono essere assorbiti dalla messa (cfr. E. Chiossi, “I diaconi restino
diaconi”, Settimananews, http://www.settimananews.it/ministeri-carismi/diaconi-restino-diaconi/).
Da qui una domanda, per realizzare tutto questo, forse non è il caso di pensare a tagliare qualcosa del passato? Questo
del resto lo fa qualsiasi agricoltore in vista di una nuova stagione. Cosa taglierei? Questa domanda ce la siamo lasciati come
un esercizio attorno a cui pregare e pensare, sapendo che non è facile immaginare una risposta visto l’affetto che nutriamo
verso la nostra gente e le nostre attività.
3. Aspetto liturgico.
Indubbiamente questo aspetto è quello più difficile da affrontare dato che ognuno con difficoltà pensa che possa
aggiustare quello che lui stesso ha già aggiustato. A questo punto credo però utile farsi la domanda: quante messe? Troppe?
Per chi? E credo sia anche opportuno chiedersi quanto valorizziamo la figura del diacono permanente (nella UP ve ne sono 6)
per le celebrazioni.
Sembra necessario valorizzare la responsabilità dei laici che diventino responsabili delle piccole comunità. Il custode
della piccola chiesa non potrebbe diventare presidio pastorale di quella piccola comunità? Non é forse il caso di pensare a
celebrazioni domenicali in assenza di presbitero guidate, magari, da un ministro straordinario?
Il vescovo ci ha ricordato che si può preparare ancora meglio la celebrazione con l’aiuto di un gruppo liturgico, del coro e
con la partecipazione dei ministeri e ministranti. La liturgia resta sempre la fonte e il culmine della vita cristiana perché, se ben
celebrata, ci porta a fare della vita “un sacrificio/offerta a Dio gradita”. Da qui dovrebbe seguire, nei giorni feriali, la preghiera
quotidiana (personale e familiare), cercando spazi e tempi possibili per la liturgia delle ore, il rosario, letture di libri spirituali,
l’adorazione eucaristica. In questo modo vengono santificati il lavoro, le relazioni e le vicende della giornata.
Ricordando quello che ha detto Enzo Biemmi a Collevalenza: “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”. Ci siamo chiesti: siamo davvero
consapevoli che il Vangelo è il centro del nostro lavoro? Come svolgiamo questo compito? Come facciamo ad essere una
Chiesa che annuncia il Vangelo?
Si è ricordato che occorre valorizzare ed impregnare con responsabilità sempre maggiore i laici, aiutandoli ad un incontro
vivo con Gesù. Che sia questo il proprium del prete che va riscoperto?
4. Aspetto comunionale.
In tutte le proposte dei parroci e nelle lettere del vescovo è emersa la necessità che si cresca sulla strada della
comunione tra parrocchie e parrocchie vicini, tra preti e tra preti vicini. Opportuna e serena vogliamo condividere la domanda:
ne siamo convinti? Come vogliamo attuarla in concreto?
Il primo aspetto concreto ci pare che sia quello che qualsiasi cambiamento necessario, voluto, programmato, condiviso,
venga sostenuto dal vescovo. È necessario l’ascolto dei preti, che nelle parrocchie sono mandati dal vescovo e che di lui sono
i primi consiglieri. In difetto, l’azione pastorale appare zoppa.
5. Aspetti futuri
Ci è parso il Vescovo si aspetti da noi anche delle proposte per il prossimo o remoto futuro. Ciò significa rispondere alla
domanda come vorrei che siano le parrocchie della zona nord tra 10/15 anni (e quindi in che direzione vogliamo muoverci?).
Nei questionari diversi preti hanno già fornito implicitamente delle risposte a queste domande. Non crediamo che oggi
dobbiamo dire quanti preti e dove.
Prima o poi toccherà farci anche queste domande. Quanti diaconi e dove.
Proponiamo invece una sorta di griglia che serva per un discernimento efficace.
1 - Quali comunità valorizzare, quali unire.
2 - Come servire i monasteri femminili presenti nella nostra zona e di cui è ricca la nostra diocesi.
3 - Quali celebrazioni valorizzare, quali sopprimere.
4 - Quali luoghi valorizzare, quali razionalizzare, quali dismettere.
5 - Quali proprietà sono necessarie e quali penso di alienare. Problemi economici legati alla gestione ordinaria delle
strutture.
6 - Come vedo la vita del prete. Solo, in famiglia, in una comunità di preti?
Don Francesco Mariucci,
Vicario di Zona
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ZONA PASTORALE CENTRO
1. Premessa
La presente relazione è la sintesi delle diverse osservazioni presentate sia dai moderatori delle unità pastorali della
ZONA CENTRO, sia delle proposte presentate durante la riunione di Zona o altre occasioni.
Fa rifermento in particolare alle pagine 10 – 11 – 12 della lettera pastorale “VISITA LA VIGNA CHE LA TUA DESTRA
HA PIANTATO” sul quale documento la nostra chiesa diocesana, è stata invitata a riflettere, verificare, offrire suggerimenti,
proporre la stessa realizzazione della visita pastorale, per permettere al Vescovo di avere una visione diretta della situazione
e delle problematiche.
Nella stesura di queste brevi note, come avvenuto negli anni precedenti, ho tenuto presente la raccomandazione
emersa da più parti e in diverse occasioni di presentare in maniera oggettiva la realtà, il cammino fatto, i cambiamenti in
corso, le potenzialità, le difficoltà, le diverse problematiche.

2. La Zona pastorale “Centro”
Prima di tutto penso che sia necessario ricordare, anche se già fatto in altre occasioni, che la Zona pastorale
CENTRO ha delle caratteristiche che la diversificano in parte dalle altre ZONE. Nella Zona pastorale Centro vi sono molte
istituzioni: Comune, Conventi, Monasteri, Scuole di ogni ordine e grado, Uffici, Negozi,.....
La Zona pastorale Centro è formata da due gruppi di parrocchie con caratteristiche diverse: quelle del Centro storico
e quelle attorno al Centro storico. Molti e profondi cambiamenti sono avvenuti soprattutto nelle parrocchie del Centro storico: il
fenomeno dell’immigrazione ha visto subentrare ai vecchi residenti i numerosi extracomunitari o comunque stranieri
(marocchini, tunisini, algerini, nigeriani, rumeni...) con una popolazione di ragazzi e giovani in forte crescita e con le proprie
famiglie che si rivolgono alle parrocchie esclusivamente per aiuto di tipo economico. Il dialogo e la reciprocità sono molto
difficili anche con le nuove generazioni d’immigrati che hanno i loro luoghi di culto, i loro cammini, le loro attività programmate
in analogia con le nostre attività e iniziative.
Questa nuova situazione, del resto già prevista fin dagli inizi degli anni '90, ci obbliga a riflettere, a cercare vie
inesplorate e, comunque, a lavorare insieme, in rete per dare risposte anche ai “vecchi” residenti rimasti nel centro storico che
ugualmente si rivolgono alle parrocchie oltre che per motivi religiosi anche per essere accompagnati nelle difficili situazioni
che stanno vivendo.
3. La Visita pastorale: fotografia della realtà oggi
La visita pastorale del Vescovo ha trovato nelle parrocchie della Zona un lavoro ordinario che ha tenuto conto delle
indicazioni suggerite negli anni precedenti. Per una più specifica analisi della situazione si possono rileggere le relazioni degli
anni precedenti. Alcuni cambiamenti sono stati operati a livello di parrocchie e di UP ma in alcuni settori occorre una più
approfondita riflessione sulle esperienze realizzate per meglio coglierne la positività ed evitare la frammentazione, con il
conseguente dispendio di forze.

4. Evangelizzazione e Catechesi
Per quanto riguarda la catechesi dei bambini, dei ragazzi e degli adulti è cresciuta l’attenzione al coinvolgimento delle
famiglie operato in tentativi diversi. Le verifiche fatte hanno sottolineato la bontà di alcune iniziative che dovranno essere
comunque consolidate.
La presenza attiva delle religiose e dei numerosi laici nei vari settori della vita pastorale è stata molto preziosa.
Per quanto riguarda gli adulti è stata valutata positivamente la formazione attraverso la Scuola Diocesana di
Formazione Teologica.
La pastorale giovanile ha promosso diverse iniziative con impegno ed entusiasmo ma con una certa carenza di
progettualità: le forze sono state spese più per la realizzazione degli eventi che per la necessaria e indispensabile formazione
degli animatori.

5. Liturgia
Circa la liturgia non vi sono stati grandi cambiamenti. La scarsità di sacerdoti ha tuttavia privato alcune chiese o
centri pastorali di celebrazioni domenicali.
I tentativi avviati di celebrazioni comuni (cresime, stazioni quaresimali, battesimi, feste particolari….) in alcuni casi sono stati
sospesi con il ritorno alle situazioni precedenti.

6. Carità
Per quanto riguarda la carità è proseguita la realizzazione dei “centri di ascolto” con tutte le iniziative a essi
connesse. La mensa diocesana (anche con il servizio festivo a cura delle parrocchie), l’emporio della solidarietà, la
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distribuzione degli indumenti hanno continuato il proprio impegno. E’ tuttavia molto carente la presenza delle giovani
generazioni.
In generale, per quanto riguarda molti settori della vita pastorale, non vi è il ricambio; non vi è la trasmissione tra gli
adulti e i giovani Occorre prendere atto che vi è una grande emergenza educativa a tutti i livelli.

7. Organismi di partecipazione
Gli organismi di partecipazione - Consigli Pastorali parrocchiali, Consigli parrocchiali affari economici - sono abbastanza
presenti nelle singole parrocchie. Non lo sono ancora a livello di Unità Pastorale.
8. Strutture pastorali
Più difficile è stata la progettualità sull’utilizzo, la manutenzione, la destinazione delle numerose strutture presenti nella Zona
pastorale, specialmente nel Centro storico.
9. Alcune indicazioni
Anche se il Vescovo ha già dato precisi suggerimenti al clero e alle singole parrocchie e ai sacerdoti delle Unità pastorali nelle
lettere inviate dopo la Visita, altre indicazioni sono state confermate negli incontri e in particolare nell'ultimo incontro di Zona
che possono essere cosi sintetizzate:















Terminata la Visita Pastorale dare continuità alla presenza del Vescovo nelle parrocchie con visite frequenti,
spontanee, semplici.
Incontri approfonditi con i sacerdoti, anche singolarmente, per conoscere il loro stato d'animo, le loro preoccupazioni,
il loro impegno pastorale ….
In una situazione di Clero ridotto, anziano, a volte fragile, attivare progetti seri di formazione per i laici, desiderosi di
cooperare nell’evangelizzazione e in tanti settori della vita pastorale.
A fronte di numerosi ministri straordinari della Comunione potenziare la formazione di Lettori e Accoliti per animare le
comunità, specialmente là dove non è più possibile la presenza del diacono e del sacerdote.
Promuovere una sempre migliore e maggiore presenza della Chiesa, attraverso sacerdoti diaconi, religiosi e laici,
nelle situazioni di bisogno: malati, disabili, persone e famiglie in difficoltà, separati, divorziati, persone sole, ecc…
Affidare con coraggio qualche centro pastorale ai diaconi o, dove questo non è possibile, a laici responsabili e
formati.
Avere particolare cura della pastorale giovanile con un progetto studiato e con programmazione in linea con il
progetto stesso. Evitare il rischio che tutto il lavoro fatto con i giovani poi non immetta nella comunità ma resti fine a
se stesso.
Proseguire nel prezioso lavoro della pastorale familiare. Le numerose e importanti iniziative hanno necessità di un
maggiore coordinamento per evitare un’eccessiva frammentarietà. Tenere inoltre sempre presente che pastorale
familiare e pastorale giovanile hanno un legame strettissimo e dovrebbero avere una progettualità complementare.
Riprendere con profondità e con continuità le riflessioni sulla Chiesa. Il testo fondamentale rimane sempre il “Lumen
Gentium” che sembra accantonata. Questo ci permette di meglio rispondere alle domande “che tipo di Chiesa
abbiamo”, “che tipo di chiesa vogliamo”, “che tipo di Chiesa ci viene proposta”. E ancora “quale rapporto tra
parrocchia e associazioni e movimenti”
Ricercare strade, forse nuove, per sollevare i parroci da impegni burocratici e amministrativi che li costringono a
dedicare, a volte a questi gran parte del loro tempo.
Non sperperare tutte le indicazioni e le provocazioni che sono emerse in quest’anno con la nuova formula della
Scuola Diocesana di Formazione Teologica, dei Laboratori, dell’Ospedale da campo, ecc. Non abusare della bontà
dei laici, soprattutto di quelli che anche con difficoltà, ma con passione partecipano ai vari incontri e riunioni di ogni
tipo. Si ha la sensazione che le proposte che emergono rimangono lettera morta o non vengono prese nella dovuta
considerazione.
Il lavoro nelle Unità pastorali dovrà riprendere con maggiore vigore perché si ha la sensazione che dopo gli sforzi
iniziali, la progettazione e la programmazione a questo livello stia diminuendo: le parrocchie, le associazioni, i
movimenti nelle loro attività non ne tengono conto, dando vita a molte attività ma scoordinate.

PS - Per un’analisi più dettagliata si possono rivedere le relazioni di verifica degli anni precedenti, in particolare quella del
2015 che riporta la verifica proprio sulle Unità Pastorali.
Don Giancarlo Lepri
Vicario di Zona
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ZONA PASTORALE SUD
La Visita Pastorale del vescovo Domenico nella Zona Sud è stata l’occasione di una migliore conoscenza della vita delle
persone in tutti i suoi strati e condizioni, delle comunità parrocchiali, delle tre Unità Pastorali, delle autorità civili e realtà
associative, comunità educanti e realtà produttive in un territorio vasto e abbastanza variegato dal punto di vista storico, socioculturale e tradizioni religiose.
La valutazione della Visita Pastorale è positiva in quanto è stato un evento di Chiesa molto significativo: le parrocchie e le
Unità Pastorali hanno avuto modo di prepararsi bene mediante la preghiera e le varie forme di incontri e Celebrazioni per
individuare quello che il Signore chiede alla nostra pastorale secondo le esigenze dei tempi e in previsione di quelli futuri. Così
la Visita Pastorale ha permesso un vero incontro, paterno e fraterno, tra il pastore e il suo popolo, in un reciproco scambio di
doni.
La nostra Zona possiede ancora delle caratteristiche di ospitalità, di familiarità, di religiosità e di voglia di esserci nel
territorio con la disposizione verso l’avvenire. Per di più il Vescovo è venuto tra noi per stimolarci, per incoraggiarci a
continuare il nostro cammino di fede, nonostante gli alti e bassi, nonostante le incertezze e le difficoltà a livello personale,
comunitario e unitario nella consapevolezza che non siamo soli. Il Signore ci ama e ci è vicino in ogni momento: le comunità
cristiane devono essere quindi capaci di rendere davvero testimonianza al mondo della speranza che anima la propria fede.
Alle comunità della nostra Zona spetta di fare tesoro di quanto il Signore ha donato nel tempo della Visita Pastorale. Non
sono mancate provocazioni e stimoli per lavorare e fare sempre meglio, per correggere gli errori, per continuare a fare il bene
lì dove siamo riusciti a individuare strade e modi giusti. Almeno un impegno ci riguarda tutti e insieme: il dovere di fraternità
che è la più importante testimonianza che siamo chiamati a dare. Dobbiamo continuare a crescere in quello stile di comunione
che ci permetterà di essere sempre più credibili e sempre più capaci, in un mondo che cambia, di affrontare quelle sfide che
appartengono inevitabilmente alla comunità cristiana “in uscita”.
Nel complesso si sta lentamente chiarendo l’idea che la condivisione tra le parrocchie, nel contesto delle Unità Pastorali,
non è qualcosa di esterno che si aggiunge all'unità vissuta in parrocchia, ma è un’esperienza che caratterizza le relazioni
comunitarie come comunione aperta, che va oltre ogni individualismo e campanilismo.
Il lavoro da fare non è poco e le difficoltà numerose. I futuri orientamenti, viste come linee operative, potrebbero ancora
aiutarci per un rinnovamento della nostra Chiesa; esse sono necessarie. Dagli incontri di preparazione, dalla Visita Pastorale
del vescovo, dal dopo Visita e dai Questionari avanziamo delle nostre proposte.
Nel momento in cui la nostra Chiesa diocesana ha fatto un passo avanti nel ripensare e rinnovare le forme della sua
presenza all’interno del territorio, è però rilevante che di fronte a difficoltà, problemi, situazioni in parte inedite e prospettive
umanamente incerte, si tratta di perseverare nell’adesione fedele al Signore e di accogliere lo Spirito che certamente Egli
continua a effondere sulla sua Chiesa, per cercare le vie sulle quali siamo chiamati a continuare la missione di sempre oggi.
La vita della Chiesa non coincide con la sua organizzazione, per quanto questa sia necessaria: il contesto dell’Unità
Pastorale è, da questo punto di vista, una grande opportunità per riscoprire ciò che è essenziale nella nostra identità e quindi
abbandonare ciò che è legato a una certa fase della storia. Il lavoro da fare costantemente è quello di conversione, personale
e comunitaria, alle novità con cui Dio continuamente rinnova e sostiene la sua Chiesa.
Oggi è sempre più evidente per le nostre parrocchie la necessità di collaborare insieme. Questo innanzitutto per vivere in
maniera più autentica la nostra identità di Chiesa e perché siamo sollecitati dai segni dei tempi che ci orientano verso relazioni
più vaste che in passato.
Nel contesto delle Unità Pastorale è da fare i conti realisticamente con le nostre povertà; riconoscere, ciò nonostante, le
ricchezze di cui il Signore continua a provvederci.
È indispensabile coordinare sempre e nel modo migliore i due livelli di attività pastorali: quello unitario, che richiede una
progettazione in comunione e quello delle singole parrocchie, nelle quali si vive concretamente gran parte della vita e della
missione della Chiesa. Da questo punto di vista è da rendere possibile, nelle concrete condizioni di oggi, la corresponsabilità
di tutti a partire dall’annuncio, dalla liturgia e dalla carità.
È necessario un cammino ispirato ad un progetto, e non un traguardo prefissato; una realtà sempre in divenire, costruita e
valutabile secondo criteri dinamici. Realizzare periodicamente una verifica delle Unità Pastorali e promuovere dei incontri di
condivisione e confronto fra i vari Consigli Pastorali delle Unità Pastorali.
L’attenzione centrale del progetto pastorale dovrebbe essere l’evangelizzazione delle persone e delle comunità che vivono
nel territorio non solo per tradizione, ma per convinzione. La condivisione delle risorse e delle esperienze potrà facilitare
l’attenzione a tante persone e luoghi mancanti del Vangelo.
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Si avverte la necessità di chiarire meglio l'ambito operativo proprio dell'Unità Pastorale e quello delle singole parrocchie,
per non mortificarne la vita e l'identità. La diminuzione del numero dei sacerdoti, per una Chiesa che da sempre ne ha fatto il
perno della pastorale, è certamente un problema; e lo è non tanto per ragioni organizzative, ma perché mette a rischio alcune
dimensioni fondanti della vita della Chiesa: la centralità dell’Eucaristia e l’identità della comunità cristiana. D’altra parte è
richiamata l’attenzione di proseguire il cammino di una integrazione per quanto riguarda i servizi liturgici e le iniziative
pastorali.
Il cammino iniziato rende necessario un coinvolgimento sempre più maggiore dei gruppi ministeriali e dei laici per rendere
più attiva e propositiva quella parte di comunità che si riconosce nei valori cristiani con catechesi, attività educative e di
formazione, in collaborazione, perché no, con altre realtà educative del territorio. È urgente nella nostra Zona una catechesi
per e con gli adulti.
Oltre l’evidente calo del numero dei sacerdoti, la crisi vocazionale, la difficoltà a trovare una risposta alle più svariate
esigenze pastorali bisogna constatare il loro progressivo invecchiamento, le situazioni di solitudine, l’aumento degli impegni
pastorali con il rischio di un logoramento delle forze e di un inaridimento interiore, la frequente mancanza di un contesto di vita
quotidiana tale da garantire un ritmo più vivibile e meno frammentato.
Attenuare gli impatti negativi della diminuzione del clero adottando scelte e misure più idonee:
• Una consapevole ridefinizione del servizio pastorale dei presbiteri;
• Il necessario ripensamento della vita liturgica, del numero e dell’orario festivo delle Celebrazioni Eucaristiche che
spesse volte, in comunità molto vicine, coincidono.
• Rivedere il sistema parrocchiale andando per una pastorale integrata oppure integrativa, considerando la loro
unificazione o riduzione e avviare dei centri pastorali.
• Incentivare la figura e il ruolo del diacono e promuovere i laici e il servizio dei ministri istituiti.
• Considerare la sistemazione dei sacerdoti anziani e malati non necessariamente agli ospizi, ma assicurando loro la
continuità nella vita della comunità.
• Valutare un inserimento dei sacerdoti anziani e ancora efficienti al Santuario di Canoscio che necessita di un servizio
permanente.
• Promuovere la ricerca di un nuovo “modello di prete” che non mette in discussione la figura e l’identità - la
configurazione a Cristo Capo e Pastore; il servizio di Dio e della Chiesa nella carità pastorale; il suo impegno nella
evangelizzazione -, ma ripensare la modalità con cui essi vengono incarnati e vissuti dal sacerdote. La ricerca di
questo nuovo modello di prete potrà rispondere anche alla crisi delle vocazioni offrendo ai giovani una figura più
adeguata all’attuale contesto culturale, sociale e religioso.
• Una figura del presbitero più libera da schemi tradizionali di esercizio del ministero e più disponibile a una pastorale
d’insieme.
• Un presbiterio più fraterno, con forme concrete di vita condivisa che si possono esprimere in modi diversi. Esse
possono essere proposte a coloro che si rendono disponibili sia a servizio di una Unità Pastorale sia come valore in
se stessa.
• Formare altri tipi di fraternità presbiterali che prevedano comunità con una specifica vocazione apostolica dove siano
presenti i vari carismi. Verrebbero così vissute le diverse relazioni umane nella loro ricchezza e molteplicità con
benefica ripercussione nella vita delle comunità e delle Unità Pastorali.
È necessario realizzare progetti per la funzione e il frutto delle varie strutture disseminate nella Zona che pesano sulle
parrocchie, specialmente per la loro manutenzione o ristrutturazione.
Promuovere la ministerialità laicale, incoraggiando alcuni fedeli laici ad assumersi la responsabilità della custodia della
canonica e della chiesa, disposti a guidare in certe occasioni momenti di incontro e di preghiera.
Di particolare rilievo dovrebbe essere la promozione del diaconato e una chiara precisazione degli ambiti ministeriali da
affidare ai diaconi che non solo possono assolvere diversi compiti svolti dai presbiteri, ma costituiscono un elemento
importante per garantire la figura sacramentale della Chiesa. Quindi potrebbero essere valorizzati non solo in riferimento alle
funzioni liturgiche, ma con forme concrete di evangelizzazione e catechesi, sollecitudine verso i poveri e i lontani,
collaborazione con il Centro di Ascolto e gestione concreta di comunità e beni ecclesiastici.
Nella giusta relazione tra Unità Pastorali e Zona Pastorale, primo ambito di partecipazione ecclesiale e di rapporto con la
diocesi e il vescovo, bisognerà cominciare a pensare concretamente le Zone anche come un insieme di Unità Pastorali e non
solo di parrocchie, valutando che cosa ciò significhi per la loro identità, le loro funzioni, e anche per la loro definizione
territoriale.
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E’ necessario che gli organismi diocesani tengano conto delle Unità Pastorali, rivedendo e unificando per quanto possibile
e in modo progressivo gli adempimenti burocratici.
Valutare e trovare soluzioni insieme ai parroci e agli organismi parrocchiali e di Unità Pastorale alle difficoltà e alle
problematiche inerenti alla parrocchia e al territorio che sono state espresse nei Questionari.
Siamo più portati a lavorare in maniera individualista e la nostra tradizione ha accentuato questa tendenza. In concreto gli
ambiti costantemente da curare sono:
• la formazione di una mentalità condivisa, convinta e convincente, anzitutto tra i presbiteri, i diaconi e tutti coloro
che partecipano in qualche modo alla cura pastorale delle parrocchie e delle Unità Pastorali;
• la fraternità e l’appartenenza alla famiglia presbiterale;
• la pastorale integrata, d'insieme e la comunione di comunità;
• la corresponsabilità nell’azione pastorale;
• la diocesanità come segno concreto di appartenenza al Popolo di Dio.
Don Stefano Sipos,
Vicario di Zona

cele brazioni

in

diocesi

SOLENNITÀ DELLA MADONNA DELLE GRAZIE
PATRONA DI CITTÀ DI CASTELLO E DELLA DIOCESI

TRIDUO DI PREPARAZIONE ANIMATO DA

FRA JORGE M.
DEI SERVI DI MARIA

23 - 24 - 25 agosto 2018
Ore 8.15: Scoprimento della venerata immagine;
Lodi mattutine e S. Messa.
Ore 17.30: Rosario e Vespri
Ore 18.15: S. Messa
25 agosto, ore 21: processione con l’immagine della Madonna delle Grazie

26 agosto 2018
Giorno della festa

Ore 7.30: Lodi mattutine.
Ore 8, 9, 10, 11: S. Messa.
Ore 17.30: Vespri solenni.
Ore 18.30: solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo diocesano, mons.
Domenico Cancian. La liturgia sarà animata dalla Corale “Marietta Alboni” e dal gruppo
chierichetti della Parrocchia.
14

Basilica di Canoscio:

Solennità dell’Assunta
FESTA AL SANTUARIO
15 agosto 2018

Programma

Sopra il colle di Canoscio
Ha deposto il suo bel trono
Per donar grazie e perdono
A chi a lei ricorrerà!

Sopra il colle di Canoscio
Ha deposto il suo bel trono
Per donar grazie e perdono
A chi a lei ricorrerà!

Rit. Ecco dunque o peccatori,
di salute ecco la via
siate amanti di Maria,
e Maria vi salverà! (2v)

Rit. Ecco dunque o peccatori,
di salute ecco la via
siate amanti di Maria,
e Maria vi salverà! (2v)

6-13 agosto:
- ore 21,00: novena in Santuario.
14 agosto:
- ore 21,00: processione dalla Pieve fino al santuario.
15 agosto
- sante Messe ore: Ore 7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00 – 16.30 – 18.00.
Ore 11.00 S. Messa presieduta dal Vescovo Mons. Domenico Cancian
16 agosto:
- sante Messe ore: 8 – 9,30 – 11 – 16.30 – 18,00
(ad ogni santa messa benedizione dei bambini).
I Sacerdoti sono a disposizione per le Confessioni
durante i giorni della Festa.

La Madonna del Transito attende e benedice tutti!
(Don Franco e Don Cristian )
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MONASTERO DELLE CAPPUCCINE - CITTÀ DI CASTELLO

Solennità di Santa Veronica Giuliani
30 giugno – 8 luglio
Novena di preparazione
P. PIERO RENDA ofmcap
Santa Messa conventuale
Apertura del chiostro
Celebrazione dei Vespri
Santa Messa con omelia

ore 7
“ 17.45
“ 18.15

Presteranno servizio i vari gruppi ecclesiali
***

Serata di preghiera per la Chiesa, il Papa e l’unità dei cristiani
3 luglio, martedì ore 21
***

Incontro con DON LUIGI VERDI della Fraternità di Romena
6 luglio, venerdì ore 21
***

Celebrazione liturgica della beata FLORIDA CEVOLI
e Giornata dell’anziano e del malato
4 luglio, mercoledì
***

9 luglio lunedì
Sante Messe: ore 7 – 8 – 9 – 10 – 11
Ore 18,30: Solenne Pontificale presieduto da Sua Eccellenza Mons. RENATO BOCCARDO
arcivescovo di Spoleto e presidente CEU
Concelebra S.E.Mons DOMENICO CANCIAN, altri vescovi umbri e il Clero diocesano.
La corale Abatini animerà la celebrazione
***
10 luglio, martedì: giornata di ringraziamento per tutti i benefattori vivi e defunti.
Ore 18,15: santa Messa con benedizione dei bambini.
le cappuccine
24 giugno 2018
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uffici

di

curia

UFFICIO ECONOMATO
R E N D I C O N T O R E L A T I V O A L L A E RO G A Z I O N E DELLE SOMME
A T T R I B U I T E A L L A D I O C E S I D A LL A CO N FE R E NZA E PI SCO PA LE IT A L IA NA
EX ART .47 DELLA LEGGE 222/ 1985 PER L'ANNO 20171

EROGAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALL'OTTO PER MILLE
DELL'IRPEF PER L'ESERCIZIO 2017

1. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE:

286.595,44

ESERCIZIO CURA DELLE ANIME

19.083,99

FORMAZIONE DEL CLERO

1.500,00

SCOPI MISSIONARI

7.377,75

CATECHESI ED EDUCAZ. CRISTIANA

17.047,52

ALTRE ASSEGNAZIONI/EROGAZIONI
(contrib. Annuale Regione Eccles. Umbra)

TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2017

€

331.604,70

TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L'ANNO 2017

€

384.199,75

TOTALE EROGAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2017
(fino al 31/05/2018)

€

331.604,70

SALDO

€

52.595,05

INTERESSI NETTI MATURATI COME DA ESTRATTI CONTO

€

283,55

SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO TITOLI AL 31/05/2018

€

52.878,60

RIEPILOGO

1

Il presente 'Rendiconto' deve essere inviato alla Segreteria Generale della C.E.I. entro il 30 giugno
2018, ai sensi della determinazione approvata dalla XLV Assemblea Generale (9-12 novembre 1998).
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2. INTERVENTI CARITATIVI:

16.500,00

DISTRIB. PERSONE BISOGNOSE

65.701,00

OPERE CARITATIVE DIOCESANE

174.057,80

OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI

104.000,00

OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI

167,33

ALTRE ASSEGNAZIONI/EROGAZIONI (spese bancarie, bolli ..)
TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2017

€

360.426,13

TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L'ANNO 2017

€

418.490,89

TOTALE EROGAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2017
(fino al 31/05/2018)

€

360.426,13

SALDO

€

58.064,76

INTERESSI NETTI MATURATI COME DA ESTRATTI CONTO

€

_

SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO TITOLI AL 31/05/2018

€

* * *

*

*

RIEPILOGO

0,88

58.065,64

Si attesta che:
* Il presente 'Rendiconto' è stato sottoposto al visto del Consiglio Diocesano per gli affari economici
in data 13/06/2018;
* Il 'Rendiconto' è pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi n.104 -105 Anno X in data
01/07/2018.
CITTA’ DI CASTELLO, 26.06.2018

IL VESCOVO DIOCESANO

L'ECONOMO DIOCESANO
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UFFICIO PASTORALE GIOVANILE

VERSO IL SINODO DEI GIOVANI

#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)
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•
•

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.

Iscrizioni
Sul sito della pastorale giovanile di Città di Castello e sulla pagina facebook c’è il modulo per l’iscrizione sia per la
giornata regionale dei giovani umbri del 4 agosto a Norcia, sia per il Pellegrinaggio a piedi Città di Castello - Assisi dal 6
al 10 agosto e per l’11e il 12 agosto a Roma ..oppure chiamando i numeri che vedi sul volantino
Spese
Il costo della giornata regionale a Norcia, del Pellegrinaggio e la due giorni a Roma è di circa 180 euro! È prevista
l’iscrizione anche per coloro che intendono partecipazione solo alla due giorni di Roma (iscrizione obbligatoria e a parte).

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. Grazie per la collaborazione e la fiducia.

CARITAS

Verso un servizio di consolazione

Su proposta della Caritas diocesana in accordo con il Consiglio pastorale diocesano,
si è svolto il giorno 16 giugno presso i locali della sede Caritas di Città di Castello un
incontro a cui hanno partecipato diaconi permanenti e ministri istituiti che hanno
visitato le famiglie nel periodo pre-pasquale per la benedizione delle case. Hanno
partecipato anche i referenti dei Centri di ascolto Caritas, i referenti della pastorale
sanitaria e del Centro volontari della sofferenza (CVS). L’incontro ha cercato di
mettere in evidenza e quindi dare una risposta a problematiche riscontrate durante
queste visite. Molte famiglie o persone singole si trovano in situazioni di sofferenza e
non si parla di quella economica (che tra l’altro è molto presente), ma di sofferenza
che molti nascondono o non fanno emergere, per rispondere alla logica del mondo
che ci vuole tutti felici, ma solo in apparenza. Una sofferenza di tipo psicologico, solitudine, depressione, disagio
sociale, problematiche emotive, separazioni, lutti, a cui si aggiungono i problemi di salute. Tante sono le persone
che si avvicinano alla morte e che spesso vivono nella più completa solitudine una fase fondamentale della loro
esistenza umana, tutte situazioni che chiedono un supporto umano e una vicinanza affettiva.
Non è sempre facile accorgersi di questo, e proprio perché c’è stata l’opportunità di visitare le famiglie nelle proprie
case, ci siamo resi conto di ciò. Tutto questo è stato confermato anche dai referenti del CVS e della pastorale
sanitaria che hanno a che fare quasi quotidianamente con questi bisogni. Crediamo sia un problema enorme al
quale occorre dare una risposta, e non vogliamo rimanere inermi. E’ un prendersi cura, farsi carico, fermarsi
accanto a queste persone, andare incontro. La logica del Vangelo è la logica dell’incontro, è imitare Gesù che nella
sua vita è uscito da sè verso gli altri, guardandoli con attenzione, con amore. Basta poco, un saluto, un caffè
insieme, un ascolto attivo, un affetto, una vera amicizia. E’ il mettersi in gioco di chi ha incontrato Gesù e lo vuole
portare agli altri, che si trovano in situazioni di dolore, prima di tutto attraverso una vicinanza umana e poi nella sua
dimensione spirituale.
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Durante l’incontro, sono stati dati degli obiettivi che sono:
• avere dei dati più precisi sulle situazioni di sofferenza, viste le proprie esperienza e fare quindi una mappatura
dei casi, delle famiglie , dei singoli, già conosciuti prima delle benedizioni e anche quelli che prima non erano
conosciuti e magari non avevano il coraggio di manifestare le proprie sofferenze. E’ importante andare a
cercare anche coloro che vivono nella sofferenza chiusi nella propria dimensione.
• Realizzare e proseguire in questo servizio, dando una continuità a tutto ciò. Avviare una vera e propria
relazione con queste persone che possa non farli sentire soli, ascoltarli e mostrargli la nostra vicinanza e così
anche la vicinanza della Chiesa.
• Realizzare anche un momento di formazione che permetta di svolgere questo servizio con efficacia,
chiamando operatori qualificati, consulenti familiari, psicoterapeuti.
E’ un servizio che vuole andare anche verso coloro che non sono così vicini alla fede, che vivono in situazioni
difficili e magari sono in ricerca di un senso alla loro vita e possono riscoprire la vera umanità delle persone, e in
particolare delle persone cristiane. Sicuramente ci sono molti che già stanno facendo questo servizio ed in primis i
sacerdoti, i ministri che portano la comunione agli ammalati, si punta tuttavia ad allargare la cerchia dei
collaboratori ed essere referenti ed animatori (soprattutto i diaconi) presso la parrocchia, condividendo mettendo
in comunione le esperienze, creando una rete di solidarietà. Non vuole essere un impegno in più, ma fare meglio
quello che si sta facendo e farlo insieme.
Giuseppe Floridi, diacono

MUSEO DEL DUOMO
******
Mercoledì 18 luglio ore 11.30 Salone Gotico del Museo:
Conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana, V Edizione 2018 con la
presenza del Vescovo, dell’Assessore alle Politiche culturali della Regione Umbria Fernanda Cecchini e di tutti i
sindaci e/o Assessori alle Politiche culturali dei comuni coinvolti di Città di Castello, San Giustino, Citerna,
Pietralunga, Montone, Monte Santa Maria Tiberina, Umbertide e Sansepolcro.
Di seguito il programma dei concerti inseriti nell’iniziativa:
Venerdì 20 luglio ore 21.00
Città di Castello nel Chiostro del Museo Diocesano, Stiamo concertando
con Giulio Castrica e Apollo Liceo Guitar Ensemble Ugo Zizzoli (chitarra) e Luisa Mencherini (flauto)
Scuola Comunale di Musica “G. Puccini” di Città di Castello
Giovedì 26 luglio ore 21.00
Selci - San Giustino nella Chiesa di Santa Maria, Elevazione della chitarra
Agatino Scuderi Guitar recital
Venerdì 3 agosto ore 21.00
Citerna nel Chiostro del Palazzo Comunale, …tra le mura
Coro bavarese-toscano Direttore Rose Bihler Shah
Mercoledì 8 agosto ore 21.00
Pietralunga nella Piazzetta dell’orologio, Guerra e Amore
Corale Polifonica Pietralungherese
Direttore Rolando Tironzelli
Giovedì 9 agosto ore 21.00
Montone nel Chiostro di San Francesco, O dolce nocte – Antichi suoni, amorosi canti,
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Corale Braccio Fortebraccio di Montone Direttore Stefania Cruciani
Venerdì 10 agosto ore 21.00
Monte Santa Maria Tiberina nel Chiostro della Torre di Palazzo Bourbon del Monte
Viaggio intorno al mondo. Cristian Riganelli (fisarmonica) e Fabio Battistelli (clarinetto)
Mercoledì 23 agosto ore 21.00
Sansepolcro nel Chiostro di Palazzo delle Laudi, Rossomalpelo A cura di Effettok
Lunedì 20 agosto ore 21.00
Umbertide nel Chiostro di San Francesco, EchOeS
Coro Eos Direttore Fabrizio Barchi Mario Madonna (pianista)
*******
Aperture serali del Campanile cilindrico
Martedì 17 e 31 luglio e 7 agosto
Arte e musica nella piazza del Campanile, uno dei monumenti simbolo della città.
*******
Il Museo Diocesano e il Campanile cilindrico rimarranno aperti anche in occasione della festività dell’Assunzione di
Maria del 15 agosto prossimo.
Per informazioni e prenotazioni:
dott.ssa Catia Cecchetti: 075 8554705
museoduomocdc@tiscali.it - museoduomo@tiscali.it – facebook

SINODO GIOVANI
le 7 parole-chiave dell’Instrumentum Laboris
1. Ascolto: i giovani vogliono essere ascoltati con empatia, proprio “lì dove si trovano, condividendo la loro
esistenza quotidiana”; desiderano che le loro opinioni vengano prese in considerazione, cercano sentirsi parte
attiva della vita della Chiesa, soggetti e non meri oggetti di evangelizzazione. Tutti i giovani vogliono essere
ascoltati, nessuno escluso, tanto che “l’ascolto è la prima forma di linguaggio vero e audace che i giovani chiedono
a gran voce alla Chiesa”, e là dove vengono offerti “ascolto, accoglienza e testimonianza in modo creativo e
dinamico, nascono sintonie e simpatie” fruttuose.
2. Accompagnamento: spirituale, psicologico, formativo, familiare, vocazionale: in ognuna di queste
forme, l’accompagnamento è fondamentale per i ragazzi. Esso, infatti, “non è un optional rispetto al compito di
educare ed evangelizzare i giovani, ma un dovere ecclesiale e un diritto di ogni giovane”; serve a formare
coscienze e libertà, a coltivare sogni ma anche ad intraprendere “passi concreti nelle strettoie della vita”. Centrale,
quindi, il ruolo della famiglia che “continua a rappresentare un riferimento privilegiato nel processo di sviluppo
integrale della persona”, pur necessitando di una riflessione sulla figura paterna, la cui “assenza o evanescenza”
produce “ambiguità e vuoti”. Fondamentale anche il compito delle scuole e delle comunità cristiane che fanno sì
che i giovani non si sentano soli, scartati, abbandonati nel loro percorso di crescita.
3. Conversione: diverse le accezioni di “conversione” indicate dal Documento sinodale: c’è il dramma di
giovani cristiani che “rappresentano una minoranza esposta alla violenza e alla pressione della maggioranza che
pretende la loro conversione”, ma c’è anche la richiesta di una “conversione sistemica” in ambito educativo,
affinché tutte le strutture formative ed i loro membri investano di più nella loro “formazione integrale” così da non
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“trasmettere solo contenuti”, ma da essere anche “testimoni di maturità umana”, in grado di rendere i giovani
soggetti e protagonisti della loro stessa vita.
Centrale anche il richiamo alla “conversione ecologica”: i giovani sono molto sensibili sull’argomento ed il loro
apporto è indispensabile per avviare un cambiamento duraturo nello stile di vita di ciascuno. C’è, infine, l’appello ad
una “necessaria e coraggiosa ‘conversione culturale’ della Chiesa” affinché sappia “riconoscere, dare spazio ed
incentivare” la creatività “unica e necessaria” della vita consacrata, “luogo specifico di espressione del genio
femminile”.
4. Discernimento: tra le parole più presenti nel Documento, il discernimento viene inteso come “stile di
una Chiesa in uscita”, per rispondere alle esigenze di giovani: “Mi trovo ora come di fronte a un muro, quello di dare
senso profondo alla mia vita. Penso di aver bisogno di discernimento di fronte a questo vuoto”, scrive un ragazzo.
“Dinamica spirituale” per “riconoscere e accogliere la volontà di Dio nel concreto” delle singole situazioni, il
discernimento va offerto alle giovani generazioni come “strumento di lotta” che li renda “capaci di riconoscere i
tempi di Dio”, per “non sprecare” le sue ispirazioni ed il suo “invito a crescere”. “Dono e rischio” allo stesso tempo,
perché non immune dall’errore, il discernimento insegna ai ragazzi “la disponibilità ad assumere decisioni che
costano”. In ambito vocazionale, inoltre, il giusto discernimento dovrà avvalersi di persone competenti e di “strutture
di animazione adeguate, efficienti ed efficaci, attrattive e luminose per lo stile relazionale e le dinamiche fraterne
che generano”.
5. Sfide: discriminazioni religiose, razzismo, precariato lavorativo, povertà, tossicodipendenza, alcolismo,
bullismo, sfruttamento sessuale, pedopornografia, corruzione, difficoltà di accesso allo studio, solitudine…Le sfide
che i giovani devono affrontare oggi sono innumerevoli. Molte di essere – spiega l’Instrumentum Laboris – sono
generate da fenomeni di esclusione, dalla “cultura dello scarto”, da un uso improprio delle nuove tecnologie digitali
così pervasive, ma anche rischiose per quel fenomeno di “dark web” che possono generare.
Importante, poi, la questione dei giovani migranti, spesso vittime di tratta, per i quali il Documento sinodale chiede
di “attivare percorsi a tutela giuridica della loro dignità e capacità di azione e, al tempo stesso, di promuovere
cammini di integrazione nella società in cui arrivano”. Tutta la pastorale, quindi, anche quella giovanile, è chiamata
“a evitare forme di ghettizzazione e promuovere reali occasioni di incontro”. Fortunatamente, non mancano le sfide
positive: la musica, con il suo valore socializzante; lo sport che, nell’ambito della sana competizione, permette di
scoprire la cura e la disciplina del corpo, il lavoro di squadra, il rispetto delle regole e lo spirito di sacrificio; l’amicizia
tra coetanei, vero e proprio “strumento di emancipazione dal contesto familiare, di consolidamento dell’identità e di
sviluppo di competenze relazionali” di ciascuno.
6. Vocazione: in tale ambito, il Documento sinodale mette in luce una difficoltà oggettiva: i giovani hanno
“una visione riduttiva” del termine “vocazione”, il che crea “un forte pregiudizio” poiché la pastorale vocazionale
viene vista come “un’attività finalizzata esclusivamente al ‘reclutamento” di sacerdoti e religiosi’. Da qui nasce la
necessità di ripensare la pastorale giovanile vocazionale in modo che sia “di ampio respiro” e “significativa per tutti i
giovani”. Ogni ragazzo, infatti, ha una sua vocazione che può esprimersi in vari ambiti – la famiglia, lo studio, la
professione, la politica…- divenendo “un fulcro di integrazione di tutte le dimensioni della persona”: i talenti naturali,
le competenze acquisite, i successi ed i fallimenti “che ogni storia personale contiene”, “la capacità di entrare in
relazione e di amare”, l’assuzione di responsabilità “all’interno di un popolo e di una società”.
Nello specifico delle vocazioni sacerdotali, invece, la Chiesa è chiamata a riflettere, perché “è innegabile la sua
preoccupazione per il calo numerico dei candidati - si legge nell’Instrumentum - Ciò rende necessaria una rinnovata
riflessione sulla vocazione al ministero ordinato e su una pastorale vocazionale che sappia far sentire il fascino
della chiamata di Gesù a divenire pastori del suo gregge”.
7. Santità: il Documento sinodale si conclude con una riflessione sulla santità, poiché “la giovinezza è un
tempo per la santità” ed essa va proposta come “orizzonte di senso accessibile a tutti i giovani”. In fondo, tutti i
Santi sono stati giovani: la “narrativa” della loro vita, allora, possa permettere ai ragazzi di oggi di “coltivare la
speranza” affinché – come scrive Papa Francesco nella preghiera finale del Documento – i giovani, “con coraggio,
prendano in mano la loro vita, mirino alle cose più belle e più profonde e conservino sempre un cuore libero”.
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