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Alla Chiesa di Dio  
che è in Città di Castello

 Carissimi fratelli e sorelle,

inizio questa lettera con un sincero e doveroso “grazie”, che credo condiviso da tut-
ti, al Signore per il dono del carissimo vescovo Pellegrino Tomaso Ronchi che ci 

ha lasciato il 24 ottobre scorso. Dal 1991 
al 2007 ha guidato come Pastore la Chie-
sa Tifernate mettendo in atto il suo motto: 
“In tuo sancto servitio (nel tuo Santo Ser-
vizio). Servizio come uomo mite, buono, 
gioviale; come religioso cappuccino umile 
e semplice; come sacerdote e missionario 
coraggioso; come formatore e vescovo.
Grazie, Padre e Fratello Tomaso Pellegri-
no, perchè hai voluto bene a tutti.
Grazie per l’amicizia che mi hai donato.

Oggi 13 novembre 2018, solennità dei santi Patroni Florido vescovo, 
Amanzio sacerdote, Donnino laico eremita, si conclude in Cattedrale 
la Visita pastorale, iniziata proprio in questo giorno due anni fa.
È stata una grande grazia del Signore: per me vescovo, per il clero, 
per le persone consacrate, per i fedeli laici ed anche per tanti che non 
frequentano la Chiesa e in qualche modo si sono coinvolti.
Ho trovato comunità vivaci, persone che testimoniano la fede nell’u-
miltà, nell’impegno ad assolvere responsabilità umane e cristiane, nel 
portare le sofferenze con dignità. Ho toccato con mano le difficoltà 
delle famiglie per avere di che vivere e per portare avanti relazioni 
d’amore, tensioni, conflitti, separazioni. Le difficoltà dei giovani, del-
le istituzioni, del mondo del lavoro, del tempo libero...
Passando in queste svariate situazioni mi ripetevo la preghiera che 
avevo scelto come riferimento: “Visita, Signore, la vigna che la tua 
destra ha piantato” (Salmo 80,15). 
Il Signore si è servito del vescovo per visitare il Suo gregge e la Sua 
famiglia. A Lui, l’unico buono-bel Pastore, la lode!
Il Padre, attraverso Gesù nello Spirito Amore, ha generato questa no-
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stra Chiesa, l’ha sostenuta nei secoli, l’ha visitata in tantissime mo-
dalità e continua a prendersene cura. Essa ha generato innumerevoli 
cristiani, molti santi, tradizioni e culture ispirate al Vangelo, arte e 
storia che continuano a parlare di fede ammirevole, ormai parte del 
patrimonio del Popolo Tifernate. La nostra Cattedrale, specialmente 
l’affresco della cupola che è diventato il Logo della Visita pastorale, 
mette al centro il Cristo risorto, in piedi. Si rivolge al Padre invocan-
do misericordia. Vicino c’è Maria, orante anche lei, e poi gli angeli e 
i nostri santi. E in alto lo Spirito Santo.
La nostra Chiesa peregrinante, in comunione con questa Chiesa già 
nella gloria divina, continua il suo cammino seguendo le orme di Gesù 
per entrare anche lei nella comunione piena e definitiva dei santi.
Tommaso Conca, affresco nella cupola della Cattedrale (1795 - 97)
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1.   “IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI FINO ALLA FINE DEL MONDO” 
      (Mt 28,20)

Inizio con una Parola del Vangelo anche per ribadire il principio fon-
damentale: “È indispensabile che la Parola di Dio diventi sempre più 
il cuore di ogni attività ecclesiale” (EG, n.174).
Ho citato il brano conclusivo del Vangelo di Matteo che ci presenta 
l’ultima solenne manifestazione di Gesù ai suoi, il momento in cui il 
Cristo risorto, rivestito di ogni potere, invia la Chiesa nel mondo a 
continuare la sua missione, assicurando la sua compagnia ogni gior-
no. Ho scelto questo testo evangelico, che contiene la Promessa più 
bella e più rassicurante di Gesù anche per la nostra Chiesa tifernate, 
perché ci offre l’icona biblica che riassume bene l’esperienza della 
Visita pastorale e, allo stesso tempo, è la “base di lancio” per conti-
nuare il nostro cammino ecclesiale.

Gesù “si avvicina” ai discepoli ancora scandalizzati per la sua morte 
in croce, assicura di aver ricevuto dal Padre “ogni potere in cielo e 
sulla terra” (s’intende il potere di salvare tutti, perdonare, guarire, 
riconciliare) e con tutta la sua autorità dice loro: “Andate dunque...”.
Balza agli occhi l’enorme sproporzione tra la povertà di questi uomi-
ni e la straordinaria missione che Gesù affida loro: far discepoli tutti i 
popoli battezzando ed evangelizzando. Gesù fa partire la Chiesa mis-
sionaria con queste undici persone che credono e ancora dubitano. Un 
mandato finalizzato a portare il Vangelo ad ogni uomo!

“Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte 
che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostraro-
no. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: A me 
è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e 
fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,16-20).



4

Chi lo accoglie potrà lui stesso incontrare nella fede il Risorto, lo 
potrà seguire nella comunità cristiana e così sarà introdotto nel mi-
stero del Padre, del Figlio e dello Spirito. I discepoli evangelizzando 
aiutano gli uomini a incontrare Gesù, la Chiesa, la Trinità e quindi la 
salvezza eterna.
“Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 
“Io sono con voi” richiama tutta l’esperienza del popolo di Israele, 
dell’Alleanza, dei profeti; riassume in modo tutto speciale l’intera 
rivelazione di Gesù.
Per questo il Vangelo di Matteo mette queste Parole nella prima pa-
gina, quando dice che Gesù sarà chiamato Emmanuele (che significa 
Dio con noi: cf Mt 1,23) e nella finale dove Gesù stesso promette di 
essere con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Io e voi: questa è la Chiesa, comunione con Lui e tra di noi, per conti-
nuare la stessa missione di Gesù. Chiesa evangelizzante e missionaria 
nella modalità e nei contenuti proposti da Gesù. Lui, il Crocifisso Ri-
sorto alla destra del Padre, è allo stesso tempo qui con noi, suoi disce-
poli che credono e anche trovano difficoltà nel vivere la fede, portano 
contraddizioni e perfino scandali. I discepoli di Gesù continuano a 
evangelizzare gli uomini di oggi, che accolgono con gioia il Vangelo 
e si uniscono ai credenti, ma anche si chiudono nell’indifferenza, vi-
vono la fede solo come una tradizione e a volte si oppongono.

Un tempo, il nostro, in cui i cristiani, quanto alla convinzione e alla 
coerenza, rischiano di diventare socialmente e culturalmente poco ri-
levanti, fino ad avvertire lo scoraggiamento. Pensiamo al calo demo-
grafico (la denatalità e l’invecchiamento), alla partecipazione ridotta 
ai sacramenti, alla messa domenicale, al dopo cresima; alla scarsa ri-
levanza socio-politica, alla fede come optional privato, ai facili com-
promessi in cui i valori evangelici non hanno peso; ad una cultura 
che mette in dubbio i fondamenti del matrimonio e della famiglia, 
della vita, dell’ecologia, dell’antropologia, della verità, delle relazio-
ni, dell’affettività, della sessualità... Qualcuno afferma che il nostro 
mondo più che contro Dio è tentato di vivere senza Dio e senza la 
Chiesa. Nella Visita pastorale è emerso anche questo.
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D’altra parte questa situazione paradossalmente provoca una reazione 
di maggiore consapevolezza e responsabilità nel credere e nel vivere 
la fede, una crescita nella testimonianza e nella capacità di dialogo 
paziente e umile.
Il Vangelo ci ricorda che il Regno di Dio procede così: trova il terreno 
inospitale della strada, dei sassi, delle spine e quello fertile in varia 
misura; è come il grano e la zizzania che crescono insieme; è come il 

piccolo seme di senapa; come 
il chicco di grano che sviluppa 
lentamente, senza che ci si ac-
corga; è come un po’ di lievito 
che fermenta la massa e rende 
mangiabile il pane; è come il 
sale e la luce. Il Signore, dice 
San Paolo, sceglie di solito 
gente povera, debole per mo-
strare che è Lui ad operare co-
sicché nessuno possa vantarsi.
In questa nostra situazione con 
luci e ombre risuona ancora la 
forza della parola di Gesù: “A 
me è stato dato ogni potere 
in cielo e sulla terra. Andate 
dunque... Ed ecco io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo”.
Così la Visita pastorale diven-
ta Presenza permanente: non 
un passaggio momentaneo che 
presto finisce, ma il rimanere 

in mezzo a noi del Pastore Buono che ci accompagna per tutta la vita.

Papa Francesco nell’Esortazione apostolica Gaudete ed exultate ci 
ricorda che in questo nostro mondo siamo chiamati alla santità. Sono 
santi gli uomini che cercano di vivere il messaggio gioioso delle bea-
titudini evangeliche e della carità, là dove si trovano, nel quotidiano. 
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Ci ricorda che i santi sono vicini a noi, alla porta accanto, e che le 
caratteristiche della santità oggi si chiamano pazienza, mitezza, gioia, 
buon umore, audacia, vigilanza, preghiera, discernimento, lotta con-
tro il male e il maligno. È possibile con la forza dello Spirito, è bello, 
è il modo migliore di spendere la vita. Tutto questo dovrebbe riempi-
re di gioia l’esistenza del cristiano che, trovato il tesoro, vende tutto 
e non vive più col volto triste di chi preferisce di fatto un’esistenza 
“mediocre, annacquata, inconsistente” (GE, n.1). 

Affresco della “Madonna del Transito”, Basilica di Canoscio
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2.   LE INDICAZIONI PER IL CAMMINO DELLA CHIESA TIFERNATE A         
      SEGUITO DELLA VISITA PASTORALE

Il Concilio ha offerto nelle 4 Costituzioni i pilastri della Chiesa: il suo 
mistero (LG), la Liturgia (SC), la Parola (DV), il suo rapporto con il 
mondo (GS).
La Chiesa è Popolo di Dio che si nutre della Parola e dell’Eucaristia; 
è comunione e comunità; è Chiesa ministeriale e missionaria (è chia-
mata ad evangelizzare).
E’ “un popolo adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo”  (LG, n.4).  Il messaggio centrale del Concilio è l’ecclesiolo-
gia di comunione.
Come rapportare questo alla nostra Chiesa di oggi?

A seguito della Visita pastorale ho scritto una Lettera alle singole par-
rocchie, e alle Unità pastorali, facendo presente il positivo e alcune 
criticità.
Ho anche proposto indicazioni pastorali concrete.
Altrettanto hanno fatto i convisitatori. Chiedo di tenerle presenti e di 
trovare il modo per metterle in atto. 
Magari si può allegare quella Lettera al presente testo per avere sotto 
mano tutto ciò che la Visita pastorale ha portato.
Questo, tra l’altro, è parte della documentazione storica del cammino 
ecclesiale.

Conclusa la Visita pastorale del vescovo alle parrocchie, sono segui-
te le prime valutazioni nel Collegio dei consultori e nel Consiglio 
presbiterale (15 giugno e 24 agosto), nell’Assemblea del clero (20 
giugno) e nel Consiglio pastorale diocesano (5 aprile e 10 maggio).
Il vicario generale ha presentato un testo che raccoglie le tre priorità 
pastorali emerse nelle risposte ai questionari della Visita pastorale, 
nei vari Consigli e nelle tre Vicarie.
Le ho raccolte e le presento nel modo seguente.
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A. Il clero (sacerdoti e diaconi)

La statistica parla di una riduzione notevole dell’organico (53 sacer-
doti compresi i 9 religiosi e 2 del Rwanda), di un invecchiamento 
(ben 15 sono oltre i 75 anni) e di pochi seminaristi. Abbiamo però 21 
diaconi permanenti, quasi tutti attivi, con una buona preparazione, 
accettati dalla gente, ma non sempre valorizzati appieno in uffici e 
ministeri specifici. Il clero trova qualche difficoltà a capire la nuova 
modalità di esercitare oggi il ministero alla luce dei documenti del 
Magistero attuale (come chiede EG), nel profondo cambiamento so-
cio-ecclesiale in atto. 

Recentemente, dopo aver sentito il Collegio dei Consultori e dopo 
aver parlato con i sacerdoti, ho deciso alcuni trasferimenti nell’ambi-
to delle parrocchie. Ho tenuto presente il criterio del bene di tutta la 
Chiesa, dei sacerdoti e delle comunità, nella situazione socio-eccle-
siale attuale e quella che prevedibilmente si delineerà. 
Al clero rivolgo le seguenti indicazioni.

1. Essere uomini gioiosi, animati dalla “parresia” (franchezza). 
La nostra vocazione e missione è principalmente una grazia.
Il Signore  ha voluto volgere lo sguardo su ciascuno di noi in modo 
gratuito e affidarci la sua stessa missione: poter dire a nome suo: “Io 
ti battezzo... Io ti perdono... Questo è il mio corpo”. 
Tanti ci sono grati e riconoscenti. Ci sono anche sofferenze e tribo-
lazioni, risposte negative e indifferenza che procurano a volte senti-
menti di frustrazione e di inutilità. Ma anche questo ci fa assomigliare 
un po’ più al Maestro accolto e rifiutato, acclamato e deriso. Il disce-
polo - ci ricorda Gesù - non è più del Maestro.
Gli Atti degli Apostoli riferiscono spesso che Pietro, Paolo e le pri-
me comunità cristiane manifestavano grande franchezza (parresia: 
coraggio, fervore, zelo), dall’inizio della loro missione (Cf At 4,13. 
29.31) sino alla fine della loro vita, quando ad esempio Paolo in car-
cere continua ad annunciare il Regno di Dio “con tutta franchezza e 
senza impedimento” (At 28,31). 
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San Paolo VI afferma che il mondo di oggi dovrebbe ricevere la buo-
na novella “da ministri del Vangelo, la cui vita irradi fervore” (EN, n. 
80). L’Evangelii gaudium  contiene l’annuncio della grande gioia del 
Natale di Gesù, della sua Pasqua, della nostra speranza in Lui. Una 
gioia che nessuno e niente ci può togliere, nemmeno le persecuzioni 
(Cf At 5,41s). “La santità è parresia: è audace, è slancio evangeliz-
zatore” (GE, n. 129). Se il prete e il diacono sono persone serene e 
gioiose, centrate nel proprio ministero e vivono come Gesù nella po-
vertà, nell’obbedienza e, per i preti, nel celibato (Cf Pdv, nn 27-30), 
offrono un attraente riferimento vocazionale per tutti, specialmente 
per i giovani. E’ bello sentir dire con sincerità da un ministro ordina-
to: “Sono contento di essere prete/diacono e ne sono grato al  Signo-
re”. Questo incoraggia, per quanto dipende da noi, il discernimento 
vocazionale, che è il punto vertice dell’azione pastorale.
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2. “Voi siete miei amici” (Gv 15,14). 
“Il segreto del nostro presbitero – voi lo sapete bene! – sta in quel 
roveto ardente che ne marchia a fuoco l’esistenza, la conquista e la 
conforma a quella di Gesù Cristo, verità definitiva della sua vita. 
È il rapporto con Lui a custodirlo, rendendolo estraneo alla mon-
danità spirituale che corrompe, come pure a ogni compromesso e 
meschinità. È l’amicizia con il suo Signore a portarlo ad abbracciare 
la realtà quotidiana con la fiducia di chi crede che l’impossibilità 
dell’uomo non rimane tale per Dio” (Papa Francesco alla CEI, 16 
maggio 2016).
Anche Papa Benedetto XVI ribadisce questo fondamentale rapporto 
del ministro ordinato con Gesù. “Il nucleo del sacerdozio è l’essere 
amici di Gesù Cristo. Solo così possiamo parlare veramente in perso-
na Christi…Essere amico di Gesù, essere sacerdote significa essere 
uomo di preghiera” (13 aprile 2006).
Per questo c’è bisogno di un tempo prolungato di preghiera a tu per tu 
col Signore: lectio divina sulla Parola, celebrazione attenta dell’Eu-
carestia e della Riconciliazione, Liturgia delle Ore come chiede la 
Chiesa, curare la formazione permanente e la capacità di discerni-
mento nel confronto sincero col vescovo, con il padre spirituale e i 
confratelli.
Il prete consegna ogni mattina al Signore il suo tempo per imparare 
da Lui a farsi strumento della tenerezza di Dio.

3. “Amatevi gli uni gli altri” (Gv 13,34). 
Il comandamento nuovo di Gesù vale anzitutto per la fraternità pre-
sbiterale, fondamento e anima del ministro ordinato. 
Il presbiterio dovrebbe essere quel “lievito di fraternità” che la Chie-
sa italiana ha messo al centro della formazione permanente.
È l’antidoto all’individualismo e al narcisismo che, secondo gli 
esperti, è una causa degli abusi, degli scandali, e comunque porta alla 
mediocrità e alla solitudine del prete.
Questo significa trovare le modalità esistenziali per esprimere e far 
crescere la fraternità sacerdotale che tra l’altro è essenziale per vive-
re bene anche il celibato: condividere la gioia fraterna degli incontri 
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diocesani, vicariali e di Unità pastorale; condividere la mensa là dove 
è possibile; collaborare a livello pastorale. È sicuramente di aiuto 
condividere la vita fraterna nella stessa abitazione. Sono occasioni 
queste che aiutano a vivere meglio la vocazione, coltivando insieme 
tutte le dimensioni della vita presbiterale: spirituale, amicale, pasto-
rale, esistenziale. Del resto stando insieme il lavoro pastorale dovreb-
be essere più omogeneo e anche più fruttuoso, senz’altro come testi-
monianza evangelica. Anche per questo servono le Unità pastorali. 

4. La carità pastorale.
La carità pastorale è il cuore della spiritualità e della santità presbi-
terale. Gesù è il buon-bel pastore che ha compassione per le folle 
stanche e sfinite, conosce ad una ad una le sue pecore, le chiama per 
nome, le tiene unite, le guida al pascolo, le difende, le cura, cerca 
quella perduta, è pronto a dare la vita per loro.
“Il principio interiore, la virtù che anima e guida la vita spiritua-
le del presbitero in quanto configurato a Cristo Capo e Pastore è 
la carità pastorale, partecipazione della stessa carità pastorale di 
Gesù Cristo: dono gratuito dello Spirito Santo, e nello stesso tempo 
compito e appello alla risposta libera e responsabile del presbitero. 
Il contenuto essenziale della carità pastorale è il dono di sé, il totale 
dono di sé alla Chiesa, ad immagine e in condivisione con il dono di 
Cristo” (Pdv, n. 23). 
Il sacerdote attinge questa carità pastorale principalmente nel sacra-
mento dell’Eucaristia e la rinnova col sacramento della riconciliazio-
ne, celebrati bene e con la giusta frequenza. Dinnanzi alla fragilità e 
al peccato il ministro ordinato è consapevole di essere lui stesso un 
“paralitico guarito”, un “peccatore perdonato”. Impara a ricevere e 
dare il perdono, non giudica né condanna senza indulgere al male, 
si fa carico delle sofferenze portando come il buon samaritano l’olio 
della speranza e della consolazione. 
La carità pastorale favorisce l’unità della vita del presbitero e svilup-
pa la paternità spirituale. Il popolo di Dio, a sua volta, sostiene il suo 
pastore con l’aiuto materiale, con l’affetto sincero, con la testimo-
nianza della vita cristiana. Il prete, con i suoi limiti, è generalmente 
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amato dalla gente perché vicino nei momenti belli e dolorosi, perché 
si rende disponibile a dare una parola di speranza e soprattutto perché 
è “l’uomo della Pasqua, dallo sguardo rivolto al Regno, verso cui 
sente che la storia umana cammina, nonostante i ritardi, le oscurità 
e le contraddizioni. Il Regno – la visione che dell’uomo ha Gesù – è 
la sua gioia, l’orizzonte che gli permette di relativizzare il resto, di 
stemperare preoccupazioni e ansietà, di restare libero dalle illusioni 
e dal pessimismo; di custodire nel cuore la pace e di diffonderla con i 
suoi gesti, le sue parole, i suoi atteggiamenti” (Papa Francesco alla 
CEI, 16 maggio 2016).

5. Altre caratteristiche del ministro ordinato oggi: 
- concentrarsi nello specifico (nel proprium) e nell’essenziale del mi-
nistero: “la preghiera e il servizio della Parola” (At 6,4), i sacramen-
ti e l’accompagnamento pastorale; dando fiducia e responsabilità ai 
laici preparati; il ministro ordinato si stanca di meno e fa crescere la 
comunità, superando il clericalismo; 
- non cedere alla “mondanità spirituale” e al ruolo di impiegato o 
burocrate, vivendo invece in mezzo alla gente, stabilendo relazioni 
cordiali e significative (paternità); 
- essere disponibile a collaborare nella “pastorale d’insieme” che vuol 
dire grande apertura alla collaborazione e alla corresponsabilità con 
sacerdoti, diaconi e laici; 
- essere attenti a non impostare la pastorale in modo  troppo indivi-
dualistico, creando difficoltà ai confratelli e alla gente; 
- capacità di proporre in modo creativo la nuova evangelizzazione 
inculturandola nella sensibilità attuale; 
- saper accogliere e accompagnare in modo personale e comunitario 
le persone con il corretto discernimento; 
- proporre la “sana dottrina”, o meglio il Vangelo, in un dialogo ac-
cogliente, come faceva Gesù, andando anche nelle periferie umane e 
portare la speranza, convinti che il Signore ama tutti, specialmente i 
più “lontani”, le famiglie, i divorziati, i giovani.
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- accettare di buon animo di lasciare un servizio pastorale per  assu-
merne un altro (ho constatato recentemente disponibilità ed anche 
qualche resistenza); offrire serenamente a 75 anni, come vuole la nor-
mativa canonica, la rinuncia alla responsabilità diretta e accettare la 
nuova modalità di essere prete o diacono nella Chiesa.

Il campo d’azione del sacerdote e del diacono è ampio e complesso, 
ma è sostenuto dalla forza di Chi ha inviato, promettendo la sua con-
tinua Presenza attraverso l’azione dello Spirito Santo: “Io sono con 
voi tutti i giorni”.
Nel nostro mondo complesso abbiamo paradossalmente tante oppor-
tunità per intercettare i bisogni fondamentali dell’uomo: emergono 
anche oggi, soprattutto nei momenti cruciali della vita, ma anche in 
situazioni occasionali.
Sono un’opportunità per l’evangelizzazione. Occorre la pazienza e 
l’umiltà; l’ascolto che non giudica, senza guardare dall’alto o da lon-
tano; aprire  occhi e cuore per condividere gioie e dolori, fatiche e 
speranze di ogni uomo. 

Mi sembra incoraggiante, per concludere queste riflessioni sul mini-
stero dei sacerdoti e diaconi, ricordare l’incontro di Gesù con la don-
na samaritana che rappresenta bene tante complesse situazioni attua-
li. Poteva non accadere nulla, come quando nemmeno ci accorgiamo 
dell’altra persona.
Gesù invece la guarda, inizia e conduce con paziente amore il dialogo 
con questa donna pagana e carica di molte esperienze negative;  met-
te da parte la sua stanchezza, l’ascolta, fa emergere la sofferenza ed 
offre “l’acqua viva”.
Risultato: la donna prima respinge, ma poi si incuriosisce, crede e 
accoglie l’offerta, sente la gioia che invano cercava altrove e corre 
subito in città per portare da Gesù i samaritani.
L’evangelizzazione inaspettata di una peccatrice pagana e di una città 
lontana da Dio riempie di gioia Gesù che esclama: 
“Alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la 
mietitura” (Gv 4,35).
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B. Parrocchie, Unità pastorali, Zone, Diocesi

Questi quattro livelli ben collegati e armonizzati compongono la 
Chiesa diocesana tifernate che, presieduta dal vescovo, incarna la 
Chiesa universale, guidata dal successore di Pietro. Ciò che collega 
e armonizza è lo stile della sinodalità, esercizio concreto della co-
munione fraterna e testimonianza credibile del Vangelo, sinergia di 
carismi e servizi.
Come vivere la dimensione ecclesiale ai vari livelli?

Diocesi

1.   La Cattedrale è il centro visi-
bile dell’unità della Chiesa dioce-
sana che trova nel nostro stupendo 
Tempio, edificato fin dalla prima 
evangelizzazione e via via rico-
struito e abbellito nel corso dei se-
coli della nostra storia cristiana, il 
luogo in cui si raduna il Popolo di 
Dio, dove riposano le reliquie dei 
Patroni e dove il Vescovo, quale 
successore degli Apostoli, ha la  
“cattedra” del pastore. È perciò 
importante che la comunità cristia-
na tifernate si ritrovi nella sua Cat-
tedrale almeno nelle celebrazioni 
più importanti (Santi Patroni, Gio-
vedì santo, Veglia di Pentecoste, 
Ordinazioni, eventi diocesani). La 
Cattedrale è anche parrocchia che 
si colloca nell’Unità pastorale del 

Centro storico che da anni sta facendo un’azione pastorale unitaria, 
grazie ai ministri ordinati, alle religiose e ai fedeli laici impegnati nei 
vari servizi (catechetici, liturgici, caritativi).

Campanile cilindrico della Cattedrale
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La presenza vicina di ben tre monasteri (con circa 30 monache) e al-
trettante comunità religiose di vita apostolica (con circa 50 consacra-
te che gestiscono opere educative, assistenziali e caritative di grande 
entità e qualità) rende ancor più ricco il centro città di testimonianze 
socio-ecclesiali.
La presenza consistente di immigrati e le attività della Caritas, del 
CEIS, dell’accoglienza e dell’emporio hanno fatto crescere l’integra-
zione interculturale e interreligiosa.
Sono benemeriti tanti sacerdoti che hanno profuso molte energie, 
grande intelligenza e soprattutto tanta fede. 

2.  Il Collegio dei consultori, il Consiglio presbiterale, il Consiglio 
pastorale diocesano e gli Uffici di curia stanno svolgendo il loro pre-
zioso servizio in ordine ad una azione pastorale diocesana unitaria. 
Interno della Basilica Cattedrale (secc. XIV-XIX)
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Le riunioni hanno un ritmo regolare e aiutano il Vescovo, le Zone, le 
Unità Pastorali e le parrocchie.
Gli Uffici di curia dovrebbero offrire le opportune indicazioni per ciò 
che riguarda la liturgia, l’evangelizzazione e la catechesi, la pastorale 
scolastica e l’insegnamento della religione cattolica, la carità, la pa-
storale familiare,  giovanile e vocazionale, sanitaria, missionaria ed 
ecumenica, la cultura e le comunicazioni sociali, in modo da favorire 
l’unità dell’azione pastorale diocesana e la formazione opportuna. Si 
dovrebbero calendarizzare meglio le attività.

3. Un particolare servizio dio-
cesano ha svolto e sta svol-
gendo in modo rinnovato e 
significativo la Scuola Dioce-
sana di Formazione Teologica 
(SDFT). Grazie all’impegno 
del Direttore e dei responsabi-
li degli Uffici ha un maggior 
consenso e più adesioni.
Auspico che possa risponde-
re ancora meglio sia alla sfi-
da sempre attuale che la fede 
pone alla ragione e viceversa, 
nel complesso contesto so-
cio-ecclesiale che viviamo, sia 
alla esigenza di una formazio-
ne cristiana permanente fatta 
insieme.

4.   Per quanto riguarda la Formazione permanente del clero ha no-
tevole importanza l’impegno personale di ognuno alla preghiera 
(lectio), agli esercizi spirituali, al giusto tempo del riposo, all’aggior-
namento teologico e pastorale (anche utilizzando le varie riviste di-
sponibili presso la Biblioteca Diocesana in Seminario), agli incontri 
dell’Unità pastorale, di zona, e in modo particolare al ritiro mensile 
diocesano.

Particolare della “Madonna delle Grazie”
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5.   Il Sito diocesano, il Foglio di Collegamento, la prossima edizio-
ne dell’Annuario e altri strumenti che si possono attivare a livello di 
Zona, Unità pastorale e parrocchia favoriscono la comunicazione e 
l’informazione.

Zona

1.  Il rapporto Zona-unità pastorale-parrocchia potrebbe svilupparsi 
a partire proprio dalla Zona o Vicaria, la realtà che meglio si presta 
nella nostra Diocesi, data l’esiguità di numerose parrocchie e delle 
Unità pastorali. 
A livello di Zona chiedo, in modo particolare ai tre Vicari, di portare 
avanti quanto segue.

2.  Seguendo l’esempio pluriennale della Zona Sud, credo che anche 
nelle altre due Zone si possano programmare all’inizio dell’anno pa-
storale incontri mensili (cinque-sei all’anno) della “comunità presbi-
terale” di Zona (compresi i diaconi) per condividere un momento di 
preghiera (può essere la lectio del Vangelo della domenica, guidata a 
turno), di programmazione pastorale tenendo conto di questa Lettera, 
e il momento di convivialità fraterna.

3.  Valutare l’opportunità di attuare a livello di Zona, soprattutto lad-
dove non è possibile a livello di Unità pastorale, alcune iniziative 
(catechesi per adulti, formazione dei catechisti, iniziative per la pa-
storale giovanile, preparazione al matrimonio, carità...) individuan-
do persone capaci e disponibili (sacerdoti, diaconi, religiosi/e, laici), 
dando loro un preciso incarico, degli obiettivi e modalità, facendo poi 
delle verifiche.

4.  Due o tre volte all’anno voglio incontrare i tre Vicari, insieme al 
Vicario generale, per portare avanti una pastorale condivisa, tenendo 
conto della situazione del clero, degli operatori pastorali e altro.
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Unità pastorali e parrocchie

Nel 2011 sono state istituite le Unità pastorali come nuovo modello 
operativo che vuole rispondere non tanto a criteri organizzativi, quan-
to alla visione di Chiesa del Concilio, intesa come Popolo di Dio che 
vive la comunione e la missione responsabilizzando clero, religiosi, 
laici.
L’Unità pastorale favorisce la fraternità ecclesiale tra parrocchie vi-
cine per concordare una migliore qualità dei servizi nell’annuncio, 
nella formazione, nella celebrazione liturgica, nella testimonianza 
della carità.
La parrocchia nella storia della Chiesa italiana è fondamentale.
Nella parrocchia, come in famiglia, si ritrovano persone di diverse 
età, estrazione sociale e condizioni culturali, che nell’eucaristia do-
menicale si riconoscono fratelli e sorelle.
In tal modo, sotto la presidenza del parroco mandato dal vescovo, si 
forma una comunità che nel territorio è un segno identitario signifi-
cativo, è presenza ecclesiale, luogo dove si alimenta la vita cristiana 
con l’ascolto della Parola, con la celebrazione, con l’adorazione e con 
la carità.
Ma non deve chiudersi, né isolarsi diventando una “stazione di ser-
vizi”,  ripetendo riti, gesti e tradizioni che non fanno crescere nella 
comunione, nella missione e nei ministeri.
L’Unità pastorale favorisce questa comunione-missione-ministeria-
lità specialmente nelle piccole parrocchie che altrimenti rischiano di 
essere tagliate fuori.
L’Unità pastorale, fermo restando la responsabilità personale del par-
roco, in modo che la gente abbia chiaro il referente della comuni-
tà, elabora un progetto unitario condiviso in cui  persone e risorse 
presenti (clero, religiosi, laici con i vari ministeri) vengono investite 
nei vari servizi (pastorale giovanile, catechistica, familiare...), mentre 
nelle singole parrocchie si mettono in atto le attività possibili.
L’organo principale per questa azione è il Consiglio pastorale di uni-
tà pastorale (CPUP) attraverso incontri ben preparati e puntuali.
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L’esperienza delle Unità pastorali nella nostra diocesi, dopo un primo 
periodo positivo con varie iniziative (celebrazioni comuni, cateche-
si nei tempi forti, Centri di ascolto, feste particolari, incontri delle 
Comunità presbiterale e diaconale, del Consiglio pastorale di unità 
pastorale) registra una certa stanchezza e un rallentamento.
Come del resto è avvenuto in generale con gli organismi di parteci-
pazione voluti dal Concilio come espressioni della comunione eccle-
siale: il Consiglio presbiterale (CP), il Consiglio pastorale diocesano 
(CPD), il Consiglio pastorale per gli affari economici (CPAE).
Occorre rilanciarli, correggendo quello che non va, per mettere in 
atto il discernimento comunitario, per la doverosa valorizzazione 
dell’intero Popolo di Dio, per superare il clericalismo e favorire la 
maturazione dei ministeri e dei carismi affinché la Chiesa cresca sia 
ad intra (sinodalità) che ad extra (missionarietà).
Al termine della Visita pastorale sento l’esigenza di motivare la scelta 
delle Unità pastorali, convinto che non si può camminare in modo 
individualistico e che sono necessari la pastorale d’insieme, la con-
divisione, la corresponsabilità e l’aiuto reciproco.

Paliotto d’altare, Città di Castello, Museo del Duomo
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Ecco concretamente alcune indicazioni.

1.  L’Unità pastorale non deve centralizzare e monopolizzare tutte 
le attività, né portare all’azione pastorale in cui preti e diaconi siano 
continuamente intercambiabili, togliendo di fatto alle singole parroc-
chie/comunità un referente/responsabile preciso. Ciò aiuta sia il mi-
nistro ordinato, sia la comunità. 
Occorre rispettare, per quanto possibile, la “soggettività” di ogni sin-
gola parrocchia che ha caratteristiche proprie da non abbandonare 
(celebrazioni, feste, tradizioni).
Per questo ho proceduto a nominare dei parroci e diaconi con destina-
zione ben definita quanto alla responsabilità pastorale.
Il ministro ordinato deve offrire alle persone affidate alle sue cure un 
riferimento continuativo basato su relazioni interpersonali, sul rap-
porto diretto e sulla confidenza.
Questo non vuol dire diminuzione della corresponsabilità o, peggio, 
ritorno al parroco che faceva tutto da solo.
Anche le parrocchie senza parroco residente (con le relative strutture) 
e i Centri pastorali siano “recensiti” e si trovi chi, anche tra i laici se 
ne prende cura (ad esempio dell’apertura e chiusura della Chiesa, del-
le celebrazioni e preghiere) in modo che tutti lo sappiano e si continui 
il servizio possibile.

2.  E’ necessario programmare almeno tre volte all’anno le riunioni 
del Consiglio pastorale dell’unità pastorale per corresponsabilizzare 
i fedeli laici e promuovere la pastorale d’insieme. Questo è il motore, 
il laboratorio del discernimento pastorale e delle scelte operative.

3.  Far precedere tali riunioni da altrettanti incontri (tre) da parte della 
“comunità presbiterale” (inclusi i diaconi e consacrati/e) per vivere 
momenti di fraternità sacerdotale e stilare l’ordine del giorno e le pro-
poste da sottoporre al Consiglio pastorale dell’unità pastorale.

4.  Conferire a diaconi e fedeli laici (capaci e preparati), là dove sia 
opportuno e possibile, responsabilità dirette di servizi: catechesi, li-
turgia, carità, custodia delle chiese...
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L’importante non è l’organizzazione perfetta, come in un’azienda, ma 
l’avviare processi evangelici che abbiano forza generativa, ossia la 
capacità che viene dallo Spirito di rinnovare i nostri cuori in modo da 
portare la luce e il lievito evangelico nei molteplici ambienti dell’esi-
stenza umana (famiglia, scuola, politica, salute, cultura, arte, tempo 
libero). Senza l’ansia di occupare spazi (di potere) e di risolvere in 
modo tecnico i problemi, occorre una “pastorale generativa” che ha 
come riferimento il seme della Parola avente in sé la forza di crescere, 
svilupparsi e maturare.
A noi seminare e coltivare con la fiducia e la pazienza del contadi-
no attento a prestare tutte le cure, condividendo insieme le fatiche 
e soprattutto sintonizzandoci con l’azione dello Spirito che è il 
protagonista.
E con la forza dell’Eucaristia in cui la Promessa “Io sono con voi tutti 
i giorni fino alla fine del mondo” trova la massima realizzazione.
Pieve dé Saddi (secc. VI-XVI) luogo del martirio dei Santi Crescenziano e compagni,
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C. Persone consacrate, aggregazioni e ministeri laicali

Tutti i fedeli cristiani sono chiamati in forza del battesimo a vivere 
e respirare nel Corpo di Cristo che è la Chiesa. Vale per il clero, per 
le persone consacrate, per i ministeri, per le Aggregazioni e per ogni 
battezato.

La vita consacrata

Nella nostra diocesi la Vita consacrata è stata molto presente e de-
terminante. Oggi il numero dei religiosi e delle religiose sta dimi-
nuendo, eppure svolgono tutt’ora preziose attività a livello educativo, 
caritativo, pastorale ed assistenziale. Nella nostra diocesi le consa-
crate attualmente hanno ben cinque monasteri (Benedettine, Clarisse, 
Suore Francescane dell’Immacolata) ove risiedono oltre 40 monache.
Pietralunga, un momento della visita pastorale
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Le comunità femminili di vita apostolica sono una decina con cir-
ca 70 religiose dedite all’educazione, all’accoglienza degli anziani o 
delle persone in difficoltà, alle parrocchie, ai malati, alla formazione, 
ai poveri. Le comunità religiose maschili sono tre: Frati Minori agli 
Zoccolanti (sono in tre e si dedicano alle parrocchie, al Consultorio 
familiare, al ministero dell’esorcistato, alle famiglie); Frati Cappuc-
cini al Santuario di Belvedere (sono in quattro e si dedicano alla par-
rocchia, all’accoglienza in santuario, alla cappellania dell’ospedale, 
alle confessioni); Figli dell’Amore Misericordioso (sono due religio-
si che accolgono e aiutano sacerdoti in difficoltà).
Al di là delle loro opere e dei loro servizi, le persone consacrate 
(comprendendo anche le forme di consacrazione laicale, personale 
o familiare) testimoniano con la loro presenza il primato di Dio e la 
gioia della totale offerta di sé al Signore per il bene della Chiesa e del 
mondo.

Aggregazioni laicali

Sono una presenza vivace e molteplice nella nostra diocesi. Portano 
la novità e il fervore di itinerari umani e cristiani che favoriscono bel-
le testimonianze di solidarietà, formazione, servizi vari.
Sono oltre 20 tali associazioni e accolgono quasi un migliaio di ade-
renti. Una vera ricchezza soprattutto a livello educativo e formativo, 
catecumenato, evangelizzazione, volontariato, pastorale familiare e 
missionaria, aiuto ai poveri.
Dobbiamo benedire il Signore per questa ricca presenza che forse 
la Chiesa non valorizza abbastanza, anche perché esse stesse a volte 
fanno qualche fatica a vivere la dimensione ecclesiale.
Papa Francesco dice che “sono una ricchezza della Chiesa che lo 
Spirito suscita per evangelizzare tutti gli ambienti e settori. Molte 
volte apportano un nuovo fervore evangelizzatore e una capacità di 
dialogo con il mondo che rinnovano la Chiesa. Ma è molto saluta-
re che non perdano il contatto con questa realtà tanto ricca della 
parrocchia del luogo, e che si integrino con piacere nella pastorale 
organica della Chiesa particolare” (EG, n.29).
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Ministeri laicali
La corresponsabilità e la partecipazione dei fedeli laici alla vita della 
Chiesa è da valorizzare di più.
La grazia del battesimo ci fa figli di Dio nella Chiesa, popolo sacer-
dotale, regale e profetico; abilita a sviluppare la vita cristiana testi-
moniando il Vangelo di Gesù negli ambiti ordinari della vita (casa, 
lavoro, relazioni, affetti, scuola, tempo libero, politica, economia).
Così animano di spirito cristiano le realtà temporali.
Cammin facendo il cristiano scopre, se lo vuole e se si rende disponi-
bile, la sua personale vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo: 
matrimonio, vita consacrata, sacerdozio, forme di volontariato e di 
servizio che segnano l’esistenza in modo evangelico.
Dentro e insieme a queste vocazioni maturano anche incarichi, uffici, 
e ministeri che provengono dalla disponibilità della persona stessa 
alla chiamata del Signore per mezzo della Chiesa (emerge dal discer-
nimento personale e comunitario). Nascono così i ministeri laicali a 
servizio della Liturgia, della Parola, dell’Eucaristia, della Carità, del-
la catechesi, dell’animazione giovanile e missionaria, dell’impegno 
socio-politico secondo la dottrina sociale della Chiesa, della custodia 
e della cura dei luoghi di culto e delle strutture parrocchiali, il servi-
zio della benedizione pasquale e delle esequie ...
Molti di questi ministeri sono affidati alla generosità e disponibilità 
di tante donne, che apportano alla comunità cristiana la preziosità 
del “genio femminile”. Accanto alle figure tradizionali di ministe-
ri (istituiti, riconosciuti o di fatto) occorre promuovere anche altre, 
come ad esempio la figura ministeriale del responsabile laico/a della 
comunità o parrocchia priva del sacerdote residente e del diacono 
(incaricato/a parrocchiale). Sotto la guida e in sintonia con il parroco 
svolge tutti quei compiti che sono consentiti al laico/a e che la cura 
pastorale richiede. Sono persone che vanno preparate proprio per so-
stenere i Centri pastorali, le piccole comunità, la custodia e la pulizia 
della chiesa, l’animazione della preghiera, altrimenti chiese e comu-
nità rischiano di chiudere.
Clero, religiosi/e aggregazioni, ministeri laicali, tutti siamo chiamati 
a vivere nella chiesa in modo impegnato. Ogni membro e ogni comu-
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nità si chieda come sviluppare questa dimensione ecclesiale diocesa-
na con servizi che rispondano al proprio carisma ma anche agli orien-
tamenti, alle richieste e alle necessità della nostra Chiesa particolare.
Come far crescere la conoscenza e la collaborazione pastorale della 
Chiesa, nelle Unità pastorali, nella Zona, nella Diocesi? E come que-
ste possono accogliere e valorizzare ancora meglio ogni fedele laico, 
le famiglie, ogni comunità?

Santissima Trinità, chiesa di San Pio x, Città di Castello
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 3. DISCEPOLI-MISSIONARI DI CRISTO NELLA CHIESA TIFERNATE

“In virtù del battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è 
diventato discepolo-missionario” (EG,n.120).
Anche la pietà popolare ha una sua forza evangelizzatrice ed è “un 
luogo teologico a cui dobbiamo prestare attenzione”(Cf. EG,n.126). 
Durante la Visita pastorale sono emerse, in tante modalità, diverse 
espressioni di questa pietà del popolo che hanno bisogno di essere pu-
rificate da elementi a volte poco evangelici. E tuttavia contengono il 
desiderio sincero di raccordare la fede alla vita con le sue sofferenze, 
gioie, feste e tradizioni. Tocca al ministro operare anche qui la nuova 
evangelizzazione.

1. La Chiesa è comunione ministeriale e sinodale.

La comunità ecclesiale è stata voluta da Gesù Cristo, Luce delle gen-
ti, perché sia “sacramento o segno e strumento dell’intima unione 
con Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (LG, n. 1).
“Un solo corpo e un solo spirito ... un solo Signore, una sola fede, 
un solo battesimo” (Ef 4,4). “Erano perseveranti nell’insegnamento 
degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle pre-
ghiere” (At 2,42). 
La comunità cristiana è esperienza di comunione, quella dei figli 
di Dio che vivono la fraternità secondo il comandamento di Gesù: 
“Amatevi come io vi amo”. Gesù ci chiama alla sua sequela (discepo-
lato permanente) e a rimanere in comunione con Lui, fino a diventare 
“una cosa sola”. Comunione con Dio e tra di noi vanno insieme. 
Questo comporta un lasciarci evangelizzare mai compiuto, un’espe-
rienza di “uscire” dal nostro mondo egocentrico e lasciare tutto quel-
lo che ci impedisce di vivere nella libertà che Cristo ci ha portato.
È questo il primo significato dell’espressione “Chiesa in uscita” vo-
luta da papa Francesco: camminare insieme verso la libertà dell’a-
more. Così la Chiesa vive lo stile sinodale che richiede ai singoli 
di diventare “noi” e costruire relazioni interpersonali generative. Si 
supera così il male dell’individualismo e del narcisismo.
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E’ nel grembo della Chiesa che nasciamo come cristiani. Lei ci educa 
con la Parola di Dio, con i sacramenti e con la guida pastorale verso 
una vita  evangelica. Nella Chiesa scopriamo la nostra specifica voca-
zione (sacerdozio, diaconato, matrimonio, consacrazione e ministe-
ro). Sono i doni dello Spirito che arricchiscono la Chiesa e la portano 
a servire gli uomini, specialmente i più poveri.
Il Sinodo sui giovani ha proprio come tema: “La fede e il discerni-
mento vocazionale”. La vocazione, che proviene dal Signore ed è 
offerta a ciascuno, conferisce la dignità più alta alla persona: con la 
grazia dello Spirito, può realizzare il capolavoro che Lui ha pensato 
per lei dall’eternità. “Mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti 
rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda “ (Sal 139, 
13s). L’azione pastorale dovrebbe aiutare a scoprire e a realizzare 
questa meraviglia.
Oratorio di San Crescentino (sec. XV-XVI), Morra



“Madonna di Belvedere”, Città di Castello, dopo il recente restauro
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2. La Chiesa è missionaria (Chiesa nel mondo).

“La Chiesa, nel dare aiuto al mondo come nel ricevere molto da esso, 
ha di mira un solo fine: che venga il regno di Dio e si realizzi la 
salvezza dell’intera umanità. Tutto ciò che di bene il popolo di Dio 
può offrire all’umana famiglia … svela e insieme realizza il mistero 
dell’amore di Dio verso l’uomo” (GS, n.45).
È la Chiesa che “esce” e va per le strade del mondo fino alle peri-
ferie. È questo l’altro significato dell’espressione “Chiesa in uscita”.
Possiamo essere minoranza a livello socio-culturale, ma per Gesù 
siamo quel piccolo gregge, quel inuscolo seme, quel sale e quella 
luce che sono segni della presenza dell’amore di Dio in un mondo in 
cui emerge molto poco la domanda su Dio e sulla Chiesa.
La Chiesa, confidando nell’azione dello Spirito e nella Presenza di 
Gesù (“Io sono con voi… Andate, dunque…”) continua ad evange-
lizzare se stessa anzitutto e inoltre raccoglie la sfida di poter insegna-
re a credere, sperare e amare, portando il messaggio di Gesù a ogni 
persona e in ogni ambiente, in particolare ai giovani, alle famiglie, ai 
poveri.
Con umiltà, fiducia e coraggio vogliamo contribuire a portare la pace 
nel mondo, a partire dalla pace del cuore, e a favorire la salvaguardia 
del creato con uno stile di vita sobrio ed essenziale.
Nella Visita pastorale ho visto tanti segni positivi di attenzione e 
apertura alla conversione evangelica, anche in situazioni complicate.

3. La Chiesa ci spinge alla santità dell’amore.

Dio è amore e vuole che tutti gli uomini diventino santi nell’amore. 
“Rallegratevi ed esultate” dice Gesù concludendo le beatitudini e 
ricordandoci che siamo destinati alla gioia della comunione dei santi 
compiendo le opere di misericordia corporale e spirituale, seguendo 
l’esempio di Gesù e dei santi, facendo della nostra vita un dono.
Riconosciamo che la nostra Chiesa, pur ricca di espressioni di fede 
viva e di amore operoso, è al di sotto di quanto il Vangelo, i sacra-
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menti che celebriamo e il grido dei poveri ci chiedono. Per questo ci 
animiamo ad un maggiore impegno.
La solennità di Tutti i Santi, appena celebrata, e dei nostri Patroni ci 
solleciti alla santità che lo Spirito vuole realizzare anche in noi!

“Madonna di Citerna” (sec. XV), Chiesa di S. Francesco Citerna



4. Maria è la Madre della Chiesa.

Maria è  la Chiesa nella sua forma ideale. “Mentre la Chiesa ha già 
raggiunto nella beatissima Vergine quella perfezione, che la rende 
senza macchia e senza ruga, i fedeli si sforzano ancora di crescere 
nella santità per la vittoria sul peccato” (LG, n.65).
Il nostro popolo l’ama in modo particolare, come riscontriamo nei 
nostri Santuari e nelle nostre chiese. Ne abbiamo avuto ancora con-
ferma nelle feste a Canoscio, alle Grazie e a Belvedere (con lo stu-
pendo restauro che ci ha restituito una straordinaria immagine).
A Lei ci affidiamo perché ci accompagni con la Sua materna protezio-
ne. Ci ricordi la promessa di Gesù nella quale è sicuramente coinvolta 
anche Lei come nostra madre: “Non abbiate paura, piccolo gregge. 
Anch’io, insieme a Gesù, sono con voi tutti i giorni fino alla gioia 
della comunione piena e definitiva”.

Con affetto saluto e benedico.

Città di Castello, 13 novembre 2018
Solennità dei Santi Patroni Florido, Amanzio e Donnino.

+ Domenico Cancian, fam
vescovo di Città di Castello
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