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"Se il Signore non costruisce la casa,
invano affaticano i costruttori" (Sal 127).
"Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia" (Sal 126).

Continuiamo, fratelli e sorelle, la missione affidataci dal Signore con fiducia, con umiltà e pazienza, "mettendocela tutta".
"Concedimi, o Signore, la serenità di accettare le cose che non posso cambiare e il coraggio di cambiare
quelle che posso e la saggezza di distinguere le une dalle altre. Permettimi di avere fiducia nel fatto che le cose andranno bene se mi affiderò a Te e alla Tua volontà" (autore ignoto).
Sono questi alcuni spunti che possono aiutarci a ripartire superando noia, stanchezza, monotonia, ripetizione... e quelle "tentazioni degli operatori pastorali" ricordate in Evangelii gaudium: accidia
egoista, pessimismo sterile, mondanità spirituale, guerra tra di noi (cf. nn. 81-101).
Ripartiamo dopo aver celebrato con grande gioia, assieme al nostro popolo, le solennità dell'Assunta
e della Madonna delle grazie. Ci affidiamo alla materna protezione di Maria per fare "tutto quello che
Lui, il Signore, ci dirà". Sia questo il cuore del programma pastorale.
Le speciali celebrazioni mariane che faremo al Santuario di Canoscio in occasione di memorabili ricorrenze siano anch'esse grazie particolari per tutti noi all'inizio di questo nuovo anno pastorale.
La nostra Chiesa Tifernate si rinnovi specchiandosi in questa Donna "umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio".

Nel prossimo mese si celebrerà il Sinodo dei vescovi: "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale" (ottobre). Lo seguiremo impegnandoci ancor più nella pastorale giovanile, riflettendo sull'Istrumentum laboris.
Nella solennità dei Santi Patroni (13 novembre) concluderemo la Visita pastorale con la solenne concelebrazione (presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco), durante la quale offrirò, dopo aver
raccolto tanti suggerimenti, le indicazioni per rafforzare il cammino sinodale della nostra Chiesa.
Ci saranno cambiamenti, impegni e iniziative pastorali concrete su due o tre priorità che sono
emerse come urgenti per rispondere alle sfide socio-ecclesiali in atto. È la nostra continua "conversione
pastorale" che richiede l'ancor più importante "conversione personale e comunitaria", sempre alla luce dell'
Evangelii gaudium.
Lo Spirito Santo ci ispiri e ci guidi con la Parola del Signore. Ci dia "lo sguardo di fede capace di
riconoscere la luce che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo all'oscurità" e di "intravedere il vino in cui l'acqua può essere trasformata e il grano che cresce in mezzo alla zizzania" (EG, n. 84).
Il Signore ci chiama ancora perché "andiamo e portiamo frutto" (cf Gv 15,16).
"Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura"
(Gv 4, 35).
Buon Anno pastorale!
 Domenico Cancian f.a.m.
Vescovo

il vescovo informa

Con settembre iniziamo il nuovo anno pastorale che ha come prima tappa la conclusione della
Visita pastorale il 13 novembre, solennità di San Florido.
Nell'incontro del Consiglio Presbiterale del 24 agosto è stato discusso un testo curato dal Vicario Generale, contenente gli orientamenti più significativi emersi nella Visita pastorale, tenendo conto dell'Assemblea del clero del 20 giugno e precedentemente del Consiglio Pastorale Diocesano.
Si è deciso che era meglio, almeno per ora, di non fare la solita Assemblea ecclesiale, ma di ripartire con stile sinodale dalle tre Zone pastorali coinvolgendo clero, religiosi e laici impegnati per offrire qualche risposta concreta sui tre temi emersi.
Li presentiamo anche a voi, chiedendo, se credete, anche un vostro contributo scritto da far
pervenire al mio indirizzo di posta o mail (Piazza Gabriotti 10 - domenico.cancian@libero.it).
Ecco i tre temi:
a. Parrocchie, unità pastorale, zona e diocesi: Come collegare e armonizzare questi quattro livelli per far crescere la dimensione ecclesiale? Come vedi le celebrazioni diocesane, gli
Uffici di Curia, la Scuola Diocesana di Formazione Teologica (SDFT)? Come dovrebbero funzionare gli organismi ecclesiali (Consigli pastorali, Consigli affari economici) a
livello parrocchiale, di Up e di Vicarie?
b. Sacerdoti: Quali indicazioni offrire circa la vita e il ministero del prete?
c. Diaconi permanenti e ministeri: La corresponsabilità dei fedeli laici oggi è più che mai necessaria sia per la loro crescita che per il servizio (Chiesa ministeriale e missionaria),
tenendo conto della complessità di un mondo in continuo cambiamento. Come e dove
responsabilizzare meglio i diaconi? Come preparare i laici ad assumere i ministeri, i
vari servizi e diventare "responsabili delle piccole comunità" che rischiano di chiudere?
Come aiutare famiglie, catechisti, operatori pastorali specifici?

Voglio ringraziare tutti quelli che in quest'estate hanno realizzato varie attività a favore dei giovani e delle famiglie.
Con molta attenzione e notevole sacrificio sono stati organizzati grest, campi estivi, vacanze ed esperienze che
hanno favorito il ristoro fisico, umano e cristiano. Tutto ciò proprio in un momento davvero critico a livello educativo
e formativo. Abbiamo davanti agli occhi emergenze gravi che ci interpellano: droga, bullismo, ragazzi che fanno fatica a vivere il sano divertimento e famiglie in difficoltà, mancanza di lavoro...
Ma abbiamo anche riscontri positivi di tanti che, opportunamente stimolati, rispondono molto bene.
Proprio alla vigilia del prossimo Sinodo sui giovani anche la nostra Chiesa vuole impegnarsi nell'ascoltare, accompagnare, comprendere e aiutare le nuove generazioni. A loro volta i giovani possono ringiovanire la Chiesa e aprirla a nuovi orizzonti. Stiamo cercando con loro di mettere a punto un programma organico di pastorale giovanile e
vocazionale, anche alla luce dell'Istrumentum laboris e del dibattito sinodale.
Come potete vedere nel programma nel mese di settembre il Santuario di Canoscio fa memoria grata e gioiosa di 670 anni dell'affresco (1348), dei 140 della consacrazione (8 settembre 1878), dei 130 dell'incoronazione della Madonna (16 settembre 1888) e dei 20 del titolo di Basilica "Minore" (7 maggio 1998).
Partecipiamo in modo particolare domenica 9 settembre insieme a coloro che hanno celebrato il loro matrimonio a
Canoscio e a Famiglie in Festa. Il Card. Ennio Antonelli presiederà le celebrazioni. La Madonna di Canoscio effonda sulla nostra Chiesa abbondanti grazie.
Il 16 settembre alle 18:00 in Cattedrale condividiamo la gioia dell'ordinazione diaconale di Nicola Testamigna. Ringraziamo il Signore per averlo chiamato e Nicola per aver detto il suo generoso sì. Lo accompagniamo con la preghiera e con l’affetto. Voglia il Signore benedire anche gli altri due seminaristi (Francesco e Filippo) e un giovane
che sta decidendo di iniziare il propedeutico.
A Santa Maria Nova saranno organizzati momenti di adorazione eucaristica e di riflessioni.
Sabato 22 settembre ore 17,00 al Santuario di Belvedere avrà luogo la celebrazione per l’accoglienza
dell’Immagine restaurata della Madonna di Belvedere. Sarà un momento significativo per la diocesi. Invito a partecipare secondo il programma che troverete più avanti.
Il 23 settembre a Badia Petroia alle 11:00 avrà luogo la celebrazione del 50º anniversario di ordinazione sacerdotale di Mons. Adolfo Vichi. Lo ringraziamo di cuore per la sua generosa testimonianza di amore al Signore e
alla Chiesa. Preghiamo per lui!
Stiamo vicini ai nostri sacerdoti e preghiamo come ci chiede Gesù, “il padrone della messe perché mandi operai". Chiedo ai sacerdoti, alla pastorale giovanile, alle parrocchie, alle comunità e associazioni laicali di proporre
con più coraggio la dimensione vocazionale della vita: vita presbiterale, vita consacrata, vita familiare, disponibilità
alla missione e al servizio.
Raccomando vivamente la partecipazione alla Scuola Diocesana di Formazione Teologica. Di seguito troverete, a firma del Direttore, la nuova impostazione, frutto di alcune riunioni con operatori pastorali che generosamente
si sono resi disponibili. È uno strumento molto fruibile e utile come lo è stato l’anno scorso. Ci saranno professori
preparati a svolgere tematiche attuali. Ringrazio Don Romano Piccinelli che in modo puntuale ha preparato il programma e accompagnerà le lezioni. Invito caldamente sacerdoti, diaconi, catechisti, operatori pastorali, animatori
e tutti coloro che vogliono approfondire la fede a parteciparvi. Nel prossimo mese avrete il programma dettagliato.
Nei giorni 7-9 settembre avremo, come da programma che leggete più avanti, Famiglie in
festa, giunta ormai alla decima edizione. Il riscontro di questi anni è positivo. Credo che la collaborazione tra la Stracastello, la Pastorale giovanile e la Pastorale Familiare stia dando buoni
input alle persone e famiglie che vi partecipano volentieri. Mettere insieme un momento di riflessione, un momento ricreativo e di festa e un momento di preghiera (la S. Messa a Canoscio) non è poco: è un aiuto concreto e visibile alle famiglie e ai giovani, specie a quelle in difficoltà. Consultate il volantino e passate parola!
Ricordo l'importanza del 32º Convegno Nazionale di studi "l'altrapagina" che si terrà al Teatro degli Illuminati il
8 e 9 settembre 2018. Il titolo è: “Approdi e naufragi - la tragedia dei migranti e il declino dell’Europa". Intervengono come relatori: Raniero la Valle, Fabrice Olivier Dubosc, Giusi Nicolini, Marco Revelli. Il programma che qui troverete prevede relazioni di alto profilo che meritano la partecipazione.

agenda del mese

SETTEMBRE 2018
Mese dedicato a Maria Santissima Addolorata

1

SABATO
S. EGIDIO ABATE

2

DOMENICA
S. ELPIDIO V.

3

LUNEDI'
S. GREGORIO M.

5

MERCOLEDI'
S. VITTORINO V.

6

GIOVEDI'
S. UMBERTO

7

VENERDI'
S. REGINA

8

SABATO
NATIV. B.V. MARIA

9

DOMENICA
S. SERGIO PAPA

- ore 10.00, Palazzo Vitelli. Il vescovo partecipa all’inaugurazione della
Mostra del Libro.
(Stacastello & Famiglie in festa) - ore 18.00, Sala espositiva di S. Maria
Nova. Inaugurazione della mostra di pittura di Giovanna Senesi.
- ore 17.00, Oratorio San Crescentino in Morra. Celebrazione ecumenica
del Vespro con la partecipazione di cattolici, anglicani e ortodossi.
Compleanno di Bastianoni mons. Giovanni.
Ordinazione sacerdotale di Piccinelli don Romano (1979).
S. Albertino di Montone, abate, memoria
- ore 11.30, Montone. S.Messa con amministrazione della Cresima nella
memoria di Sant'Albertino da Montone.
- ore 16.00, Niccone. Il vescovo partecipa alla festa degli anziani.
(Stacastello & Famiglie in festa) - ore 11.15, Chiesa di S. Maria Maggiore.
S. Messa e benedizione delle maglie della Stracastello
- ore 07.30, Ospedale di Città di Castello. Celebrazione delle Lodi con gli
ammalati, i medici e il personale paramedico.
S. Ventura, sacerdote e martire, memoria
- ore 08.15, Chiesa del Seminario. Lodi e Santa Messa del vescovo per la
festa di S.Ventura.
- ore 21.00, Trestina. Il vescovo partecipa ad un momento di preghiera e riflessione in preparazione alla festa della parrocchia.
(Stacastello & Famiglie in festa) - ore 21,00, Nuovo Cinema Castello (ex
Auditorium S. Antonio). Incontro con Rodolfo Casadei, giornalista e inviato internazionale “sul campo”, sul tema: “Pianeta terra, istruzioni per l’uso...
per non annegare nel pensiero liquido”.
Ordinazione sacerdotale di Vichi mons. Adolfo (cinquantesimo!) e di Lepri
mons. Giancarlo (1975).
Festa della Natività della Beata Vergine Maria
Dall’8 al 9 settembre al Teatro degli Illuminati: XXXII Convegno Nazionale di
Studi “l’altrapagina” (vedi programma).
(Stacastello & Famiglie in festa) - ore 09,30 - 19,00. Pallavoliamo, in collaborazione con oratori e pastorale giovanile (in caso di pioggia non avrà luogo).
(Stacastello & Famiglie in festa) - ore 15,00 - 18,30. Famiglie in gioco, in
collaborazione con le associazioni sportive (in caso di pioggia non avrà luogo)
- ore 18.00, Selci-Chiesa del Ponte. Santa messa del vescovo per la festa
della comunità.
Ann. della morte di Barzotti mons. Fernando (2001).
(Stacastello & Famiglie in festa) - ore 9.45, Piazza Venanzio Gabriotti.
Schieramento dei partecipanti alla “stracittadina”.
(Stacastello & Famiglie in festa) - ore 10.00, Corso Camillo Cavour. Famiglie in corsa: partenza della 37ª “Stracastello”.
(Stacastello & Famiglie in festa) - ore 11.30, Piazza Venanzio Gabriotti.
Classifiche, curiosità e premiazione di singoli e gruppi partecipanti.

(Stacastello & Famiglie in festa) - ore 13.00, Rione San Pio X. Famiglie insieme (pranzo insieme. Per prenotazioni, consultate il manifesto).

11

MARTEDI'
S. DIOMEDE M.

12

MERCOLEDI'
SS. NOME DI MARIA

13

GIOVEDI'
S. GIOVANNI CRIS.

15

SABATO
B.V. ADDOLORATA

16

DOMENICA
S. CORNELIO E CIPRIANO

17

LUNEDI'
S. ROBERTO B.

19

MERCOLEDI'
S. GENNARO V.
VENERDI'
S. MATTEO AP.

21
22

SABATO
S. MAURIZIO M.

23

DOMENICA
S. PIO DA PIETR.

25

MARTEDI'
S. AURELIA

Presso il SANTUARIO DI CANOSCIO, in occasione della 140° anniversario della dedicazione, del 130° anniversario dell’incoronazione della
Madonna e del 20° anniversario di dedicazione a Basilica minore:
(Stacastello & Famiglie in festa) - ore 15,00 - 16,00: Adorazione in famiglia.
(Stacastello & Famiglie in festa) - ore 15,00 - 18,00: Confessioni in famiglia.
(Stacastello & Famiglie in festa) - ore 18,00: Celebrazione della S.Messa.
Presiede il Cardinale S.E. Mons. Ennio Antonelli, concelebrano il Vescovo
Domenico Cancian e sacerdoti dalla Diocesi. Anima la liturgia la Comunità
di Canoscio.
- 09.15, Assisi, (Seminario Regionale). Il vescovo presiede l’incontro della
Commissione presbiterale regionale.
Ann. della morte di Aluigi mons. Giovanni (2003).
- ore 09,30, Assisi. Il vescovo partecipa all’incontro CEU.
- ore 16.00, Vescovado. Il vescovo presiede la riunione degli IRC.
- ore 18.30, Duomo. Il vescovo celebra la Santa Messa per gli IRC
Compleanno di Fiorucci mons. Giuseppe.
- ore 17.30, Duomo. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la Cresima
per i cresimandi dell’UP Riosecco-Piosina-Giove-Lerchi-Astucci e Nuvole.
Ann. Ordinazione episcopale del vescovo Domenico Cancian f.a.m. (2007).
- ore 11.00, Canoscio. Il vescovo celebra la Santa Messa per l’Associazione
Amici del Cuore, per gli ammalati e anziani.
- ore 16.30, Canoscio. L’arcivescovo Renato Boccardo presiede la celebrazione per anziani e malati.
- ore 18.00, Cattedrale. Il vescovo presiede la Celebrazione Eucaristica con
l’Ordinazione diaconale del Sem. Nicola Testamigna. Segue cena al Seminario.
Anniversario delle Stimmate di San Francesco.
- ore 15.00, Ospedale di Città di Castello. Incontro di preghiera con gli ammalati, i medici e il personale paramedico.
-ore 19.30, Pistrino. Il vescovo incontra le coppie separate e divorziate.
Ordinazione sacerdotale di Gnaldi don Giovanni (1970).
Ordinazione sacerdotale di Tanca P. Salvatore (2002).
- ore 17.00, Santuario di Belvedere. Processione, rosario e scoprimento
dell’Immagine restaurata della Madonna. Ore 18.00 Santa Messa presieduta
dal vescovo (vedi programma).
Ann. della morte di Orazi mons. Annibale (2003).
- ore 11.00, Badia Petroia. Il vescovo partecipa alla festa del cinquantesimo
anniversario di ordinazione sacerdotale di Mons. Adolfo Vichi.
- ore 17.00, Belvedere. S.Messa nella festa di S.Pio da Pietrelcina.
Presiede P. Matteo Siro, ministro provinciale.
Inizio del ministero episcopale in Diocesi del vescovo Domenico Cancian f.a.m. (2007).
Compleanno di Vichi mons. Adolfo.

26
27

MERCOLEDI'
SS. COSIMO E DAMIANO
GIOVEDI'
S. VINCENZO DE P.

29

SABATO
SS. MICHELE, GABRIELE E
RAFFAELE

30

DOMENICA
S. GIROLAMO

Ordinazione sacerdotale di Mariucci don Francesco (2004).
Compleanno di Manoni diacono Ulderico.
Onomastico di Vichi mons. Adolfo
- ore 11.00, Pietralunga. Il vescovo celebra l’Eucarestia nella festa di San
Gaudenzio, patrono della parrocchia, e amministra la S. Cresima.
Ordinazione sacerdotale di Del Prado P. Aurelio (1973)
Ann. della morte di Bogliari Mons. Magio (2016).
Festa del Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza e anniversario
della nascita della Beata Madre Speranza (1893). Il card. Pietro Parolin presiederà la Santa Messa delle 11.00.

Verbale del Consiglio Presbiterale del 24 agosto 2018
Il giorno 24 agosto 2018 alle ore 09.30 nella Sala dell’Episcopio si è riunito il Consiglio Presbiterale. Il Vicario generale presenta la proposta per un’Assemblea ecclesiale conclusiva della Visita pastorale, da tenersi
nel mese di ottobre, aperta a tutti, in particolare ai rappresentanti o delegati dei Consigli pastorali della
Diocesi, delle Parrocchie e delle Unità pastorali. Ciò allo scopo di continuare e allargare l’approfondimento
delle tematiche emerse, facendole diventare oggetto di riflessione e presa di coscienza dell’intera comunità
diocesana. Da tale Assemblea il Vescovo potrà trarre orientamenti per le linee organizzative e pastorali da
seguire nelle Parrocchie e nelle Unità pastorali, con la promozione e l’impiego dei ministeri laicali.
Tre le indicazioni prioritarie emerse:
1. Prima di tutto guardare allo stato generale e alla situazione personale dei sacerdoti, soprattutto a
motivo del ridotto numero e del progressivo invecchiamento.
2. Ridare vita e orientamento alle Unità pastorali, dove occorre 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; definire meglio
il ruolo dei diaconi permanenti per l’esercizio di un vero ministero e per un loro inserimento con
compiti specifici nella pastorale ordinaria; promuovere i ministeri laicali.
In maniera unanime sono accolte le tre indicazioni presentate, poiché sono quelle che ci interrogano maggiormente. Si ritengono necessari degli orientamenti-obiettivi da conseguire durante l’anno nella pastorale
della nostra Chiesa locale. Richiamando inoltre la figura del parroco-pastore come punto di riferimento per
ogni tipo di pastorale, si richiedono percorsi specifici per la preparazione dei laici che hanno o che assumeranno responsabilità e incarichi nelle parrocchie, magari confrontandosi anche con esperienze di altre diocesi italiane. A tal proposito viene presentato anche il programma della Scuola diocesana di formazione
teologica, per una formazione comune degli operatori pastorali.
Concludendo si ritiene opportuno che l’Assemblea ecclesiale sia svolta a livello delle tre Zone pastorali
(Nord - Centro - Sud) per un confronto più oggettivo/puntuale e per far emergere proposte concrete alla
presenza del Vescovo e del Vicario generale.
Infine si conferma l’ordinazione diaconale del seminarista Nicola Testamigna domenica 16 settembre 2018
ore 18.00 in Cattedrale e viene presentato il programma delle celebrazioni al Santuario di Canoscio nel mese di settembre in occasione degli anniversari: 670 anni dell’affresco (1348), 140 anni dalla Consacrazione
del Santuario (1878), 130 anni dall’Incoronazione della Madonna (1888), 20 anni dal titolo di Basilica
(1998).

Sac. Alberto Gildoni
Segretario del Consiglio Presbiterale

dalla

diocesi

CONVEGNO l’atrapagina
L’Altrapagina è una cooperativa editoriale, che da 27
anni svolge attività di animazione culturale. Un’attività
che ruota essenzialmente attorno al mensile (che esce
puntualmente dal mese di gennaio 1984) e al convegno
nazionale organizzato annualmente a Città di Castello
nel mese di settembre.
Gli interlocutori ai quali via via l’altrapagina si è rivolta
per affrontare le grandi questioni del nostro tempo sono
in parte gli stessi personaggi che hanno partecipato ai
convegni (da Raimon Panikkar a Susan George, da
Maurice Bellet a Riccardo Petrella, da Bruno Amoroso a
Massimo Cacciari, da Rodrigo A. Rivas a Raniero La
Valle, da Giulietto Chiesa a Pietro Barcellona, da Alex
Zanotelli a Gianni Mattioli a Gianni Tamino, solo per citarne alcuni).
La finalità di Altrapagina è quella di promuove la cultura
della solidarietà e del bene comune. Una importante
specificità de l’altrapagina è quella di coniugare questioni locali e questioni di carattere nazionale e internazionale. Il Convegno è organizzato con la partecipazione
del Comune di Città di Castello, Aboca Spa Società
agricola, Renzacci Spa.
Gli ospiti di questa edizione:
Raniero la Valle: Giornalista, politico e intellettuale italiano. È stato responsabile del quotidiano “Il Popolo” diretto da Aldo Moro e dal 1961 ha diretto “l’Avvenire
d’Italia”. Dal 1976 al 1992 è stato parlamentare della Sinistra Indipendente. Dirige la scuola “Vasti”; è stato presidente degli “Amici della Mezzaluna Rossa palestinese”. Ha scritto tra l’altro, “Prima che l’amore finisca”
(Ponte alle Grazie 2003), “Se questo è un Dio” (Ponte
alle Grazie 2008) e da ultimo “Chi sono io Francesco?”
(Ponte alle Grazie 2015).
Fabrice Olivier Dubosc: psicoloanalista e terapeuta interculturale. Si occupa di formazione e di supervisione in vari contesti, interrogando le possibili forme di una clinica della crisi. Sulla questione delle migrazioni ha pubblicato sei libri fra cui: “Quel che resta del mondo: – psiche, nuda vita e questione migrante” (Ma.Gi 2011). “Approdi e naufragi – resistenza culturale e lavoro del lutto” (Moretti e Vitali 2016) e con Nijmi Edres ‘Piccolo Lessico del Grande Esodo’ (Minimum fax, 2017)
Giusi Nicolini: Ex Sindaco di Lampedusa, si è distinta per la sua grande umanità e il suo impegno costante nella gestione della
crisi dei rifugiati e nella loro integrazione, ricevendo il premio UNESCO per la Pace. Con Marta Bellingeri ha pubblicato il libro
“Lampedusa: Conversazioni su isole, politica, migranti” (Ed. Ega 2013).
Marco Revelli: Titolare della cattedra di Scienze della Politica, sistemi politici e Amministrativi comparati e teorie
dell’amministrazione e politiche pubbliche, presso l’Università degli studi del Piemonte Orientale, si è occupato dell’analisi dei
processi produttivi e delle forme politiche del Novecento. Tra le sue pubblicazioni “Non ti riconosco” (Einaudi 2016), “Fuori luogo.
Cronaca da un campo Rom” (Bollati Boringhieri 1999), e “Controcanto” (Chiarelettere 2010)
Prenotazioni
Indicare nome e cognome, indirizzo, telefono, mail all’indirizzo email: segreteria@altrapagina.it oppure chiamare i seguenti numeri 075/855 81 15 8 (dalle 9 alle 12) / 371 185 88 65 8 (dalle 17 alle 19.30).
Programma
Sabato 8 settembre 2018
9,00 Inizio dei lavori, introduce Achille Rossi
9,30 Relazione di Raniero La Valle
10,45 Pausa
11,00 Dibattito
12,00 Testimonianza di Giusi Nicolini
13,00 Sospensione dei lavori, pausa pranzo
15,00 Ripresa dei lavori
15,30 Relazione di Fabrice Olivier Dubosc

16,30 Relazione di Giusi Nicolini
17,30 Pausa
18,45 Sospensione dei lavori
Domenica 9 settembre 2018
9,00 Ripresa dei lavori, introduce Achille Rossi
9,30 Relazione di Marco Revelli
10,45 Pausa
11,00 Dibattito
13,00 Conclusione dei lavori

51° FESTIVAL DELLE NAZIONI
Omaggio alla Repubblica Ceca
La Schola Cantorum "Anton Maria Abbatini" è lieta di invitare la S.V. al Concerto:
“LO SPLENDORE E LA PUREZZA DELL'ARTE VOCALE”
REQUIEM op. 252 - Zdenek Lukas
MISSA BREVIS - Roberto Tofi
CANTI MORAVI - A. Dvorak e L. Janacek
Preparatrice vocale - Emanuela Agatoni
Direttore - Alessandro Bianconi
(Eventi collaterali festival delle nazioni) che si terrà
Sabato 1 Settembre 2018, alle ore 18.00, Chiesa Monumentale di San Francesco in Città di Castello

WOLFGANG AMADEUS MOZART
REQUIEM IN RE MINORE PER
PER SOLI, CORO E ORCHESTRA KV 626
I Virtuosi Italiani, Aldo Sisillo direttore
Corale Marietta Alboni, Marcello Marini maestro del coro
Maria Bagalà soprano, Evgeniya Chislova mezzosoprano
Alfonso Zambuto tenore, Fellipe Oliveira basso
Il dubbio sulla paternità della commissione; lo stato d’incompiutezza; la suggestione dell’opera ultima, di congedo; l’intreccio
tra arte e vita: se non bastasse la potenza della sua musica, sono questi gli elementi ulteriori, per quanto indagati e parzialmente chiariti dalla storiografia, a fare del Requiem di Mozart una delle pagine più affascinanti e misteriose della storia
dell’arte musicale.
Composto a Vienna nel 1791 ma rimasto incompiuto per la prematura morte, il 5 dicembre, del musicista trentacinquenne, il
Requiem fu commissionato a Mozart dal conte Walsegg, un nobile viennese che voleva ‘acquistare’ la pagina in forma anonima dal compositore per poi presentarla come un suo proprio lavoro in omaggio alla moglie appena defunta. Mozart, che da
alcuni anni non si era più dedicato alla musica sacra, accettò senza indugi l’incarico e senza sospettare che le sue condizioni
di salute non gli avrebbero permesso di portarlo a termine, trasformando il suo ultimo atto creativo in una drammatica riflessione sulla morte vicina.
Completato dall’allievo Franz Xaver Süssmayr – che probabilmente aveva potuto raccogliere alcune idee del maestro – il Requiem è l’estremo capolavoro del salisburghese.

Domenica 2 Settembre 2018, alle ore 21.00, Chiesa San Domenico in Città di Castello

PIETRALUNGA
Un giorno di festeggiamenti all'ombra del Santuario…
Ogni anno, la seconda domenica di settembre, i pietralunghesi festeggiano al Santuario
Madonna dei Rimedi la Santa Madre di Dio e Madre nostra, che da sempre ci protegge.
Ogni anno, la seconda domenica di settembre, la devozione per la Vergine Maria, la spiritualità Mariana di questo luogo storico e la gioia di condividere la buona cucina, giochi,
musica e sano divertimento attirano turisti e devoti da ogni dove.
Tutti sono invitati a Pietralunga (poco più di 1 Km. dal centro abitato, sulla provinciale per
Umbertide, a sinistra del torrente Carpinella), per rinnovare una tradizione che sa d'antico, ma sempre nuova…
Scoprite e vivete queste atmosfere domenica 9 settembre, tornerete a casa rinfrancati
nel corpo e nello spirito, trascorrendo una domenica diversa. Tutta Pietralunga vi accoglierà con la proverbiale ospitalità!
Vi aspettiamo
Diacono Angelo Pennestri
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PASTORALE FAMILIARE
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CALENDARIO 20182018-2019
ITINERARI DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Si comunica che per l’anno pastorale 2018-2019 saranno a disposizione i seguenti itinerari di preparazione alla vita del matrimonio.
Coloro che sono interessati a ricevere il sacramento del matrimonio possono
iscriversi mettendosi in contatto con i sacerdoti delle varie parrocchie.

ZONA CENTRO - SAN PIO
DATA INIZIO: Venerdì 5 OTTOBRE 2018, ore 21, presso i locali della Parrocchia
San Pio
Gli incontri avranno cadenza quindicinale
Don Samuele Biondini 3292274138

ZONA SUD -TRESTINA:
DATA INIZIO: Venerdì 5 OTTOBRE 2018, ore 21, presso i locali della Parrocchia di
Trestina
Gli incontri avranno cadenza settimanale.
Don Vinicio 3382982339
Fam. Pacchioni Alessandro 3388000341 e Silvia (Parr.MONTONE)
Fam. Belardinelli Enrico e Cristina 3381567762
Fam. Bacchi Sauro e Serena (Parr TRESTINA)

ZONA NORD -SAN GIUSTINO:
DATA INIZIO: Venerdì 11 GENNAIO 2019, ore 21, presso i locali della Parrocchia di
San Giustino. Gli incontri avranno cadenza settimanale.
Don Moreno Migliorati 3396518655
Fam. Rossi Riccardo e Stefania 3389797073
Fam. Taschini Mirco e Sara 3392158683
Fam.Tamborrino Giovanni e Paola 3661810513
Fam. Foiani Fabrizio e Luisa 3405592875

ZONA CENTRO - ZOCCOLANTI
DATA INIZIO: Lunedì 21 GENNAIO 2019, ore 21, presso i locali della Parrocchia
degli Zoccolanti. Gli incontri avranno cadenza settimanale.
Fra Salvatore Tanca 3331749659
Fam. Polenzani Luca e Stefania 3495332299
Fiorucci Stefania 3483924131
Fam. Rinaldi Giovanni 3313784568 e Giovanna
14
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PASTORALE GIOVANILE
1. Pallavoliamo (Terza edizione)

2. Ordinazione diaconale di Nicola
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3. Concerto-Testimonianza a Canoscio
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testimonianze

Chi è Debora Vezzani?

“RENDITI
“RENDITI DISPONIBILE E VEDRAI MERAVIGLIE!”
Il 25 Marzo 1984 Debora è stata abbandonata alla nascita da sua madre naturale ed è stata adottata da una famiglia
che non le fa mancare niente. I suoi genitori adottivi, pur non essendo praticanti, le hanno fatto frequentare la parrocchia, l’hanno sostenuta negli studi, nei suoi progetti e le hanno sempre detto la verità non nascondendole la sua origine.
Pur nell’affetto e con qualche difficoltà, tra periodi di serenità e di scontri, Debora è cresciuta bene, ma si è sempre portata dentro un’aridità interiore, un vuoto, una nostalgia “innata”.
Sentiva che le “mancava un pezzo”.
Aveva infatti quel trauma che gli psicologi chiamano “ferita primaria”, dovuta dall’abbandono, dal distacco dalla propria
madre naturale e che provoca sfiducia verso se stessi e verso gli altri, senso di non appartenenza, confusione, disperazione di non sapere le proprie origini e la propria storia, sentirsi rifiutati, sentirsi sbagliati, paura di essere abbandonati
da tutti da un momento all’altro…perché se l’ha fatto la propria madre, chiunque può farlo.
Quest’angoscia e questo dolore, che riversava nella musica, l’hanno portata scrivere la sua prima canzone, “Venticinque” che parla del desiderio di ricercare la propria identità, le proprie radici, la propria madre. Il numero “Venticinque” ha
un duplice motivo: da un lato è il giorno di nascita di Debora e dall’altro è l’età che bisogna avere, per legge, per iniziare
le ricerca delle proprie origini. A 18 anni, infatti, Debora si era presentata al tribunale dei minori di Bologna per avviare le
ricerche ma le era stato detto di ripresentarsi a 25 anni. All’età di 21 anni quella ferita che Debora si portava dentro
venne acutizzata dalla separazione dei genitori adottivi. Il secondo fallimento affettivo con cui doveva fare i conti.
Confusa, delusa e tirata da una parte e dall’altra, decise dopo qualche tempo di andare a vivere con il suo fidanzato,
ateo e di molti anni più grande di lei.
A 25 anni ritorna in Tribunale dove finalmente scopre la storia della madre, Gabriella, che purtroppo non c’era già più:
orfana anche lei, rimasta in attesa, lasciata sola da tutti e con gravi problemi di salute, decise di non ascoltare il parere
dei medici che le consigliavano di abortire: Gabriella disse il suo incondizionato “sì alla vita” e interruppe tutte le cure
che la facevano stare meglio per poter portare a termine la gravidanza. Affidò poi la piccola in adozione con le parole
“non voglio che la bambina abbia a soffrire come ho sofferto io”.
Un giorno, nel 2011, una delle sue più care amiche, le disse che si sarebbe sposata e le chiese di musicare il salmo 139
per poi cantarlo il giorno del suo matrimonio. Debora lo lesse diverse volte per adattare il testo e comporre la musica.
A un certo punto restò impietrita: quelle parole parlavano proprio a lei, parlavano al suo cuore: “Sei tu che mi hai creato
e mi hai tessuto nel seno di mia madre”…”Tu mi hai fatto come un prodigio”…
Quelle parole furono lo strumento con cui Dio volle incontrare Debora e ribaltarono quello che Debora pensava di se
stessa e della vita: non era orfana ma figlia di Dio, il quale si era servito di Gabriella per farla venire al mondo; la sua vita
non era un errore, uno sbaglio o uno schifo. Era “come un prodigio”. Debora scelse quelle parole come ritornello e nacque così la canzone “Come un Prodigio”.
Sentì che dentro di lei si stava affievolendo la sofferenza di una vita costellata da tante amarezze: l’abbandono della
mamma, la separazione dei genitori adottivi, il fallimento del matrimonio.
Nell’estate 2013 Debora trascorse le vacanze in Puglia e decise di far visita a Padre Pio e vedere il suo corpo esposto,
ma quando arrivò la cappella era già chiusa. Delusa non si diede per vinta: rientrata a casa approfondì la sua vita vedendo film e leggendo libri, scritti e siti che parlavano di lui. Attraverso la conoscenza di Padre Pio Debora prese ancora
più consapevolezza dell’amore di Dio e riscoprì la figura di Maria come madre di Dio e madre nostra.
Da qui iniziò per Debora un serio cammino di fede attraverso il quale riuscì a fare ordine e verità nella sua vita (avviò la
causa di nullità del proprio matrimonio e la ottenne) e che la portò a prendere sul serio le promesse di Dio e l’idea di
considerare Maria come propria madre. Cominciò così ad affidarle le piccole e grandi scelte della vita e Lei iniziò a
prendersi cura di Debora attraverso coincidenze dolcissime che avevano tutto il sapore di di una sua chiamata, di un
suo invito.
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Nel 2014 trovò “per caso” il bigliettino del suo Battesimo (1984) e decise di leggerlo per la prima volta. Rimase senza
parole: su quel foglietto era stampata proprio una parte del Salmo 139, esattamente le parole che Debora aveva scelto
nel 2011 come ritornello per la canzone “Come un Prodigio”.
Dio era stato davvero fedele alle Sue promesse. Il mese successivo Debora andò a Medjugorje e da allora la sua vita
cambiò. Decise di fare della musica una vera e propria missione il cui obiettivo non era quello di portare le persone a se
stessa ma a qualcosa di più grande, a Qualcuno di più grande. E, contemporaneamente, portare quel Qualcuno alle
persone.
L’obiettivo di questa missione è quello di far sapere alle persone - in un periodo storico così attanagliato dalla depressione, dalla perdita di valori, dalla solitudine, dal vuoto e dal non sentirsi amati – che sono preziose, che sono degne di
stima, che sono amate, che sono “come un prodigio”. “Come un Prodigio” è infatti il manifesto della vita di Debora: vita
che Debora viene chiamata a testimoniare e a raccontare in tutta Italia e nella quale sono incastonate tutte le sue canzoni, frutto della bellezza del vero abbandono, l’abbandono in Dio e al Suo Amore.

MUSEO DEL DUOMO

Laboratorio didattico Museo Diocesano - Anno scolastico 2018 – 2019
Sono attivi percorsi di didattica museale e territoriale per alunni di ogni scuola e
età per il nuovo l’anno scolastico. 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: il ciclo di 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.
*******
Sabato 1 settembre alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Francesco a Citerna si terrà il concerto dal titolo “L’arancia
rubata ovvero Mozart in viaggio verso Praga” Liberamente ispirato al racconto di Eduard Morike in prima esecuzione
assoluta. Testo e voce narrante di Sandro Cappelletto - Musica di Claudio Scannavini
Si esibiranno Hoffmann Trio: Inesa Baltatescu violino – Giovanni Landini violoncello – Marta Ceretta pianoforte – Giulia
De Blasis soprano. Nell’ambito del 51° Festival delle Nazioni – Omaggio alla repubblica Ceca
Lunedì 3 settembre alle ore 18.00 presso l’Oratorio di San Crescentino a Morra si terrà il concerto dal titolo “La musica
da camera nella Praga del Settecento”. Si esibiranno Auser Musici: Carlo Ipata flauto – Valentova Dagmar violino – Valeria Brunelli violoncello – Federica Bianchi clavicembalo. Nell’ambito del 51° Festival delle Nazioni – Omaggio alla repubblica Ceca
Per informazioni: dott.ssa Catia Cecchetti
075 8554705 - museo@diocesidicastello.it
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