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“Farò“Farò“Farò“Farò    entrareentrareentrareentrare    inininin    voivoivoivoi        

ilililil    miomiomiomio    spiritospiritospiritospirito    eeee    rivivrete”rivivrete”rivivrete”rivivrete” (Ez 37,14) 

 
 
Il dono straordinario che il Padre ci ha fatto mandandoci 
il Suo Figlio prediletto non ci bastava. Prova ne è il fatto 
che gli apostoli, dopo essere stati per anni alla sequela di 
Gesù, non avevano capito un granché. Lo disse chiara-
mente Gesù: “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il mo-
mento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, 
lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità” (Gv 
16,12-13). 
Gesù con la sua vita, passione, morte e risurrezione ci ha 
meritato un secondo dono: lo Spirito Santo. 
La Pentecoste porta a compimento la Pasqua, la rende 

efficace e operativa nei nostri cuori attraverso l’azione dello Spirito. “Sarete battezzati in Spirito 
Santo” (cf At 1,15), aveva promesso Gesù. Ciò avvenne nel cenacolo, sugli apostoli in preghiera con 
Maria. Quelle “lingue di fuoco” trasformarono Pietro e compagni, rendendoli capaci di superare 
paure, incomprensioni, limiti. Al punto da non essere più riconosciuti come quelli di prima, al pun-
to da sembrare ubriachi. Parlavano in modo comprensibile e coraggioso, ricordavano e ripropone-
vano il Vangelo di Gesù, accettavano con gioia le persecuzioni. 
Il cristiano è l’uomo che si lascia abitare dallo Spirito di Gesù e del Padre. È l’Amore di Dio effuso 
nel nostro cuore per renderlo simile a quello di Cristo, per farci vivere e amare come Lui. 
Lo Spirito è soffio creatore come alle origini della vita. Lo Spirito ricrea, ossia risuscita chi è mor-
to: “Farò entrare in voi il mio Spirito e rivedrete” (Ez 37,13). 
Lo Spirito illumina la mente, scalda il cuore freddo e indurito, rafforza la nostra volontà abilitan-
doci a vivere una vita santa (per questo si chiama Spirito Santo). 
È chiamato Paraclito, ossia nostro Avvocato, specie nelle situazioni difficili o umanamente impossi-
bile (“vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire”: Lc 12,12). 
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Lo Spirito ci fa gridare: Abbà-Padre (Rm 8,15), donandoci di diventare una cosa sola con Gesù, co-
me Gesù è una cosa sola con il Padre. 
 

“Vieni, Spirito Santo, 
rinnova questo nostro mondo, 
cambia i nostri cuori 
rendendoli umili e forti 
come il cuore di Gesù. 
Rendici santi nell’amore con i Tuoi doni: 
la gioia, la pace, la benevolenza, 
la fedeltà, la mitezza, il dominio di noi stessi“ (Gal 5,22). 

 
 
Senza lo Spirito Santo siamo in balia dei nostri istinti, condizionamenti, ragioni umane. 
E’ lo Spirito che opera il rinnovamento spirituale delle persone e delle comunità attraverso tutti i 
sacramenti: battesimo, cresima, eucaristia, penitenza, matrimonio, sacerdozio, unzione dell’infermi. 
Proprio nel giorno di Pentecoste il nostro Nicola riceverà, attraverso l’azione dello Spirito, il dono 
del sacerdozio che lo trasformerà al punto che potrà dire in persona Christi: “Io ti battezzo, io ti per-
dono, questo è il mio Corpo…”. 
Com’è accaduto ai santi, uomini che si sono lasciati trasformare dallo Spirito. Ne cito due non ca-
nonizzati, ma certo animati dallo Spirito. 
Jean Vanier, morto in questi giorni. Seguendo la voce dello Spirito lascia la carriera militare met-
tendosi a servire i malati mentali. Diceva: “Questi sono stati i miei maestri. I più deboli e i poveri ci gua-
riscono dalle nostre orgogliose pretese”. 
Maura, mamma di Giulia, non si rassegna a “lasciare“ la figlia caduta “in stato vegetativo irreversibile” 
e col suo ostinato amore la cura per ben sette anni, finché, con immensa sorpresa, la figlia si sve-
glia e l’accarezza, cominciando così a riprendere la sua vita (vedi l’ultima pagina del Foglio). 
Lo Spirito vuole fare cose belle anche nella nostra esistenza, se glielo consentiamo! 
 
 
 

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

 

 
 

 Domenica 2 giugno, Solennità dell'Ascensione del Signore, è la 53ª Giornata Mondia-

le delle Comunicazioni sociali. Il messaggio del Santo Padre si intitola: "«Siamo mem-

bra gli uni degli altri» (Ef 4,25). Dalle community alle comunità". Il tema sottolinea 

l’importanza di restituire alla comunicazione una prospettiva ampia, fondata sulla 

persona, e pone l’accento sul valore dell’interazione intesa sempre come dialogo e 

come opportunità di incontro con l’altro. Data l'importanza decisiva dei media invito 

tutti a riflettere sulla responsabilità di farne un uso critico, favorendo una comunica-

zione ispirata alla verità e alla misericordia. 

 

 Il 2 giugno facciamo memoria dei santi Crescenziano e compagni martiri. Sono gli 

evangelizzatori della nostra Chiesa, le cui reliquie sono conservate nella cripta della 

Cattedrale. Invochiamo con fede e con gratitudine la loro intercessione.  

Celebrerò la Santa Messa a Pieve de’ Saddi alle ore 16:00, luogo del martirio di San 

Crescenziano e della morte del nostro patrono San Florido. Invito a partecipare. 
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Il 2 giugno è anche la Festa della nostra Repubblica (73° anniversario). Preghiamo 
perché il nostro Paese, ricco di bellezze naturali, di opere di arte, di spiritualità cristia-
na, abbia un sussulto di nuovo umanesimo, nella ricerca del bene di tutti, a comincia-
re dai più bisognosi. 
I cattolici sono chiamati ad un maggiore impegno politico ispirato ai valori umani ed 
evangelici, nonché alle domande più urgenti e serie della gente. 
 

 Giovedì 6 giugno a Collevalenza, con inizio alle ore 9:30, avrà luogo la celebrazione 

della Giornata di Spiritualità presbiterale per il clero dell'Umbria (vedi la lettera 

d’invito). È importante la partecipazione anche perché la Giornata ci prepara 

all’appuntamento dell’Assemblea regionale di ottobre. Chiedo ai sacerdoti e ai dia-

coni di prenotarsi in Cancelleria per organizzare il viaggio con le macchine, altrimenti 

ognuno provveda da sè.  

 

 Sabato 8 giugno, alle ore 21:00, in Cattedrale presiederò la Messa propria della Vigi-

lia di Pentecoste, dando anche il ministero del Lettorato al seminarista Francesco Ful-

vi. È una delle celebrazioni a carattere diocesano perché è proprio a Pentecoste che 

inizia il cammino della Chiesa. Avremo la gioia di pregare tutti insieme: clero, religio-

si/e, laici, aggregazioni laicali (movimenti, gruppi, associazioni). Allo Spirito vogliamo 

riaffidarci, impegnandoci a non contristarlo, anzi a "vivere secondo lo Spirito". 

Sollecito dunque la partecipazione maggiore possibile a tale celebrazione curata 

dall'Ufficio Liturgico. Insieme chiederemo al Signore la grazia della comunione eccle-

siale e il dono di nuove e sante vocazioni. (I sacerdoti e i diaconi portino il camice e 

la stola rossa). 

 

• Domenica 9 giugno è la festa di Pentecoste. La Pentecoste ci ricorda che lo Spirito 

Santo è il vero Protagonista della storia, della vita cristiana ed ecclesiale. È stato Lui a 

trasformare gli Apostoli. È Lui che santifica gli uomini, illuminando, sostenendo, do-

nando il pensiero e i sentimenti di Cristo. È Lui che conduce la Chiesa e il mondo verso 

il Regno di Dio.  

 

• Domenica di Pentecoste alle ore 18:00 in Cattedrale avrà luogo l’ordinazione sacer-

dotale del nostro diacono Nicola Testamigna. Ringraziamo il Signore per questo bel 

dono e preghiamo perché sia un santo sacerdote nella nostra Chiesa. Invito sacerdo-

ti, diaconi e tutto il popolo di Dio a condividere questo momento straordinario di gra-

zia ed anche il momento conviviale al Seminario. 

 

• Mercoledì 12 giugno avrà luogo in Cattedrale l'Assemblea sinodale diocesana.  È un 

momento particolarmente significativo per la nostra Chiesa perché tale Assemblea 

da un lato conclude il percorso della Visita pastorale e dei successivi incontri a livello 

di Unità pastorale, dall’altro offre le indicazioni per continuare il cammino sinodale in-

trapreso.  

Chiedo anzitutto la preghiera di tutti (non è un caso che siamo a pochi giorni dalla 

Pentecoste e dall’ordinazione di Nicola) ed anche l’impegno di metterci umilmente e 

fiduciosamente “in ascolto di quello che lo Spirito dice alla nostra Chiesa“. 
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Offriamo tutto il nostro apporto al discernimento comunitario per vivere l’esperienza 
sinodale. Possa somigliare a quella che gli Atti degli apostoli riferiscono: “Lo Spirito 

Santo e noi abbiamo deciso...” ( cf At 15,28). 
 

• La solennità della Santissima Trinità (domenica 16 giugno) ci richiama il mistero prin-

cipale della nostra fede. Noi crediamo in un solo Dio che è Padre, Figlio e Spirito. Tre 

Persone distinte, unite nell’unico Dio che è Amore. Siamo battezzati nel nome della 

Trinità. La preghiera normalmente inizia col segno della croce ed ha come vertice la 

dossologia eucaristica: “Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, 

nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria”. 

 

 Domenica 23 giugno, celebreremo la solennità del Corpus Domini. Come gli altri an-

ni, avrà luogo la solenne celebrazione, alla quale invito tutte le parrocchie del Centro 

storico e della periferia (Zona Pastorale Centro). È bello e giusto che il Santissimo Sa-

cramento, oltre che in Cattedrale, sia portato anche nelle nostre piazze e nelle vie 

cittadine. Invitiamo alla partecipazione. È l’occasione per ringraziare Gesù del dono 

dell'eucaristia, “sacramento dell'Amore” e per imparare da Lui a vivere nella carità 

verso il prossimo. 

 

 28 giugno: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù: Giornata di santificazione sa-

cerdotale.   

 

 Il 29 giugno tanti sacerdoti ricordano l’anniversario dell’ordinazione sacerdotale.  

A tutti loro il nostro augurio accompagnato dalla gratitudine e dalla preghiera. Rin-

graziamo il Signore per il nostro clero. Preghiamo per loro e sosteniamoli nel loro im-

pegno pastorale non facile. Esprimo vicinanza e affetto ai sacerdoti anziani e malati. 

Invito a pregare per loro e a visitarli. Ricordo in particolare Don Giovanni Bastianoni, 

Don Sante Trottini, Don Viti Aldo e soprattutto il diacono Franco Belli che da anni sta 

vivendo una lunga e penosa malattia. 

 

 30 giugno: Giornata per la carità del Papa (colletta obbligatoria). 

 

 Il 30 giugno inizia la novena di Santa Veronica. Più avanti, si trova il programma. Invi-

to alla partecipazione, invocando ancora l'intercessione della nostra cara Santa, che 

tanto ha pregato per la Chiesa tifernate nei cinquant’anni vissuti esemplarmente nel 

monastero. 

 

Le Parrocchie della Diocesi organizzano, nella prossima estate, varie attività rivolte ai 

ragazzi, ai giovani e alle famiglie. Queste attività, mettendo in atto la collaborazione 
tra le varie parrocchie all’interno delle Unità pastorali e delle Zone pastorali, curano la 
formazione dei ragazzi e dei giovani, oggi più che mai preziosa, come ci ha ricordato 
l’Esortazione apostolica Christus vivit. Il Signore benedica e renda fruttuoso questo 
servizio. 

 Domenico Cancian f.a.m. 
             Vescovo 
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a g e n d a   d e l   m e s e 

 
 

 

GIUGNO  2019 
  Mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù 

 

1111 SABATO    

S. GIUSTINO MARTIRE  

Festa del Patrono di san Giustino 
- ore 17.30, Oratorio S. Crescentino (Morra). S.Messa con ammini-
strazione della Cresima. 

2222 
DOMENICA    

ASCENSIONE DEL 

SIGNORE  

Festa della Repubblica  
53ª Giornata per le comunicazioni sociali 
- ore 11.00, Trestina. S.Messa con amministrazione della Cresima. 
- ore 16.00, Pieve de’ Saddi. Il vescovo celebra la S.Messa nella 
memoria di San Crescenziano e compagni martiri. 
- 18.00, Zoccolanti. Il vescovo incontra i seminaristi insieme ai Frati. 
Compleanno di Martinelli don Paolo. 

6666 GIOVEDI'    

S. NORBERTO V.  

Giornata di spiritualità sacerdotale a Collevalenza (Vedi program-
ma). 

7777 VENERDI'   158/207   

S. ROBERTO V. 

- ore 07.30, Ospedale di Città di Castello. Lodi con gli ammalati, i 
medici e il personale paramedico. 
Anniversario ordinazione di Tacchini don David e Valori don Simone 
(2014). 

8888 SABATO   159/206   

S. MEDARDO V. 

- ore 18.00, Titta. S.Messa con amministrazione della Cresima. 
- ore 21.00, Cattedrale. Solenne Celebrazione nella Vigilia di Pente-
coste. Il seminarista Francesco Fulvi riceve il ministero del Lettorato. Il 
Vescovo convoca sacerdoti, diaconi, consacrati/e, aggregazioni laicali 
e l’intera Diocesi per invocare lo Spirito Santo sulla Chiesa tifernate (i 
sacerdoti e i diaconi portino il camice e la stola rossa). 

9999 DOMENICA    

PENTECOSTE  

- ore 11.00, Gioiello. S.Messa con amministrazione della Cresima per 
tutta l’Up San Secondo-Monte S.Maria Tiberina. 
- ore 18,00 Cattedrale. Il vescovo presiede l'eucaristia e l'ordinazione 
sacerdotale del diacono Nicola Testamigna. Concelebra il clero della 
diocesi. Segue cena al seminario. 

10101010 LUNEDI'  

S. MARCELLA  

 - ore 12:00, Vescovado. Il vescovo incontra i religiosi della diocesi 
per un momento di preghiera e fraternità. 

12121212 MERCOLEDI'    

S. GUIDO, S. ONOFRIO 

Beata Florida Cevoli, vergine, memoria obbligatoria. 
- ore 18.00-21.00, Duomo. Assemblea sinodale diocesana. Sono 
invitati: il clero, i direttori e responsabili degli Uffici diocesani, i membri 
del Consiglio pastorale diocesano e le persone impegnate nella pasto-
rale. Segue la cena presso le sale del Seminario. 

13131313 GIOVEDI'    

S. ANTONIO DA P.  

Onomastico di Ferrini don Antonio, Mandrelli don Antonio e Rossi 
mons. Antonio. 

14141414 VENERDI'    

S. ELISEO  - ore 09.30, Assisi. Il vescovo partecipa alla riunione della CEU. 

16161616 DOMENICA  

SS. TRINITA'  

- ore 11.00, Promano. S.Messa con amministrazione della Cresima. 
Anniversario della nomina a vescovo di P.Domenico Cancian f.a.m.  
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Anniversario di ordinazione presbiterale di Mons. Giuseppe Tanzi. 

17171717    LUNEDI'  

S. ADOLFO 

- ore 15.00, Ospedale di Città di Castello. Incontro di preghiera 
con gli ammalati, i medici e il personale paramedico. 
Onomastico di Vicchi don Adolfo. 

18181818 MARTEDI'  

S. MARINA  

- ore 15.30, Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro dell’IDSC. 
Compleanno di Chieli diac. Marco. 

20202020 
GIOVEDI'    

S. SILVERIO PAPA , S. 

ETTORE  

- ore 17.00, Sala Santo Stefano e Duomo. Incontro del vescovo con  
gli insegnanti di religione cattolica (IRC). A seguire la celebrazione 
dell’eucaristia in Cattedrale e cena. 

21212121 VENERDI'    

S. LUIGI GONZAGA  

- ore 10.00, Vescovado. Il vescovo presiede la Commissione per le 
celebrazioni del VII° Centenario della Beata Margherita da Città di 
Castello. 
Onomastico di Massetti diacono Luigi e Padre Luigi Biscarini cap. 
Anniversario sacerdotale di Milli don Filippo (2015). 

22222222 SABATO    

S. PAOLINO DA NOLA  

- ore 16.00, S.Maria Nova. Ritiro spirituale con i ministri straordinari 
della Comunione. 
Compleanno di Czortek don Andrea. 
Onomastico di Trani don Paolino. 

23232323 DOMENICA    

CORPUS DOMINI  

- ore 10.00, Duomo. Solenne Celebrazione del Corpus Domini. Pro-
cessione e Benedizione in Piazza. 
Anniversario ordinazione di Rossi diacono Franco (2007). 

24242424 LUNEDI'    

NATIV. S. GIOVANNI B.  

Compleanno di Bartolucci don Graziano. 
Anniversario sacerdotale di Mandrelli don Antonio (1060) 

28282828 VENERDI'    

S. ATTILIO  

Solennità del Sacro Cuore. 
Giornata di santificazione sacerdotale. 
- ore 21.00, Pistrino. S.Messa con amministrazione della Cresima e 
processione eucaristica. 
Anniversario ordinazione sacerdotale di Trottini don Sante (1953); Mi-
gliorati don Moreno (1998); diaconi Boriosi Vittorio e Massetti Luigi 
(1998); diaconi Belli Franco e Polchi Modesto (1999). 

29292929 SABATO  

SS. PIETRO E PAOLO  

- ore 10.00, Cattedrale. Il vescovo celebra l’Eucarestia nella solennità 
dei SS. Pietro e Paolo.  
Ricordiamo gli anniversari di ordinazione sacerdotale di  Viti don Aldo 
(1956); Forlucci don Pietro (1962); Trani don Paolino (1965); Cangi 
mons. Olimpio (1967); Cappelli mons. Giovanni (1971); Biondini don 
Samuele (1997); Cosa don Francesco (1998); Sipos don Stefano 
(2001); Bârsan don Adriano (2002). 

30303030 DOMENICA    

SS. PRIMI MARTIRI  

Giornata per la carità del Papa (colletta obbligatoria) 
Inizio della novena di Santa Veronica 
- ore 11.00, Madonna del Latte. S.Messa con il conferimento del mi-
nistero dell’accolitato a Paolo Bocci. 
Compleanno di Sipos don Stefano. 
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Conferenza Episcopale UmbraConferenza Episcopale UmbraConferenza Episcopale UmbraConferenza Episcopale Umbra    
Famiglia dell’Amore MisericordiosoFamiglia dell’Amore MisericordiosoFamiglia dell’Amore MisericordiosoFamiglia dell’Amore Misericordioso    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
La Conferenza Episcopale Umbra e la Famiglia religiosa dell’Amore Misericordioso invitano a 

partecipare alla Giornata di santificazione sacerdotale per  il clero dell’Umbria che si terrà  
 

Giovedì 6 Giugno 2019 nel Santuario di Collevalenza. 
 

“La giornata di quest’anno   - scrive Mons. Renato Boccardo  Arcivescovo di Spoleto-Norcia e 
Presidente della Conferenza Episcopale Umbra -  sarà un’occasione propizia per riflettere insieme e 
prepararci all’Assemblea ecclesiale regionale che si terrà nei giorni 18 e 19 Ottobre  a Foligno. Un 
tempo di grazia che il Signore ci dona da vivere insieme alle comunità cristiane della nostra regione 
per guardare al presente   con discernimento e al futuro con fiducia, osando il cambiamento  - Cfr Let-
tera dei Vescovi umbri “. 

Vi aspettiamo con gioia, affidando il buon esito di questa giornata a Maria, Madre della miseri-
cordia e del nostro sacerdozio. 

  
 

Programma della Giornata: 

 

Ore 9,00 Preghiera dell’Ora Media; 
 
Ore 9,30  “Perchè la gioia del prete sia piena”(Mons. Renato Boccardo); 
                 “Discernimento e sinodalità”(Mons. Gualtiero Sigismondi); 
                 “Le tematiche dell’Assemblea ecclesiale alla luce di Evangelii Gaudium” 
                  (Don Luciano Avenati); 
                  Dialogo in assemblea – Modera  Mons. Domenico Cancian. 
 
Ore 11,30 Pausa. 
 
Ore 12,00 Celebrazione Eucaristica. 
 
Ore 13,00 Pranzo in fraternità. 
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CCCCONSIGLIO ONSIGLIO ONSIGLIO ONSIGLIO PPPPRESBITERALE DEL RESBITERALE DEL RESBITERALE DEL RESBITERALE DEL 17171717    MAGGIO MAGGIO MAGGIO MAGGIO 2019201920192019        
 
Il giorno 17 maggio 2019 alle ore 10.00 nella Sala dell’Episcopio si è riunito il Consiglio Presbiterale. Dopo la lettura e 
l’approvazione del Verbale dell’11 gennaio 2019, il Vescovo annuncia l’Ordinazione presbiterale di Nicola Testamigna che 
avverrà domenica 09 giugno 2019 ore 18.00 in Cattedrale, preceduta dalla Veglia di Pentecoste sabato 08 giugno 2019 ore 
21.00 in Cattedrale, durante la quale sarà conferito il Ministero del lettorato al seminarista Francesco Fulvi. 
A seguire viene deciso che mercoledì 12 giugno si svolgerà in Cattedrale l’Assemblea sinodale diocesana con il seguente 
programma: ore 18.00 Invocazione allo Spirito e intervento del Vescovo con le sintesi delle proposte emerse nelle Unità Pa-
storali. Seguirà il confronto con l’assemblea. Alle ore 20.00 celebrazione dei vespri e alle ore 20.45 cena al Seminario. Le 
conclusioni saranno poi presentate nelle prossime Linee pastorali a settembre/ottobre 2019. 
Viene poi presentato l’elenco dei Delegati che parteciperanno il 18-19 ottobre 2019  a Foligno all’Assemblea Ecclesiale Re-
gionale dal tema “L’annuncio di Gesù Cristo nella terra umbra”, dove saranno affrontati sette temi riguardanti la fede rivolta al 
mondo degli adulti, dei giovani e al mondo sociale in terra umbra. Temi fondamentali per la nostra gente che vive oggi 
un’enorme laicizzazione, come se Gesù Cristo fosse poco significativo e con una sorta di sfiducia in Dio e nella Chiesa. 
Si ribadisce, inoltre, la necessità di indicazioni da parte dei vari uffici diocesani per avere una certa omogeneità nella pasto-
rale ordinaria. In programma tre incontri sui Ministeri istituiti organizzati dall’ufficio liturgico per una formazione iniziale.  
Il Vescovo, a conclusione, presenta le recenti Linee-guida sugli abusi sessuali e sulla tutela dei minori.  
 
 

Sac. Alberto Gildoni 
Segretario del Consiglio Presbiterale 

 

 
 

Sulle orme dei nostri Santi Patroni   
 

La storia di Pieve de’ Saddi  
 

 
La Pieve de' Saddi, distante 12 Km circa da Pietralunga e 18 Km. Circa da 
Città di Castello, è un edificio a pianta rettangolare allungata, diviso in tre 
navate, separate da colonne massicce e squadrate; è coperto da un soffitto 
a capriate e arricchito da un’abside di forma semicircolare e dal portico o 
nartece.  
I terremoti e le numerose modifiche passate e recenti, tra le quali spicca 
quella voluta da vescovo Giulio Vitelli nel 1520, ci consegnano il complesso 
della Pieve de' Saddi nella sua consistenza attuale. É il tipico esempio del-
la Basilica paleocristiana. La costruzione è saldamente vincolata al suolo e 
appoggia sopra una cripta, di dimensioni ridotte rispetto al piano superiore, 
ma che si accorda perfettamente con l'insieme di tutto l'edificio. Dal piano 

terra, attraverso anguste scalette, si accede alla cripta dove, in origine, era situata la tomba di San Crescenziano. Sopra la 
scala sinistra, non può sfuggire un pregevole bassorilievo dell'VIII° secolo raffigurante San Crescenziano nell'atto di uccidere 
il drago.  
Crescenziano, nato a Roma nel 276, è un soldato della prima coorte della prima  legione, di stanza a Roma per la difesa 
dell'Imperatore. Questa legione era comandata da San Sebastiano, insieme al quale operò per la propagazione della fede 
cristiana. 
La tradizione riferisce che a causa di un editto dell'imperatore Diocleziano, ai soldati romani venne proibito di praticare il cri-
stianesimo e di conseguenza molti soldati cristiani vennero uccisi o costretti all'esilio. Crescenziano nel 297 abbandonò la 
capitale insieme ai suoi genitori e si rifugiò a Perugia. Perduti i genitori, donò parte dei suoi beni ai poveri e lasciò Perugia a 
cavallo recandosi con alcuni compagni nella valle Tiberiana, arrivato a Tifernum Tiberinum, oggi Città di Castello (allora inte-
ramente pagana), si propose di convertirne gli abitanti. La leggenda narra che la campagna intorno alla città, in località Pieve 
de’ Saddi, era oppressa da un terribile drago che con il proprio alito pestilenziale procurava malattie agli abitanti e devastava 
le campagne. Il santo, dopo aver predicato la fede cristiana, uccise il mostro in combattimento a Pieve de' Saddi. L'imperato-
re Diocleziano, venuto a sapere dei fatti prodigiosi, ordinò al prefetto dell'Etruria, Flacco, di chiedere a Crescenziano l'ab-
bandono della fede cristiana e il ritorno nella sua legione, sotto pena della morte fra i più atroci tormenti. Crescentino invece 
si impegnò maggiormente nella predicazione della sua fede e si guadagnò nuove conversioni, compiendo diversi miracoli. 
Flacco fece allora trascinare Crescenziano in un tempio dedicato a Giove, dove il Santo rifiutò di obbedire all'ordine di adora-
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re gli dei pagani. Crescenziano venne allora messo al rogo, ma con meraviglia dei suoi carnefici risultò immune dalle fiam-
me, nel mezzo delle quali continuava ad intonare canti di lode a Dio. I soldati allora lo denudarono e, legatigli mani e piedi, 
con una corda al collo lo trascinarono per le strade cittadine, e infine, gli tagliarono la testa. Il martirio avvenne il 1º giugno 
del 303.  Sul luogo della sepoltura del santo sorge quindi la chiesa di Pieve de’ Saddi 
La Chiesa è dominata da una torre del IX° secolo che si eleva alta e possente sulla vallata, benché priva della merlatura ori-
ginale. Il torrione, nella sua fattura, e di mirabile eleganza: all'interno vi è una specie di vestibolo risalente al XV° secolo, con 
volticelle sostenute da mensole, e da cui ha inizio una scala sulla cui sommità troneggiava uno stemma della famiglia Vitelli 
in maiolica cromata, del 1521.  
 
Da alcuni anni, proprio nella casa Parrocchiale, è presente un Ostello nel quale  accogliamo con gioia i pellegrini che effet-
tuano il cammino di san Francesco e chiunque voglia venire a visitare la Chiesa.  
Vi aspettiamo il 2 giugno per la Festa di san Crescenziano, alle 16.00 per la Santa Messa celebrata dal Vescovo di Città di 
Castello, Mons. Domenico Cancian f.a.m., seguirà poi un rinfresco per tutti. 

Federico, Alexja e Damiano 
 

 
 
 

u f f i c i   d i   c u r i a  

 

 

MMUUSSEEOO  DDEELL  DDUUOOMMOO 
 
 
Dal 3 al 9 giugno si terrà l’iniziativa “Aperti al MAB (Musei Archivi e Biblioteche ecclesiastiche)”.  
 
Il progetto è promosso dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e 
l’edilizia di culto della CEI insieme all’Associazione musei ecclesiastici italiani 
(AMEI), all’Associazione archivistica ecclesiastica (AAE) e all’Associazione dei 
bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI), con il patrocinio del coordinamento 
MAB-Italia Musei archivi biblioteche e in collaborazione con l’International ar-
chives day e con le Giornate nazionali dei musei ecclesiastici. 
 
Una settimana nella quale musei, archivi e biblioteche ecclesiastici avranno 
occasione di mostrarsi al pubblico, farsi conoscere con l’obiettivo di rilanciare il 
ruolo svolto da ogni istituto culturale sul territorio e valorizzare così il loro le-
game con la comunità locale di appartenenza. 
 
Si terranno aperture straordinarie, visite guidate, mostre, seminari e convegni per rilanciare il patrimonio ecclesiastico che è 
un valore per l’intera nazione. 
 
Il Museo Diocesano di Città di Castello aderisce con visite guidate alla scoperta dei capolavori di oreficeria, di scultura, di pit-
tura e di opere d’archivio conservate nelle secolari sale della Canonica Cattedrale.  
 
Visite guidate per le scuole  
Martedì 4 e mercoledì 5 dalle ore 10 alle ore 11.00 
 
Visite guidate per tutti  
Dal 6 all’9 giugno. Dalle ore 11.00 alle ore 12.00. Dalle ore 16.00 alle ore 17.00. E’ necessaria la prenotazione 
 

***** 
 
Il Museo, il Campanile cilindrico, l’Oratorio di San Crescentino a Morra e la Madonna di Donatello a Citerna rimarranno aperti 
domenica 2 giugno Festa della repubblica: 10.00-13.00/15.30-18.00. 
 

Per informazioni:  dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 museo@diocesidicastello.it 
fb Museo Duomo Città di Castello  - instagram museodiocesanocdc 
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UUFFFFIICCIIOO  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  SSOOCCIIAALLII  

  
  

2222    GIUGNOGIUGNOGIUGNOGIUGNO::::    53ª GIORNATA PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI 
  

GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI 2019GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI 2019GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI 2019GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI 2019    
 

 

 “Siamo membra gli uni degli altri (Ef 4,25). Dalle 
community alle comunità” è il tema che Papa France-

sco ha scelto per la 53ª Giornata mondiale delle comu-
nicazioni sociali che si celebra nel 2019. Il tema sottoli-
nea l’importanza di restituire alla comunicazione una 
prospettiva ampia, fondata sulla persona, e pone 

l’accento sul valore dell’interazione intesa sempre come 
dialogo e come opportunità di incontro con l’altro. Si 
sollecita così “una riflessione sullo stato attuale e sulla 

natura delle relazioni in Internet per ripartire dall’idea di comunità come rete fra le persone nella 
loro interezza. Alcune delle tendenze prevalenti nel cosiddetto social web ci pongono infatti di 

fronte a una domanda fondamentale: fino a che punto si può parlare di vera comunità di fronte al-
le logiche che caratterizzano alcune community nei social network?  
La metafora della rete come comunità solidale implica la costruzione di un ‘noi’, fondato 
sull’ascolto dell’altro, sul dialogo e conseguentemente sull’uso responsabile del linguaggio. Già nel 

suo primo Messaggio per la Giornata delle comunicazioni sociali, nel 2014, il Santo Padre aveva 
fatto un appello affinché Internet sia "un luogo ricco di umanità, non una rete di fili ma di persone 
umane”.  
La scelta del tema del Messaggio del 2019 conferma l’attenzione di Papa Francesco per i nuovi 

ambienti comunicativi e, in particolare, per le Reti sociali dove il Pontefice è presente in prima 
persona con l’account @Pontifex su Twitter e il profilo @Franciscus su Instagram. Dunque, ben 

vengano internet e i social ma bisogna farne un uso responsabile che non ci faccia dissociare dalla 
realtà. La persona umana e i suoi rapporti veri ed autentici non possono e non devono essere mi-

nati in alcun modo. Del resto, il calore di un abbraccio, la dolcezza rassicurante di uno sguardo ci 
rendono offline con il mondo, consentendoci però la connessione diretta con la linea più importan-
te, quella del cuore. 
Il tema scelto per la prossima Giornata mondiale delle comunicazioni ci dice una cosa soprattutto: 

che non c’è community se non c’è comunità. Che bisogna stare attenti a non trasformare la Rete in 
quel che essa per sua natura non è (non necessariamente almeno): un luogo dove più ci si addentra 
più si perde la propria unicità, la propria identità personale rimanendo intrappolati in un gioco che 
finisce per annullare ogni relazione vera, ogni dialogo sincero, ogni capacità di comprensione.  

Ciò su cui il tema del messaggio ci invita a riflettere è come restituire alla Rete il suo significato più 
bello, e più legato alla natura dell’uomo: la bellezza dell’incontro, del dialogo, della conoscenza, 
della relazione, della condivisione, del-
la comunione fra noi e con Dio. Anche 

se la dimensione digitale è incorporea, 
essa è reale non è virtuale. Per questo 
occorre ripartire dalla realtà delle per-
sone, tutte intere, e dalla verità di rela-

zioni vere: per riscoprire la bellezza di 
comunità fondate sull’amore e non sul 
rancore. 
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MONASTERO DELLE CAPPUCCINE - CITTÀ DI CASTELLO 
 

Solennità di Santa Veronica Giuliani 
 

 

30 giugno – 8 luglio 
Novena di preparazione 

 

P. LUIGI RUGGIERO ofmcap 
 

Santa Messa conventuale  ore  7.00 
Apertura del chiostro                         “  17.45 
Celebrazione dei Vespri                 “  18.15 
Santa Messa con omelia 

 
Presteranno servizio i vari gruppi ecclesiali 

 
*** 

 

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

 
*** 

Testimonianza, preghiera e musica  con i ragazzi del SERMIG 
5 luglio, venerdì ore 21 

 
*** 

 
Celebrazione liturgica della beata FLORIDA CEVOLI  

4 luglio, giovedì 
 

*** 
 

9 luglio martedì 
 

Sante Messe: ore  7 – 8 – 9 – 10 – 11 
 

Ore 18,30: Solenne Pontificale presieduto da Sua Eccellenza Mons. DOMENICO CANCIAN 
concelebra il Clero diocesano. 

 
La corale Abatini animerà la celebrazione 

 
*** 

10 luglio, mercoledì: giornata di ringraziamento per tutti i benefattori vivi e defunti. 
Ore 18,15: santa Messa con benedizione dei bambini. 

 

 
 

le cappuccine 
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i   s a n t i   l o c a l i   d e l   m e s e

 
 
 

2 giugno 

SANTI CRESCENZIANO E COMPAGNI MARTIRI 
- memoria- 

 
Col nome di san Crescenziano (o Crescentino) una lunga tradizione fa 
cominciare la serie dei santi che hanno illuminato la storia della chiesa di 
Città di Castello. 
Il nome di Crescenziano, nei libri liturgici locali, compare sempre associa-
to a quello di un gruppo di martiri sepolti nella pieve campagnola di Saddi 
(nel comune di Pietralunga) e venerati il giorno 1 giugno: Giustino, Fau-
stino, Veriano, Orfito, Grivicciano, Benedetto, Eutropio, Fortunato, Esu-
peranzio. I martiri di Saddi hanno goduto nel medioevo di un culto inten-
so in Italia centrale. La sua venerazione si è sviluppata in età altomedieva-
le, in particolare a Urbino, a partire dal 1068. In quell’anno, infatti, il ve-
scovo di Città di Castello, Fulcone, donò l’insigne reliquia del corpo del 
santo al vescovo di Urbino, il beato Mainardo, che lo collocò nella rico-

struita cattedrale e ne fece il patrono della città. Soldato dell’esercito romano, Crescenziano sarebbe stato 
espulso dalle file militari a motivo della sua fede cristiana. Giunto a Città di Castello vi avrebbe annunciato 
per primo il Vangelo. Crescenziano conquista alla fede Tifernum Tiberinum con la predicazione, indefessa 
e dolcissima («constanti mellifluaque»), con una vita eremitica condotta in una celletta («in cellulam quam-
dam») presso la città e con un’intensa attività taumaturgica. 
A motivo del suo rifiuto di sacrificare agli dei pagani subì il martirio, secondo una delle tradizioni il 1° giu-
gno dell’anno 303. Fu sepolto in località Saddi, dove poi sorse la pieve a lui intitolata. La più antica atte-
stazione della pieve è del 1068. Se, come sembra, alcune chiese dei santi Giustino e Crescenziano sono di 
origine longobarda, allora si può risalire al secolo VII/VIII. Per iniziativa del vescovo Valeriano Muti, il 1° 
novembre 1609 è introdotta la celebrazione della festa di san Crescenziano da parte di tutto il clero della 
diocesi. Il 2 giugno 1613 fu traslata in cattedrale la reliquia della testa. Tra le varie raffigurazioni si ricorda 
la statua fatta collocare da papa Clemente XI sul colonnato di Piazza San Pietro nel 1703. 
 

 
 

12 giugno 

BEATA FLORIDA CEVOLI, VERGINE 
- memoria – 

 

Lucrezia Elena Cevoli (11 novembre 1685 – 12 giugno 1767) nasce a Pisa l’11 
novembre 1685, figlia del conte Curzio e della contessa Laura della Seta. Appe-
na diciottenne Lucrezia decide di entrare nel monastero delle Clarisse Cappucci-
ne di Città di Castello. In pochi credono che Lucrezia, abituata ad una vita agia-
ta e benestante, possa superare le durezze di una vita quale è quella dettata dalla 
regola di santa Chiara. La maestra delle novizie, santa Veronica Giuliani, non 
era molto intenzionata a riceverla. Ciononostante la sua vocazione vera ed au-
tentica contribuì non solo a superare il difficile momento dell’ambientamento, 
ma rafforzò la volontà e la costanza della sua scelta. Il 10 giugno 1705 emise la 
professione solenne e prese il nome di Florida. Tra i primi incarichi dati a suor 
Florida figura quello di “rotara”, affidatole per la sua personalità, per la sua ca-
pacità di avere polso e capacità di governo.  
Nel 1716 quando Veronica Giuliani divenne badessa, suor Florida venne eletta 

vicaria e svolse il suo incarico seguendo in particolare la vita quotidiana e curando soprattutto i rapporti 
umani. Veronica prima di morire aveva predetto che la sua casa natale a Mercatello sul Metauro sarebbe 
stata trasformata in un monastero. La realizzazione dell’opera fu affidata a Florida Cevoli che, alla morte 
della santa, prese la conduzione della comunità in qualità di badessa fino al 1736. Dopo trentasette giorni 
di febbre, il 12 giugno 1767, suor Florida morì. La causa di beatificazione fu iniziata nel 1838 e nel 1910 fu-
rono approvate le virtù eroiche. Venne beatificata il 16 maggio 1993 da papa Giovanni Paolo II. 
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La storia di La storia di La storia di La storia di Giulia Giulia Giulia Giulia     
risvegliata dopo sette anni di stato vegetativo «irreversibile» 

 

 

Si riporta qui di seguito la storia straordinaria e commovente di Giulia colpita da una aneurisma a 15 anni che l’ha portata 
allo “stato vegetativo irreversibile”. L’amore ostinato della madre l’ha risvegliata e la figlia dopo sette anni ha risposto 
con una carezza.  
(Il racconto seguente è tratto da “Avvenire”, domenica 26 maggio 2019, pagina 8, a firma di Lucia Bellaspiga). 

 
La scienza e il buon senso le dicevano di non sperare: sua figlia Giulia era 
in «stato vegetativo irreversibile». Viva, ma in un corpo inerte, lo sguardo 
ostinatamente fisso in un lontano nulla, la mente chissà dove, persa in 
quel mistero insondabile che sono la coscienza e il cervello. Ma Maura del 
buon senso non sapeva che farsene, per andare avanti le serviva sperare 
contro ogni evidenza, e così «facevo la pazza: continuavo a parlare con 
mia figlia come se fosse sveglia, la vestivo ogni giorno di tutto punto, 
scarpe comprese. E poi fiumi di profumi, creme idratanti per tenerla bella, 
non un compleanno senza la festa con montagne di regali e di amici. 
Quando pioveva o nevicava la portavo all’aperto perché pioggia o neve le 
bagnassero il viso. Tutto purché succedesse qualcosa». Ci sono voluti 

sette anni, sette anni di nulla assoluto, finché Giulia un giorno di febbraio del 2011 ha sollevato la sua mano e ha accarezza-
to la madre. «Era tornata, non ero stata pazza a crederci. Corsi in corridoio a chiamare i medici ma non si capacitavano, poi 
entrarono in stanza e credettero perché videro...». 
 
Oggi Giulia Brazzo ha 30 anni e ci accoglie sorridente nella casetta in cui vive con la madre Maura Lombardi, 57, sotto la 
Basilica di Superga. Tra pareti violette, mobili in stile e cesti di lavanda hanno ricostruito un angolo di Provenza, dove la vita 
ha ripreso a scorrere dal punto in cui si era interrotta quel 24 marzo del 2004, quando Giulia aveva 15 anni. Sa di Provenza 
anche lei, le unghie azzurre, i ricci raccolti in una fascia di seta che le circonda il viso (e nasconde perfettamente la parte di 
cranio mancante...). «Io e il padre eravamo al lavoro, a casa c’erano i miei genitori – racconta Maura . Giulia tornava da 
scuola con due amiche, nel pomeriggio sarebbero andate al canile per prendere un cane a nostra insaputa e si stavano or-
ganizzando, quando si è sentita male. Le amiche sono riuscite a trascinarla fino a casa, dove Giulia ha detto le sue ultime tre 
parole, «voglio la mamma», poi il blackout di sette anni. Era una ragazza solare, studiava allo scientifico con voti così alti che 
a fine anno la promossero lo stesso». Un aneurisma scoppiato nel cervelletto aveva azzerato tutto. «Era troppo grave 
per operarla, poi i medici del San Giovanni Bosco di Torino decisero che a 15 anni bisognava tentare...». Dodici ore di inter-
vento, tante sacche di sangue, infine lo stato vegetativo, «irreversibile». 
Seguiranno negli anni altri venti interventi, gravissime emorragie, ascessi cerebrali, violente infezioni batteriche, ma anche 
l’umanità di medici straordinari. «Quando fu chiaro che non c’era più niente da fare, Giulia fu mandata agli "Anni Azzurri" di 
Volpiano, una lungodegenza meravigliosa ma troppo silenziosa, così abbiamo dipinto di mille colori la sua stanza e vi ab-
biamo portato il caos – sorride Maura –. A spese mie ho voluto che ogni giorno con Giulia ci fossero una logopedista, una 
neuropsicologa e soprattutto un’esperta di shiatsu e riflessologia plantare». Col senno di poi fu un’idea vincente: sua figlia 
vagava in un pianeta sconosciuto, non c’era modo di comunicare con lei, «immagina che cosa significa vedere che tua figlia 
soffre ma non poterle chiedere cosa le fa male? La riflessologa sembrava leggere oltre il muro del silenzio, aveva un feed-
back dei sintomi, ci azzeccava sempre». 
Al feedback emozionale invece pensava la madre: «Sempre in maniche corte, stavo a contatto di pelle come la mamma e il 
bimbo allo stadio embrionale, perché un figlio ridotto così diventa puro senso, non hai nient’altro, è cieco muto e sordo». 
Maura e il marito erano fortunati a vivere in Italia, la Asl pagava la retta, ma per Giulia volevano di più, così vendettero la ca-
sa dei loro sogni. «La coppia non ha retto e ci siamo separati, ma il papà è sempre stato presente, lui la lavava tutti i giorni e 
la assisteva nelle notti, io c’ero le mattine e le sere, al pomeriggio lavoravo, ho avuto datori di lavoro splendidi». E poi c’erano 
gli anziani, ospiti di un’altra ala della lungodegenza: loro tutti i giorni la portavano a spasso in giardino, e Giulia con la sua 
carrozzina era il bastone su cui si appoggiavano. 
Il giorno del risveglio la mano di Giulia si è mossa sulla pelle della madre, ripercorrendo lentamente il suo braccio con una 
carezza inattesa. «Non credevo ai miei occhi e le ho chiesto di rifarlo. Quando i medici sono accorsi, Giulia girava di nuovo lo 
sguardo. È stato come avere un neonato però abbiamo ricominciato, a quel punto tutti hanno capito che avevo avuto 
ragione per anni a dire che andava stimolata al massimo e le attività sono aumentate alla grande».  
E oggi può raccontare: «Degli anni di blackout non so nulla, dormivo, i miei primi ricordi dopo il risveglio sono stati mamma e 
papà. Sono una persona felice, anche se mi manca camminare e muovere la mano sinistra, però parlo e compongo in rima», 
ride.  


