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(Gen 1, 27) 
 

 

Questa affermazione biblica, che rimanda a circa 
2500 anni fa, è stata ultimamente messa come titolo 
di un interessante documento della Congregazione 
per l'Educazione cattolica (si può scaricare da 
Internet:(http://www.educatio.va/content/dam/cec/Documenti

/19_0996_ITA.pdf). 
Mi sembra utile riferirne qualcosa sia come invito a 
leggerlo per intero (le prossime vacanze possono 
essere l'occasione buona), sia perché anche qui 
possiamo offrire qualche indicazione sulla visione 

dell'uomo e della donna secondo l'antropologia biblica. 
 
1. Non esistono concezioni neutre della persona, della vita, degli affetti, della sessualità. "Il 

disorientamento antropologico che caratterizza diffusamente il clima culturale del nostro tempo ha 

certamente contribuito a destrutturare la famiglia con la tendenza a cancellare le differenze tra 

uomo e donna, considerate come semplici effetti di un condizionamento storico-culturale" (n.1). 
Papa Francesco parla dell'ideologia del gender che “nega la differenza e la reciprocità naturale di 

uomo e donna, prospetta una società senza differenza di sesso e svuota la base antropologica 

della famiglia" (AL, n. 56).  

 

Diocesi di Città di Castello 

 

          

F o g l i o  d i  c o l l e g a m e n t o  
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L'ideologia cerca di imporsi come pensiero unico che determina anche l'educazione. Invece è 
possibile un dialogo con alcune ricerche sul gender, cercando “di approfondire adeguatamente il 

modo in cui si vive nelle diverse culture la differenza sessuale tra uomo e donna" (n.6). 
 
2. Il documento sviluppa questo dialogo in tre momenti che sono peraltro necessari in ogni vero 
confronto: ascoltare, ragionare, proporre. 
Ascoltare significa capire bene quello che diciamo. Ad esempio può l'uomo scegliere liberamente 
un genere che non corrisponde alla sua sessualità biologica? Si può cancellare la differenza 
sessuale, la differenza biologica? E' invece chiaro che non vanno fatte discriminazioni, vanno 
superate tendenze maschiliste e femministe che hanno di fatto promosso una certa cultura che 
lede la pari dignità di ogni essere umano, la vera reciprocità. 
Ragionare porta a riconoscere "la centralità del corpo come elemento integrante dell’identità 

personale e dei rapporti familiari. Il corpo è soggettività che comunica l’identità dell’essere" (n. 24). 
Il processo di identificazione, la complementarietà, l'analisi filosofica portano ad escludere un 
"genere neutro" o "terzo genere". 

Proporre l'antropologia cristiana vuol dire che l'uomo è chiamato a rispettare la visione creaturale: 
"Dio creò l'uomo a sua immagine […] maschio e femmina li creò" (Gen 1,27). Qui sono rivelate le 
relazioni fondamentali tra l'uomo e la donna, in intima unione con Dio che è uno in tre persone 
distinte. Qui c'è l'io, e il tu, il noi in riferimento al Creatore di tutto e di tutti. Di qui la pro-creazione e 
la famiglia umana, il diritto-dovere dell'educazione dei figli e di questi di crescere in una famiglia 
con un babbo e una mamma. Anche la scuola, la società, i formatori devono tener conto di questa 
antropologia che favorisce la maturazione dell'uomo e della donna, nel rispetto della dignità 
dell'uno e dell'altro. 
 
3. Del resto se andiamo a leggere la Bibbia, troviamo santi e sante ben caratterizzati anche dal 
punto di vista della dimensione biologica, psicologica e spirituale. Gesù è definito l’uomo (“Ecco 

l’uomo“: Gv 19,5); Maria è la donna (così la chiama Gesù: confronta Gv 2,4; 19,26). 
Nei mesi di luglio-agosto ricorrono diverse feste/memorie di Maria (Beata Vergine del Carmelo, la 
Solennità dell’Assunzione, la Beata Vergine Regina, la solennità della Madonna delle Grazie), di 
tante Sante (Veronica, Maria Goretti, Maria Maddalena, Rosa, Monica) e di santi ben noti 
(Tommaso, Benedetto, Bonaventura, Giacomo, Ignazio, Alfonso, Domenico, Agostino). 
Se li confrontiamo notiamo che la santità accomuna tutti/e al Vangelo e nello stesso tempo 
maschile e femminile li rendono ben distinti. 
La santità al maschile e al femminile rivela uguale dignità, notevoli diversità e ricca 
complementarietà. Guardando loro siamo aiutati sia a superare visioni antropologiche sbagliate e 
riduttive, sia a perseguire quella specifica santità che esalta l’uomo e la donna in una relazione in 
cui la diversità arricchisce la Chiesa e la società. Pensiamo a S. Francesco e a S. Chiara, a S. 
Benedetto e S. Scolastica, a Tommaso e a S. Maria Maddalena. Vale anche per ciascuno/a  di noi. 
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i l  v e s c o v o  i n f o r m a 

 
 
 
• Non possiamo non ricordare con tanta gioia e gratitudine l’ordinazione sacerdotale di Don Nicola 

Testamigna. Una grazia per lui e per la nostra Chiesa. Auguri ancora Don Nicola per un ministero 
sacerdotale Santo. Preghiamo per nuove vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata e alla famiglia 
cristiana. 
Più avanti troverete il decreto con cui ho nominato don Nicola vicario parrocchiale di Santa Maria Maggiore 
e di Santa Maria Nova in San Domenico, ed anche coordinatore della Pastorale giovanile insieme a Don 
Paolo Bruschi, Don Filippo Milli, Don Davide Tacchini e Don Simone Valori. Conto molto su un progetto di 
Pastorale giovanile e una programmazione più organica. 

 
• Mercoledì 12 giugno abbiamo celebrato in Cattedrale l’Assemblea sinodale diocesana. Ringrazio tutti quelli 

che vi hanno partecipato, offrendo vari contributi. Ripropongo, con alcune correzioni, il testo che ho 
presentato. Tenendo conto dei vari interventi, vorrei offrire per settembre il testo definitivo delle conclusioni 
sinodali e il calendario pastorale del prossimo anno, così da indicare per tempo gli appuntamenti più 
importanti da mettere in agenda. 

 
• Il 18-19 ottobre avrà luogo a Foligno, come sapete, 
l’Assemblea ecclesiale regionale: “Perché la nostra gioia sia piena. 
L’annuncio di Gesù Cristo nella terra umbra“. Con il clero della 
regione a Collevalenza, in occasione della Giornata di spiritualità 
Sacerdotale, abbiamo già fatto un interessante e apprezzato 
approfondimento con le relazioni dell’arcivescovo Renato Boccardo, 
del vescovo Gualtiero Sigismondi e del segretario Don Luciano 
Avvenati. Chi è interessato può richiedere i testi  in vescovado. 
Il nostro referente diocesano, il vicario generale Mons. Giovanni 

Cappelli, ha già provveduto a inviare una sintesi delle nostre riflessioni, l’elenco dei delegati, di coloro che 
guideranno alcuni tavoli e dei partecipanti ai momenti assembleari. Personalmente manderò anche i 
nominativi di persone “invitate”. 

 
• È già iniziata la Novena che prepara alla celebrazione della Solennità di Santa Veronica. Tutti i Tifernate 

amano questa nostra Santa che ha tanto pregato e sofferto per la nostra Chiesa nei cinquant’anni vissuti 
con sacrificio nel monastero dove sono conservate le reliquie. Ci affidiamo alla sua intercessione e 
impariamo da lei a camminare sulla via della santità, ossia nella fede e nella carità. Vi aspetto alle 
celebrazioni secondo il programma. 

 
• Il Comitato promotore per le celebrazioni del settimo centenario della morte della Beata Margherita si è 

incontrato venerdì 21 giugno. Era presente anche il Postulatore, oltre all’arcivescovo di Urbino-Urbania, 
monsignor Tani. Abbiamo trovato nuovi percorsi e 
modalità per poter arrivare alla canonizzazione: sarebbe 
davvero straordinario che potesse avvenire il prossimo 
anno. Ci sta aiutando convintamente anche il Card. 
Bassetti. È una santa della nostra Città che ha tanti 
risvolti attuali a livello ecclesiale e culturale. 
Preghiamo perché questo ci aiuti a trasformare le nostre 
sofferenze in opportunità per prestare maggior attenzione 
a chi soffre ed è emarginato. Pensiamo ai profughi e 
migranti (davvero straziante la sea watch in mezzo al 
mediterraneo e la foto di quel babbo con la sua bambina 
annegati nel Rio Grande che separa il Messico dagli USA: 
dove va a finire la nostra umanità?). 
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• Le solennità principali di Agosto sono: la Trasfigurazione del Signore; la Madonna Assunta (festeggiata 

particolarmente a Canoscio); la Madonna delle Grazie, nostra patrona; la Madonna Regina; l’anniversario 
della Dedicazione della nostra stupenda Cattedrale (23 agosto). Approfittiamone: sono occasioni di grazia 
che ci fanno bene personalmente e comunitariamente. 
 

• La Scuola diocesana di formazione teologica, dopo l’esperienza positiva dei due ultimi anni sta cercando di 
organizzare il calendario 2019-2020. Invito a dare suggerimenti, a collaborare e a partecipare. Gli Uffici in 
particolare siano presenti per proporre temi condivisi che favoriscano un percorso unitario e utile per la 
nostra Chiesa. Don Romano coordinerà. 
 

• Esprimo la mia soddisfazione e gratitudine al clero e agli animatori che in questo periodo portano avanti, 
anche con sacrificio, grest-campi scuola-esperienze per i ragazzi, giovani e famiglie. Ho visto che sono 
preparate bene queste attività che i ragazzi apprezzano. È un lavoro prezioso educativo a livello 
parrocchiale e di unità pastorale. Cerchiamo di accompagnare anche personalmente chi vi partecipa. 
Grazie ancora. Assicuro la mia preghiera e benedizione. 

 
• Infine “buone vacanze!” Nel senso del comandamento del Signore: il settimo 

giorno non lavorerai. Ci serve per riposare, per pensare di più al Signore (con 
la Parola di Dio, con qualche libro di spiritualità (che possiamo trovare alla 
Libreria Sacro Cuore), per fare delle opere buone (magari portando in vacanza 
chi non può andarci). Saluto cordialmente e benedico. 

 
 
 
 

 

  Domenico Cancian f.a.m. 
                Vescovo 

 

 
 

 

a g e n d a  d e l  m e s e 

 
 

LUGLIO LUGLIO LUGLIO LUGLIO     2019201920192019    

1 
LUNEDI'    

S. TEOBALDO EREM.  
Anniversario sacerdotale di Marconi mons. Nazzareno (1983). 

2 
MARTEDI'  

S. OTTONE  

- ore 21.00, Monastero Cappuccine. Serata di preghiera per la 
Chiesa, il Papa e l’unità dei cristiani 

4 
GIOVEDI'    

S. ELISABETTA , S. ROSSELLA  

- ore 18.15, Monastero Cappuccine. Celebrazione liturgica della 
beata Florida Cevoli e Giornata dell’anziano e del malato 
Compleanno di Puletti diac. Sergio. 
Onomastico di Manoni diac. Ulderico. 

5 
VENERDI'    

S. ANTONIO M.Z.  

- ore 21.00, Monastero Cappuccine. Testimonianza, preghiera e 
musica  con i ragazzi del SERMIG. 

6 
SABATO    

S. MARIA GORETTI  

- ore 10.30. Suore Salesiane. Il vescovo inaugura il Centro 
diurno per gli anziani. 
 - ore 20.00, Promano. Il vescovo celebra la S.Messa per la festa 
della patrona della parrocchia, S. Maria Goretti. Segue 
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processione. 

8 
LUNEDI'    

S. ADRIANO, S. PRISCILLA  

Il vescovo presiede il Capitolo elettivo delle Suore clarisse di 
Santa Cecilia di Città di Castello. 

9 
MARTEDI'  

S. ARMANDO, S. LETIZIA  

Festa di S. Veronica Giuliani, vergine, patrona secondaria di 
Città di Castello. 
- ore 18.30, Monastero Cappuccine. Il vescovo Domenico 
Cancian presiede la solenne celebrazione nella festa di Santa 
Veronica Giuliani. Concelebra il clero diocesano. 
Anniversario ordinazione sacerdotale di Pieracci mons. Domenico 
(1961). Compleanno di Meozzi diac. Giuseppe. 

10 
MERCOLEDI'    

S. FELICITA , S. SILVANA  

Monastero Cappuccine. Giornata di ringraziamento per tutti i 
benefattori vivi e defunti. 
- ore 18.15, Monastero Cappuccine. Santa Messa con 
benedizione dei bambini. 
Compleanno di Meozzi diac. Giuseppe. 

13 
SABATO    

S. ENRICO IMP.  
Anniversario episcopale di Marconi mons. Nazzareno (2014). 

15 
LUNEDI'    

S. BONAVENTURA  

- ore 10.00, Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro con il 
Collegio dei Consultori. 

16 
MARTEDI'  

N.S. DEL CARMELO  

- ore 21.00, Chiesa S. Spirito. Santa Messa e processione in 
onore della Beata Vergine del Monte Carmelo. 
Compleanno di Luchetti don Salvatore. 

17 
MERCOLEDI'    

S. ALESSIO CONF.  

- ore 10.00, Duomo. Santa Messa presieduta dal Vescovo, nel 
ricordo di Valerio Gildoni a 10 anni della sua morte. 
Onomastico di Gonfiacani diac. Alessio. 

18 
GIOVEDI'    

S. CALOGERO, S. FEDERICO V.  

18-22: gita-pellegrinaggio dei vescovi umbri. 
Anniversario sacerdotale di S.E. Mons. Domenico Cancian 
(1972). 
Anniversario della morte di Cii don Giulio (2011). 
Onomastico di Bosi diac. Federico 

20 
SABATO    

S. ELIA PROF., S. MARGHERITA  
Anniversario sacerdotale di Sgoluppi mons. Franco (1974). 

22 
LUNEDI'    

S. MARIA MADDALENA  
Anniversario della morte di Caporali mons. Zefferino (1993). 

24 
MERCOLEDI'    

S. CRISTINA  

24-25 il vescovo partecipa a Roma all’incontro dei Vescovi 
responsabili a livello regionale della tutela dei minori. 

27 
SABATO    

S. LILIANA , S. AURELIO  
Dal 27 all’8 agosto: giorni di vacanza del vescovo. 

28 
DOMENICA    

S. NAZARIO , S. INNOCENZO  
Onomastico di Marconi mons. Nazzareno. 

 

 
 

AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO     2019201920192019 

1 
GIOVEDI'  

S. ALFONSO  
Anniversario della morte di Ba Mons. Sante. 

2 
VENERDI'    

S. EUSEBIO , S. GUSTAVO  
Perdono di Assisi. Possibilità dell’indulgenza plenaria. 

3 SABATO     - ore 12.00, Vicenza. Il vescovo presiede la Celebrazione 
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S. LIDIA  conclusiva del Convegno nazionale della Comunità del 
Diaconato in Italia. 

4 

DOMENICA    

S. NICODEMO, S. GIOVANNI 

M.V.  

- ore 12.00, Castelfranco. S. Messa per la festa del Perdono di 
Assisi. 

5 
LUNEDI'    

S. OSVALDO  
Compleanno di Sgoluppi mons. Franco 

6 
MARTEDI'    

TRASFIGURAZ. N.S.  

Festa della Trasfigurazione del Signore. 
Onomastico di Bartolucci diac. Salvatore 

7 
MERCOLEDI'  

S. GAETANO DA T.  
Compleanno di Zambri mons. Vinicio. 

8 
GIOVEDI'    

S. DOMENICO CONF.  

Onomastico di S.E. Mons. Domenico Cancian e di Pieracci 
mons. Domenico.    

11 
DOMENICA    

S. CHIARA  

- ore 09.00, Monastero di Cecilia. S.Messa del Vescovo per la 
festa di S.Chiara d’Assisi. 
- ore 11,30, Monastero delle Clarisse di Montone. S.Messa del 
Vescovo per la festa di S.Chiara d’Assisi. 
- ore 18,00, Monastero “Le Murate”. S.Messa del Vescovo per la 
festa di S.Chiara d’Assisi. 

12 
LUNEDI'    

S. GIULIANO  
Anniversario di  ordinazione presbiterale di Bartolini don Pietro. 

13 
MARTEDI'   

S. IPPOLITO, S. PONZIANO  

Il vescovo presiede il Capitolo elettivo delle Monache 
Benedettine di Citerna. 

14 
MERCOLEDI'    

S. ALFREDO  

- ore 21.00, Canoscio. Il vescovo partecipa alla processione 
dalla Pieve fino al santuario (vedi il programma). 

15 
GIOVEDI'  

ASSUNZIONE MARIA VERGINE  

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. 
- ore 11.00, Basilica di Canoscio. S.Messa del vescovo per la 
festa della Basilica-Santuario “Madonna del Transito” (vedi il 
programma). 

16 
VENERDI'    

S. STEFANO , S. ROCCO   

- ore 11.00, Canoscio. S.Messa con la “Benedizione dei 
bambini”. 
Onomastico di Trottini don Sante. 

22 
GIOVEDI'    

S. MARIA REGINA  
Compleanno di Fiorucci diac. Giorgio. 

23 
VENERDI'  

S. ROSA DA LIMA , S. MANLIO  

23-25: Madonna delle Grazie. Triduo di preghiera in 
preparazione alla festa (vedi il programma). 
Festa della dedicazione della Chiesa Cattedrale. 
- ore 10.00, Cattedrale. S. Messa del vescovo in occasione della 
solennità della dedicazione della Chiesa Cattedrale. 
- ore 18.00, Santa Maria degli Angeli. Il vescovo presiede la 
celebrazione dei Vespri per le partecipanti al Convegno 
dell’“Ordo Virginum”. 

25 
DOMENICA    

S. LUDOVICO  

- ore 21.00, Madonna delle Grazie. Il vescovo presiede la 
processione con l’immagine della Madonna e affida a Maria la 
chiesa tifernate. 

26 
LUNEDI'    

S. ALESSANDRO MARTIRE  

Festa della B. Vergine Maria, Madre della Grazia divina, 
patrona principale di Città di Castello e Patrona secondaria 
della Diocesi. 
- ore 17.30, Madonna delle Grazie. Vespri presieduti dal 
vescovo. 
- ore 18.30, Madonna delle Grazie. Il vescovo presiede la 
solenne concelebrazione animata dalla Corale “M. Alboni”. 
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Cattedrale, mercoledì 12 giugno 2019 

ASSEMBLEA SINODALEASSEMBLEA SINODALEASSEMBLEA SINODALEASSEMBLEA SINODALE    
 

IN ASCOLTO DI QUELLO CHE LO SPIRITO DICE ALLA NOSTRA CHIESA (cf Ap 2,7) 
SINTESI DELLE PROPOSTE EMERSE NELLE UNITA’ PASTORALI E CONFRONTO CON L’ASSEMBLEA 

 
Carissimi fratelli e sorelle,  

 
abbiamo aperto la nostra Assemblea, 

che per la prima volta ha luogo nella Cattedrale 
all’indomani della Solennità della Pentecoste e 

dell’Ordinazione sacerdotale di Don Nicola, con 
l’invocazione allo Spirito Santo. La chiuderemo con la 
celebrazione dei vespri. Questo per qualificare 

l’Assemblea sinodale diocesana principalmente come un 

metterci in ascolto di quello che lo Spirito dice alla 
nostra Chiesa.  

Siamo qui perché crediamo che la nostra forza viene da 
Colui che guida la Chiesa attraverso l’azione dello 
Spirito che illumina e ispira per farci convergere nel 

“noi” della comunità ecclesiale. Il soggetto della Chiesa 

è “lo Spirito Santo e noi”, come ci dicono gli Atti degli 

Apostoli.  

 

1. Gli imperativi di Gesù  
Partendo sempre dalla domanda: “Cosa lo Spirito dice alla nostra Chiesa?”, trovo la prima risposta 

nei tre imperativi di Gesù che indicano l’essenziale del Vangelo. Sono tre punti-luce che illuminano le 

direzioni di marcia del nostro camminare insieme, motivano e riassumono le proposte pastorali dando 
loro “impulso generativo” con la potenza della Parola. 

• “Seguitemi”. E’ la Chiesa in ascolto della Parola (ex auditu). 

E’ il primato di Gesù, Parola di Dio fatta carne, è l’Evangelii gaudium. La scuola del Vangelo non 

finisce mai: siamo sempre discepoli, sempre più affascinati. Il “seguimi” è il primo e l’ultimo 

imperativo che l’apostolo Pietro si sente rivolgere dal Maestro. Segna per tutti il cammino personale 

e comunitario della conversione permanente al Vangelo.  Gesù dice lo stesso con un altro imperativo 
“Rimanete nel mio amore”. Papa Francesco precisa che questa sequela nell’amore di Gesù si deve 

misurare in modo particolare sulle due pagine evangeliche più centrali: le Beatitudini e il Giudizio 
universale (cf GE).  

• “Amatevi come io vi ho amato”. E’ la Chiesa comunione-sinodale-ministeriale.  

La comunità cristiana è animata dal comandamento di Gesù che è il segno di riconoscimento del 
cristiano: la fraternità, ma anche la ministerialità, la corresponsabilità, la sinodalità dentro la Chiesa. 
Gesù chiede ripetutamente al Padre che noi possiamo diventare “una cosa sola con Lui”, come Lui è 

una cosa sola col Padre. E’ questo che porta il mondo a credere. Come accadde con la prima 
comunità. La gente diceva: “Guardate come si amano!” Le relazioni del cristiano testimoniano la 

carità di Cristo se i nostri ambienti diventano “laboratori dell’amore fraterno” che richiedono tutte le 

virtù, motivate dalla carità e finalizzate alla carità (cf 1 Cor. 13). 

• “Andate in tutto il mondo!” E’ la Chiesa missionaria.  

I discepoli di Gesù sono inviati da Lui sulle strade del mondo a continuare la sua stessa missione: 
annunciare il Vangelo, guarire i malati, cacciare i demoni. Discepoli-missionari-testimoni 

dell’Amore di Gesù verso tutti, specialmente i più bisognosi.  
 

2. La sinodalità 
Ho qualificato questa Assemblea ecclesiale diocesana con l’aggettivo “sinodale”. La parola 

“sinodo” (dal greco syn-odòs) indica il cammino fatto insieme dal popolo di Dio. In alcuni casi è 

sinonimo della comunità ecclesiale e anche delle assemblee ecclesiali.  

Papa Francesco nel maggio scorso a noi vescovi italiani ha richiamato come primo impegno quello 
della sinodalità.  E’ questa -  ci diceva - “la dimensione costitutiva della Chiesa, cosicché quello che il Signore 
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ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola sinodo”. La sinodalità indica lo specifico modo di 

vivere e di operare della Chiesa popolo di Dio “che manifesta e realizza in concreto il suo essere comunione nel 

camminare insieme, nel radunarsi in assemblea e nel partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla sua 

missione evangelizzatrice”.  

 
La sinodalità esprime il mistero della Chiesa-comunione che trova la sua sorgente nella celebrazione 

domenicale dell’Eucarestia, nella quale il popolo di Dio in tutte le sue componenti fa esperienza 

sacramentale che “benché siamo molti, siamo un solo Pane e un solo Corpo” (1 Cor 11, 17).  Tale 

comunione col Signore ci chiede di camminare insieme come fratelli, secondo il comandamento 

nuovo di Gesù, cercando di rispondere insieme alle sfide del tempo secondo l’Evangelii gaudium.  

Tutto questo non con i criteri della “democrazia” che conosciamo, ma con un metodo che 
potremmo dire migliore: quello del discernimento comunitario che cerca di interpretare la volontà di 

Dio convergendo sulle decisioni da prendere.  

Gli Atti degli Apostoli ci mostrano come le comunità cristiane, fondate sui quattro pilastri (Parola di 

Dio – frazione del Pane – preghiera – condivisione), hanno esercitato il discernimento della volontà 
del Signore ascoltando la voce dello Spirito (ad esempio, quando hanno scelto i sette diaconi, o 

quando nel primo Concilio di Gerusalemme hanno deciso di non imporre ai pagani convertiti le 
leggi di Mosè). 
La sinodalità ordinariamente si esprime anche attraverso la mediazione di vari organismi: la Curia, il 

Collegio del Consultori, il Consiglio presbiterale, il Consiglio pastorale diocesano, il Consiglio per 
gli affari economici.  
La sinodalità nella parrocchia si sperimenta come comunione e collaborazione nella diversità delle 

vocazioni, carismi, ministeri e competenze a servizio della missione. La stessa sinodalità si dovrebbe 
esprimere tra parrocchie vicine (Unità pastorale e Zone), mediante gli organismi dei Consigli pastorali ed 

economici.  
Papa Francesco esorta a sviluppare la sinodalità sia dal basso che dall’alto per valorizzare nel modo 

corretto ministeri e carismi, doni gerarchici e carismatici di tutte le componenti del popolo di Dio: 
pastori, religiosi/e, fedeli laici (uomini, donne, giovani, bambini, anziani).  Sono necessari 
atteggiamenti/virtù come l’umiltà, il coraggio di ascoltare e di parlare, il desiderio sincero di cercare 

insieme la volontà di Dio.  
 
In questa Assemblea sinodale offro concrete indicazioni pastorali emerse lungo il percorso della Visita 

che ho fatto alle comunità negli anni 2016/2018. Dopo aver inviato ad ogni parrocchia e Unità 
Pastorale una Lettera particolare, ho presentato il 13 novembre 2018 la “Lettera alla Diocesi a 

conclusione della Visita pastorale” dal titolo “Io sono con voi tutti i giorni”.  

Sono seguiti incontri del Consiglio presbiterale e del Consiglio pastorale diocesano, incontri nelle 

Zone pastorali e nelle Unità pastorali su alcuni temi che emergevano come prioritari secondo la 
valutazione fatta dal clero nella due giorni di Collevalenza.  
Tutto questo è stato già percorso sinodale che mi ha aiutato ad offrirvi quanto sto dicendo. Chiedo il 

vostro discernimento per poi presentare a settembre “le conclusioni sinodali”.  

 

3. Clero 
3.1 Sacerdoti  

Le relazioni delle Unità pastorali sono concordi nell’affermare che ci sia bisogno di maggior 

dialogo tra sacerdoti, diaconi, religiosi/e e laici per favorire la comunione, la corresponsabilità e la 
collaborazione, ossia la sinodalità finalizzata alla missione. Per questo sono importanti le seguenti 
indicazioni per quanto riguarda i sacerdoti. 

• La formazione permanente del clero è basilare in questo tempo così complesso, anche per le 

difficoltà all’interno della Chiesa. E’ necessaria per la persona del prete, per il presbiterio e per la 
conversione pastorale, come ho scritto nella Lettera pastorale “Io sono con voi tutti i giorni” (pp.8-

13). La preghiera quotidiana, i ritiri spirituali mensili, gli Esercizi annuali, il sacramento della 

riconciliazione, l’incontro con il Vescovo (il Papa ha richiamato noi vescovi ad una maggiore 
paternità che richiede reciproche attenzioni) e con il Padre spirituale.  Sono aiuti che sostengono 
il percorso che porta alla santità, decisiva anche a livello pastorale. Dobbiamo riconoscere che la 
causa più profonda degli scandali e della mediocrità dipende non poco da questo deficit 

spirituale. Gesù desidera comunicarci la pienezza della Sua gioia, quella della fraternità e 
dell’amicizia tra di noi, quella della carità pastorale nello stile semplice e povero.  
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• E’ quanto mai opportuno (lo ribadisco convintamente) un incontro settimanale del clero dell’UP per 

un momento di preghiera (magari la lectio sul Vangelo della domenica, guidata a turno), 

condivisione pastorale, momento conviviale. Giova ogni tanto ritrovarsi anche a livello 
ricreativo.  
In tutto questo è decisivo il ruolo del moderatore delle UP, riconosciute valide per un migliore 

cammino sinodale. Le relazioni a me pervenute concordano su questo. Del resto dopo alcuni 
anni, là dove vi è stato impegno, si vedono risultati positivi. Evidentemente sono mezzi 

finalizzati alla sinodalità, a partire dalla fraternità sacerdotale e da una concorde azione 

pastorale che superi, da una parte il clericalismo e dall’altra la scarsa corresponsabilità dei laici. 
 

• Una volta al mese o al massimo due, il moderatore convochi un incontro del CPUP. Serve per 

programmare, coordinare e verificare le attività pastorali che si svolgono nelle UP, facendo in 

modo che non si sovrappongano con altre.  
Anche qui occorre preparare l’ordine del giorno: preghiera, due/tre proposte da valutare, 
concordare cosa e come attuarle, sempre con lo stile sinodale che tutti responsabilizza. Questo 

per programmare le attività e promuovere servizi e ministeri. Per questo stesso motivo anche 
nelle Zone pastorale ci si incontri almeno due volte all’anno.  

 

• Papa Francesco insiste giustamente sulla missionarietà. Su questo dovrebbe avvenire una vera e 

propria conversione pastorale che sappia (ri)evangelizzare principalmente gli adulti (famiglie) e i 

giovani. Qui occorre parresia: fiducia nel Signore e coraggio per incontrare, dialogare, 

accompagnare (in modo più personalizzato) a riscoprire la gioia del Vangelo. La gente è triste 

anche perché, o soprattutto perché, tende a vivere “senza Dio, senza Chiesa”. In questo senso 

l’Assemblea ecclesiale regionale avrà qualcosa d’interessante da suggerirci.  
 

3.2 Diaconi  

La nostra Chiesa ha il dono di tanti diaconi che hanno avuto una buona formazione. Il Signore 
ci chiede di valorizzarli maggiormente, superando una certa strumentalizzazione. Insieme vogliamo 
riscoprire la bellezza di una Chiesa che considera il diacono nella sua vocazione e missione: ministro 

ordinato, custode e animatore della diaconia nella Chiesa, “segno e sacramento di Cristo venuto a servire” 

(Paolo VI). Egli svolge la diaconia:  

• della proclamazione della Parola, dell’evangelizzazione e della catechesi (nell’ordinazione 
riceve il libro dei Vangeli) e quindi dell’omelia (può farla anche in presenza del sacerdote), 

Liturgia della Parola in chiesa e nelle case; 

• della celebrazione del battesimo, della distribuzione dell’eucaristia (anche in presenza del 
sacerdote e del vescovo), della benedizione del matrimonio, del rito del funerale (ed anche le 

preghiere in famiglia) e dell’amministrazione dei sacramentali; 

• della carità (responsabilità nella Caritas, Centri di ascolto, nelle Associazioni che si occupano 
della carità); 

• di un “presidio pastorale” (ad esempio di parrocchie senza parroco) sempre in comunione con il 

parroco e con l’Unità pastorale, segnalando la celebrazione eucaristica del sacerdote nella chiesa 
principale o, quando è possibile, nel luogo. 

 
Membro del clero e uomo che vive nel mondo, il diacono può svolgere un’importante “diaconia di 

mediazione” sia nei confronti dei laici con i quali condivide problemi familiari, lavorativi, socio-politici, 

sia nei confronti dei presbiteri e della comunità cristiana, favorendo così la comunione e la 
collaborazione nella parrocchia e nelle unità pastorali. Il diacono può aiutare a superare il clericalismo 

e il laicismo; a promuovere i ministeri laicali attraverso “cure personalizzate” nei vari incontri di 

preparazione al matrimonio e al battesimo; nell’accompagnare situazioni di sofferenza, cercando di 
essere presente nel mondo del lavoro, dello sport e della cultura.  

 
Il diacono ha bisogno di una spiritualità alimentata da una sufficiente preghiera personale, familiare e 

liturgica, mettendo al centro la meditazione della Parola che è chiamato a proclamare; ha bisogno di 
incontri con i fratelli diaconi e con i sacerdoti (Esercizi spirituali e ritiri) e soprattutto del confronto con 

il vescovo. Il diacono collabori come membro di diritto nei vari organismi di comunione: CPP, CAE, 
CPUP e si renda disponibile ai servizi pastorali che via via il vescovo ritiene opportuno affidargli. 
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Essendo il diacono, nella maggior parte dei casi, un uomo sposato, deve testimoniare anzitutto 
l’esemplarità come marito e padre, e quindi dare testimonianza di una famiglia cristiana. Lo stile di vita 

sia sobrio, attento ai poveri e agli ultimi, valorizzando e promuovendo occasioni di evangelizzazione 
anche verso le persone più “lontane” o indifferenti. 

Qualora l’attività pastorale comportasse la riduzione del lavoro, il vescovo deve provvedere al congruo 

compenso.  
 

4. Laici 
Dal mistero pasquale di Cristo e dalla Pentecoste nasce la Chiesa, che accoglie come madre tutti 

coloro che rispondono con la fede all’annuncio evangelico. La Chiesa ci educa con la Parola di Dio, ci 
santifica con i sacramenti, ci guida nei sentieri del tempo. Nella Chiesa ognuno scopre la propria specifica 

vocazione/missione (sacerdozio, diaconato, matrimonio, consacrazione, ministero), attraverso un 

cammino di discernimento spirituale personale e comunitario.  
 

• Il cristiano maturo è colui riconosce e porta a compimento la grazia battesimale individuando la 

propria vocazione e il ministero/servizio nella Chiesa. L’evangelizzazione e la catechesi, tutta 
l’azione pastorale è orientata a questo discernimento e accompagnamento vocazionale personale 
(il Signore chiama per nome) e comunitario. Proprio come in una famiglia in cui persone che 

hanno lo stesso sangue sono diverse e nell’amore reciproco svolgono servizi specifici.  
 

• La Vita consacrata nella nostra Chiesa, pur ridotta numericamente, è una presenza preziosa. E’ 

apprezzata la testimonianza della vita fraterna nelle comunità religiose che gestiscono opere 

educative, caritative, pastorali ed assistenziali. Oltre alle comunità religiose di diritto pontificio e 
diocesano, ci sono anche altre forme di consacrazione laicale “ad experimentum” che 

testimoniano il primato di Dio e la carità verso i più poveri. Lo Spirito che suscita questi carismi 
aiuti a crescere nella comunione ecclesiale impegnandoci tutti alla reciproca stima e accoglienza.  

 

• Le Aggregazioni laicali sono tante e variegate. Costituiscono una ricchezza a livello educativo e 

formativo, ma anche a livello missionario: sono disponibili all’evangelizzazione, al volontariato 
e alla pastorale. Si richiede un più efficace coordinamento fondato sulla reciproca stima e sulla 

collaborazione con le parrocchie, le unità pastorali e la diocesi. Ciò porta ad un arricchimento 
ecclesiale vantaggioso per tutti.  

 

• I Ministeri laicali vanno promossi ancora di più e non solo per le urgenze pastorali, ma per 

mettere in atto quella missionarietà che, come ripete Papa Francesco, è indice di una “Chiesa in 
uscita”. A condizione che carismi e ministeri si armonizzino in uno stile di comunione sinodale 

secondo le esigenze del Vangelo e le domande degli uomini.  

Col discernimento personale e comunitario occorre far emergere le “chiamate” ad assumere 
incarichi, uffici e ministeri. E’ il Signore che chiama a servire la sua Chiesa nei vari ambiti: Liturgia, 

Evangelizzazione e Catechesi, Carità, Animazione giovanile e vocazionale, impegno socio 

politico secondo la dottrina sociale della Chiesa, custodia e cura dei luoghi di culto e delle 
strutture parrocchiali, visite ai malati, ministri straordinari della comunione, animatori, 
chierichetti.  
 

• Oltre ai ministeri istituiti, riconosciuti o di fatto, occorre promuoverne altri. Un servizio importante è 

quello del laico/a o della famiglia responsabile della comunità /Centro pastorale/parrocchia prive del 

sacerdote residente e del diacono. Sotto la guida ed in sintonia con il parroco svolge i compiti 
che sono consentiti al laico e che la cura pastorale richiede (ad esempio custodire, aprire e 

chiudere la chiesa, guidare la preghiera, amministrazione economica). Perché il ministero del 
“presidio pastorale” affidato ai laici sia svolto nel modo migliore è necessario che il parroco e il 

moderatore individuino le persone che abbiano sensibilità ecclesiale, siano capaci di buone 

relazioni e disponibili a svolgere in modo continuativo tale servizio. Serve la preparazione di 
base fornita dalla Scuola diocesana di formazione teologica e una specifica preparazione offerta 
dal sacerdote o dall’Ufficio competente. Occorre farlo presente all’inizio dell’anno pastorale per 

programmare tale formazione. Il ministero può essere formalizzato come “mandato” davanti 
alla comunità (che va informata circa il ruolo della varie persone) dal parroco o anche dal 
vescovo.  Questi servizi/ministeri siano concordati e verificati nel CP.  
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• Non pochi ministeri sono già svolti con grande dedizione dalle donne, come catechiste, ministre 

straordinarie della comunione, servizio della carità, partecipazione ai Consigli pastorali, ecc. 

Una maggiore attenzione e valorizzazione della presenza femminile arricchisce la comunità 
cristiana. 

 

5. Uffici e Scuola diocesana di formazione teologica 
Il compito degli Uffici diocesani è quello di offrire delle linee guida per sostenere ed armonizzare 

le molteplici attività pastorali delle parrocchie, delle UP e delle Zone; per mantenere viva la dimensione 

diocesana che è il soggetto pastorale; per fornire utili strumenti operativi; per aiutare, se richiesti, con 
specifici interventi formativi.  E’ noto, oggi in modo particolare, che “lavorare in rete” ci permette di 
conoscere meglio quello che si fa in diocesi, di evitare sovrapposizioni, di promuovere le migliori 

pratiche.  
 

• Gli Uffici di curia sono a servizio della pastorale circa i seguenti settori: liturgia, evangelizzazione 

e catechesi, pastorale scolastica e insegnanti della religione cattolica, carità, pastorale familiare, 

giovanile e vocazionale, sanitaria, missionaria ed ecumenica, della cultura e comunicazione 
sociale. Tali uffici funzionano meglio se nelle parrocchie, unità e zone pastorali, possono 
interfacciarsi con un “referente” incaricato dal parroco o moderatore. 

 

• La Scuola di formazione teologica negli ultimi due anni ha realizzato un positivo cambiamento. Si 

scelgono anno per anno temi che finora hanno riguardato la morale, la liturgia, la bibbia, la 
catechesi, in relazione alle attuali problematiche. Le lezioni tenute da docenti preparati hanno 

coinvolto un buon numero di persone. Gli approfondimenti offerti da note personalità, si sono 
svolti in luoghi pubblici per consentire l’accesso a tutti. La Scuola in questo modo offre sia la 
formazione cristiana di base, sia gli approfondimenti culturali aperti alla città.  

 

• La proposta di avere nei singoli Uffici una persona preparata che si dedichi in un modo più 

impegnato è fattibile se dai parroci tali persone vengono segnalate al vescovo, il quale valuterà 
come far svolgere questo servizio in modo più competente ed efficace. 

 

6. Conclusioni 
In sintonia con la Chiesa universale dobbiamo tener presente l’insegnamento autorevole del Vaticano II e 

del successivo Magistero. Gli ultimi importanti riferimenti sono le Esortazioni postsinodali sulla 
famiglia e sui giovani, due priorità pastorali. Altri riferimenti da tenere in conto: la sfida della fraternità 

universale, della cura dell’ambiente, della santità per tutti, temi sui quali Papa Francesco è intervenuto.  

 
In sintonia con la prossima Assemblea ecclesiale regionale ci proponiamo di riannunciare la gioia del Vangelo 

nel nostro territorio. Quel che conta, dice San Paolo, è la “fede che opera per mezzo della carità”. La Parola 

(il Vangelo) genera la fede e questa porta alla carità. Ricordando sempre che è lo Spirito Santo a 
guidare la Chiesa popolo di Dio (che abbraccia tutti i carismi e i ministeri) in cammino nella storia 
(discernimento e sinodalità). 

 
La fede deve inculturarsi a livello personale (pensieri, affetti, comportamenti) e “socioecclesiale”, 

portando ad un modo di pensare e di vivere secondo il Vangelo. Ciò fa nascere un nuovo umanesimo 

cristiano, che nei secoli passati ha avuto molteplici ed efficaci formulazioni. Oggi, anche alla luce 

dell’Evangelii gaudium e del Convegno di Firenze, deve trovare una nuova modalità. Mettendoci tutti in 

ascolto di ciò che lo Spirito dice alla nostra Chiesa: con umiltà, pazienza, capacità di discernimento 
personale e comunitario, evitando estremismi, rigidità e chiusure.  

In dialogo con il mondo di oggi. Il Signore continua ad amarlo e ci chiede di esserci dentro con lo 
stesso Suo amore, senza condividerne la “mondanità”, ci chiede di valorizzare le molteplici opportunità 
e allo stesso tempo di essere critici dinanzi alle tendenze individualistiche e di chiusura ai poveri, il cui 

grido dobbiamo ascoltare come ascoltiamo quello dello Spirito (cf EG, 2).   
Il Magnificat esprime bene questo atteggiamento profetico. 

 

+ Domenico Cancian, vescovo 
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c e l e  b r a z i o n i   i n   d i o c e s i 

 
 

PATRONA DI CITTÀ DI CASTELLO E DELLA DIOCESI 
 

 

 
23 - 24 - 25 agosto 2019 

 

 

Ore 8.15: Scoprimento della venerata immagine;  

    Lodi  mattutine e S. Messa. 

Ore 17.30: Rosario e Vespri 

Ore 18.15: S. Messa 
 

 

24 agosto: ore 21 - Processione con l’immagine della Madonna delle Grazie 

25 agosto: Sante Messe - ore 08,00; 11,00; 18,15  

 
 

26 agosto 2019 
Giorno della festa 

Ore 7.30: Lodi mattutine. 

Ore 8, 9, 10, 11: S. Messa. 

Ore 17.30: Vespri solenni. 

Ore 18.30: solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo diocesano, 

Domenico Cancian. La liturgia sarà animata dalla Corale “Marietta Alboni” e dal gruppo 

chierichetti della Parrocchia. 
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BASILICA DI CANOSCIO: 

SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA  
 

15 agosto 2019 

FESTA AL SANTUARIO 
 
 
 

 
 

Sopra il colle di Canoscio 

Ha deposto il suo bel trono 

Per donar grazie e perdono 

A chi a lei ricorrerà! 

 

Rit. Ecco dunque o peccatori, 

di salute ecco la via 

siate amanti di Maria, 

e Maria vi salverà! (2v) 

Sopra il colle di Canoscio 

Ha deposto il suo bel trono 

Per donar grazie e perdono 

A chi a lei ricorrerà! 

 

Rit. Ecco dunque o peccatori, 

di salute ecco la via 

siate amanti di Maria, 

e Maria vi salverà! (2v)

 

 

 

6-13 agosto: 

- ore 21,00: novena in Santuario. 

 

14 agosto: 

- ore 21,00: processione dalla Pieve fino al santuario. 

 

15 agosto 

- sante Messe ore: Ore 7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00 – 16.30 – 18.00. 

Ore 11.00 S. Messa presieduta dal Vescovo  Mons.  Domenico Cancian  

 

16 agosto: 

- sante Messe ore: 8 – 9,30 – 11  – 16.30 – 18,00 

(ad ogni santa messa benedizione dei bambini). 

 

I Sacerdoti sono a disposizione per le Confessioni  

durante i giorni della Festa. 

 

La Madonna del Transito attende e benedice tutti! 

 

         (Don Franco e i collaboratori ) 
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di Luigi Accattoli (Il Regno 10/2011) 

 
Un narratore di “fatti di Vangelo” dei nostri giorni può aiutare a intendere quelli del passato? O 
a paragonare sfide e doni della vocazione cristiana ai nostri giorni e – poniamo – al tempo di 
Dante? Alcuni amici di Città di Castello mi hanno proposto il tema inusitato: Fede e carità al 
tempo di Beata Margherita e ai nostri giorni. Con l’improntitudine del giornalista ho accettato e 
ho tenuto l’incontro il 6 maggio al Centro Studi “Beato Carlo Liviero”, a Città di Castello, 
presente il vescovo, una squadra sportiva di disabili (dell’Associazione Sportiva dilettantistica 
“Beata Margherita”) e tante persone. 
In San Domenico il pomeriggio avevo visto per la prima volta l’urna della Beata e un poco 
l’avevo amata anche nella sua spoglia, così piccola. Era cieca, rachitica, gobba e storpia (la 
gamba destra più corta della sinistra) e ne ho parlato come della donna delle beatitudini: “beati 
i poveri, gli afflitti, i piangenti”. E come tribolata che soccorre i tribolati, immagine quanto mai 
attuale dei rovesciamenti evangelici. Ho richiamato Luca 14, 21: “Esci per le piazze e per le 
vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e zoppi” e ho detto che lei che era tutto 
questo una volta entrata nel banchetto si è adoperata a tirare in esso ogni altro derelitto. E noi 
tra essi. 
 
Era cieca e viveva nella luce 
Ho narrato la “leggenda” di Margherita seguendo la ricostruzione che ne ha dato lo storico 
dell’Ordine domenicano William R. Bonniwell nel volumetto Margherita di Città di Castello. 
Vivere nella luce (Città nuova 2002, edizione inglese del 1983). Trovo geniale il sottotitolo 
“vivere nella luce” posto a logo della vicenda di una cieca. Il mio interesse per la beata era 
nato da quella lettura e dall’immagine di Margherita che è sulla copertina di quel libro, che la 
raffigura veggente e che irradia luce dai vivissimi occhi. L’immagine è accompagnata da 
questa didascalia: “Maestro delle Effigi Domenicane, Margherita di Città di Castello (Secolo 
XIV). Venezia – Museo civico vetrario (Murano)”. Da quando ho imparato ad amare 
quell’immagine essa mi soccorre quando prego il Salmo 35: “Nella tua luce vedremo la luce”. 
In vista dell’appuntamento di Città di Castello avevo poi letto il volumetto di Enrico Giovagnoli 
Vita di Beata Margherita da Città di Castello terziaria domenicana (Petruzzi editore 1994, ripubblicato nel 1997). Ben 
sapendo come la verifica delle fonti storiche – tra loro contrastanti – costituisca un campo minato anche per i cultori della 
materia, ho premesso che non pretendevo di fare considerazioni da storico, che non sono, ma da giornalista, mirate alla 
comprensione del nostro tempo più che di quello antico. 
Margherita viene detta di Città di Castello dove muore nel 1320, o della Metola (un castello al confine tra l’Umbria e le 
Marche) dove nasce nel 1287. E’ detta anche “la cieca della Metola”. Non conosciamo il casato né del padre – che le fonti 
nominano come Parisio – né della madre che è detta Emilia. La bambina era “cieca, piccola, deforma” – così la descrive 
una delle fonti: il codice di Cividale – e i genitori che vivono in un piccolo castello cercano di tenerla nascosta e verso i sei 
o sette anni arrivano a relegarla in una specie di cella murata, comunicante con una cappella, all’interno di un bosco e la 
tengono lì 13 anni (Bonniwel), o nove anni (Giovagnoli). Secondo un altro studioso, Ubaldo Valentini – che ho conosciuto 
in occasione dell’incontro del 6 maggio – quel relegamento è da considerare “leggendario”, recepito e sviluppato dai primi 
biografi per drammatizzare la vicenda della santa (Beata Margherita de la Metola. Una sfida alla emarginazione, Petruzzi 
editore 1988). Quando il duca di Urbino invade quelle terre, la popolazione si rifugia nel castello di Mercatello e lì viene 
portata anche Margherita, che viene rinchiusa – secondo le fonti antiche – in un sotterraneo, nel quale resta per un anno. 
 
Abbandonata dai genitori e adottata dai mendicanti 
Margherita è dunque sui sedici (Giovagnoli) o sui diciannove anni (Bonniwel) quando Parisio ed Emilia la fanno uscire 
dalla sua prigione e la conducono nascostamente – secondo la “legenda” – a Città di Castello, nella chiesa di San 
Francesco, sulla tomba di un francescano laico, fra Giacomo (morto nel 1292), dove si dice che avvengano miracoli. Ma il 
miracolo non avviene e i genitori secondo le fonti antiche abbandonano la figlia, non sopportando l’idea di tornare al 
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Castello con lei, in pieno giorno. Il Valentini reinterpreta la vicenda come un affidamento della bambina o ragazza a una 
comunità monastica e a conoscenti che abitavano in quella città. Sta di fatto che Margherita non avrà più contatti con i 
genitori. 
L’adottano i mendicanti, le insegnano a mendicare. Viene ospitata in varie case, ammirata per la sua sensibilità e per il 
fatto che conosceva a memoria il Salterio e riusciva persino a insegnare qualcosa di latino ai bambini vedenti, lei che era 
cieca. E oggi ben sappiamo quante cose sappiano fare i ciechi. L’autore della prima biografia, databile alla metà del 
Trecento, così commenta questa sua attitudine all’insegnamento: “O beata cieca che mai vedesti le cose del mondo e che 
così rapidamente apprendesti le cose celesti. O felice discepola, che meritasti di avere un tale maestro che a te, nata 
cieca e senza libri, insegnò ad apprendere le Scritture fino ad ammaestrare i veggenti”. 
Viene accolta nel Monastero di Santa Margherita e da esso viene presto espulsa perché la sua rigorosa osservanza della 
regola la pone in cattiva luce presso le monache ospitanti, dalla vita rilassata. Di nuovo abbandonata a se stessa, a 
elemosinare, ospite di varie case. Finalmente viene accettata tra le Mantellate della Chiesa della Carità, una famiglia 
religiosa che più tardi prenderà il nome di Terz’Ordine domenicano. “Le donne che desideravano vivere la vita religiosa e 
che per qualche ragione non potevano entrare in convento, potevano per questa via affiliarsi all’Ordine domenicano” 
(Bonniwell 85). Continuavano a vivere nella propria casa [Margherita è ospite prima della famiglia degli Offrenducci e poi 
dei Venturino] e portavano una mantella nera, donde il nome di Mantellate. 
 
Essendo disabile soccorreva i disabili 
Passava giorni e notti in preghiera nella chiesa della Carità. Visitava in continuità i carcerati, i malati, i moribondi, i poveri 
d’ogni specie. In città la vedevano ogni giorno correre come poteva dai bisognosi, cieca e zoppa, appoggiandosi a un 
bastone e camminando lungo i muri. Anche in questo precorre i tempi: noi oggi abbiamo esperienza frequente di disabili 
che dalla sedia a rotelle o dalla tastiera del computer sono di aiuto al prossimo e spesso si fanno animatori della lotta alla 
disabilità. 
La provvidenza l’arricchisce di segni. Un giorno s’appicca un incendio alla casa dei Venturino, lei è in alto, nella soffitta 
che si è scelta come abitazione. La chiamano perché fugga. Lei dice serena a Monna Gregoria, detta Grigia: “Prendi il mio 
mantello e buttalo sulle fiamme”. Il biografo della Leggenda descrive questo segno con parole che valgono una predella si 
Simone Martini: “Quando il mantello di Margherita fu gettato sulle fiamme, il fuoco che furiosamente ruggiva si estinse 
all’istante”. 
Insieme a monna Grigia le fonti ricordano una Lucecina, o Cina, e una Venturella – bellissimi nomi da novella medievale – 
che furono testimoni di sue levitazioni: quando cioè la vedevano sollevarsi di un cubito, cioè di un mezzo metro, mentre 
assisteva alle celebrazioni nella chiesa dei domenicani. 
 
Potrebbe essere la patrona degli handicappati 
Margherita, ormai amata da tutti, muore – consumata dalle penitenze e più ancora dall’amore di Dio e dei fratelli – a 33 
anni. L’ammirazione per la sua pietà e per la sua carità dura fino a oggi. E’ venerata come “beata” dal 1906, per decisione 
di Paolo V, su un’istruttoria condotta dal cardinale Roberto Bellarmino che ne verifica la fama di santità e di intercessione 
specie a favore di ciechi, muti, sordi e zoppi. Nel 1988 su istanza dei vescovi di Urbino e Città di Castello la 
Congregazione vaticana per il culto divino la proclama “Patrona presso Dio di quanti sono chiamati comunemente non 
vedenti ed emarginati”. Io sono entusiasta di questa definizione. Confido che un giorno possa essere venerata come 
santa e qualificata come “Patrona degli handicappati”. 
Gli anni della grande avventura cristiana di Margherita sono quelli in cui Dante compone la Divina Commedia. 
Quell’umanità credente e peccatrice che ci esalta e ci atterrisce nelle terzine dantesche è la stessa che incontriamo nelle 
stagioni drammatiche e in quelle serene della vita di Margherita. 
Quanto alla vocazione cristiana, la vicenda di Margherita ci dice che ogni epoca ha la sua grazia e la sua disgrazia. Allora 
avevano facile la fede nel miracolo, difficile l’accettazione del menomato e del diverso. Noi siamo pronti a soccorrere il 
prossimo ma renitenti all’accettazione del mistero. 
 
Anche nella Chiesa i menomati venivano nascosti 
Non solo nelle famiglie ma anche nella Chiesa i menomati venivano nascosti. Per essere ammessi agli ordini sacri o alla 
professione religiosa occorreva dimostrare di essere figli legittimi e di non avere gravi difetti fisici. Chi non era in regola, 
restava “terziario”. Il cambiamento della disciplina è arrivato in questi ultimi anni, anzi sta arrivando ora. 
Io credo che sulla questione fede-carità ci troviamo oggi di fronte all’esigenza di un rovesciamento dell’itinerario 
pedagogico tradizionale: si partiva dalla fede e in nome della fede in Dio si richiamava il credente al compito della carità; 
oggi dovremmo partire dalla carità, che è comprensibile all’umanità contemporanea, e da essa risalire alla fede in colui 
che è carità: “Deus caritas est”. 
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u f f i c i   d i   c u r i a  

 

 

 
R E N D I C O N T O RELAT IVO  A LLA  E ROGA Z IONE  DELLE  SOMME  

ATTRIBUITE  ALLA  D IOCES I  DALLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
EX ART.47 DELLA LEGGE 222/1985 PER L'ANNO 20181 

 
 

EROGAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALL'OTTO PER MILLE 
DELL'IRPEF PER L'ESERCIZIO 2018 

 

1. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE: 

 

ESERCIZIO CURA PASTORALE 
405.134,01 

FORMAZIONE DEL CLERO 
28.953,42 

SCOPI MISSIONARI 
3.000,00 

CATECHESI ED EDUCAZ. CRISTIANA 
10.400,00 

CONTRIBUTO SERVIZIO DIOCESANO 
4.600,00 

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

17.047,52 

TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2018   €  469.134,95 

 

RIEPILOGO 

 

TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L'ANNO 2018   € 482.844,20 

 

TOTALE EROGAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2018   € 469.134,95 (fino al 
31/05/2019)  
 

SALDO          €    13.709,25 
 

 

INTERESSI NETTI MATURATI COME DA ESTRATTI CONTO   €         394,79 
 

SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO TITOLI AL 31/05/2019  €             14.104,04 

                                                
1
 Il presente 'Rendiconto' deve essere inviato alla Segreteria Generale della C.E.I. entro il 30 giugno 

2019, ai sensi della determinazione approvata dalla XLV Assemblea Generale (9-12 novembre 1998). 
 
 



 19 

 

 

2. INTERVENTI CARITATIVI: 

 

 

 

DISTRIB. PERSONE BISOGNOSE 

 

10.000,00 

OPERE CARITATIVE DIOCESANE 
140.500,00 

OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI 

 

60.918,73 

OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI 

 

251.500,00 

ALTRE ASSEGNAZIONI/EROGAZIONI (spese bancarie, bolli ..) 
147,51 

TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2018   €  463.066,24 

*   *   *   *   * 

 

 

 

RIEPILOGO 

 
TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L'ANNO 2018   € 472.436,78 
 
TOTALE  EROGAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2018   € 463.066,24 
(fino al 31/05/2019)  
 

SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO TITOLI AL 31/05/2019  €  9.370,54 

 

Si attesta che: 

* Il presente 'Rendiconto' è stato sottoposto al visto del Consiglio Diocesano per gli affari economici in 

data 30/05/2019; 

* Il 'Rendiconto' è pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi n.116-117 Anno XI in data 

01/07/2019. 

 
 
 
CITTA’  DI  CASTELLO,  30.05.2019 

 
 

IL VESCOVO DIOCESANO 
 
 

L'ECONOMO DIOCESANO 



 20 

 

 
 
 

Lavori eseguiti:           Finanziamenti                                          
- Chiesa di Lugnano       CEI / Parrocchia 
- Canonica Astucci (Cedimento fondale)     CEI/Parrocchia 
- Chiesa e Canonica San Giustino      CEI/Parrocchia + Ex Bucalossi 
- Facciata del Duomo (Rivestim. Lapideo - arenaria)    CEI/Diocesi. 

 
Cantieri in corso:       Finanziamenti 
- Ex Casa colonica – Villa Sacro Cuore     CEI/Seminario Vescovile 
- Chiesa di Greppalto (Sisma 2016)      Regione 
- Chiesa S.Maria in Pietralunga (Sisma 2016)     Regione e CEI 
- Cattedrale dei SS. Florido e Amanzio (paramento lapideo)  Soprintendenza 

 
Finanziamenti dalla CEI in corso di perfezionamento:    Finanziamenti  
- Chiesa e Canonica Madonna del Combarbio in Badiali      CEI / Parrocchia 
- Chiesa Beata Vergine della Neve in Gioiello    CEI / Parrocchia 
- Chiesa di San Martino D’Upò      CEI / Parrocchia 
- Cappella Madonna delle Grazie in Città di Castello   CEI / Parrocchia 
- Sanatoria delle criticità della Cattedrale     Finanz. Straordin.CEI 

 
- Si è iniziata la manutenzione straordinaria dell’ex Chiesa  

di San Giovanni Decollato       Fondi della Diocesi 
 
Progettazione per nuovi finanziamenti:    Finanziamenti 

- Canonica del Complesso Parrocchiale di Titta   CEI / Parrocchia  
- Complesso San Biagio in Cerbara      CEI / Parrocchia. 
- Chiesa e canonica San Michele Arcangelo     CEI / Parrocchia. 
- Illuminazione Cripta della Cattedrale     Ex Legge Bucalossi. 
- Concorso/Progetto adeguamento liturgico della Cattedrale  CEI. 
 

 
Città di Castello, 10 giugno 2019  
 

Diocesi di Città di Castello 
Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici 
Il Direttore, Gian Franco Scarabottini 

 

 

 

 
Qual è il progetto? Accogliere nella casa parrocchiale, in una vita quotidiana di casa famiglia, le 

varie situazioni di povertà e di disagio del territorio per accompagnarle alla ricerca di una soluzione, 
prendendosene secondo le possibilità. 

Il tutto inizia nel 2013, con l'accoglienza di varie persone che erano sulla strada quasi obbligati dalla 

situazione: il primo ospite, oggi dimorante in una casa della Caritas umbra, è stato un barbone con 
problemi psichiatrici che l’ospedale dimise.  

Attraverso progetti personalizzati si accompagnano gli accolti nella ricostruzione della propria vita e 

nel reinserimento nella società. La quotidianità è una vita semplice di lavoro, preghiera e varie 
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responsabilità, gestita da chi sceglie di donarsi in questo servizio a 

tempo pieno vivendo in casa con gli accolti e dai volontari della 
parrocchia. 

Piena collaborazione con la Caritas diocesana. Non ci sono 

entrate statali per l’accoglienza.  

In questi 5 anni sono passati a vivere nella casa della carità 
uomini, donne, mamme con i bambini…anche una ragazza madre 

che per partorire ha dovuto allontanarsi dalla famiglia. In 

maggioranza sono persone di origine africana. 
Il desiderio che spinge la vita della famiglia della carità è quello di 

poter donare una casa e qualcuno vicino che si prende cura di te, a 

chi non ha più niente e nessuno, e accompagnare personalmente 

gli accolti nel ritrovare il proprio cammino verso l’autonomia. 
Tutta la comunità parrocchiale è attivamente coinvolta nel 

progetto e nella rete di aiuto, coordinato dai due sacerdoti.  

I mussulmani che hanno vissuto nella casa hanno sempre 
migliorato il loro giudizio sul cristianesimo. 

Grazie alla casa ed agli altri progetti di solidarietà della parrocchia 

si sono avvicinati diversi giovani. 

Alla “Casa della Carità” nel 2018 sono stati assegnati fondi dell’8xmille per € 20.000,00 che 
vengono utilizzati per il funzionamento della struttura di accoglienza e per la ristrutturazione 

dell’ambiente parrocchiale. 
 

 

 
 

 

 
 

 

La Caritas ha da sempre attivo un centro di distribuzione vestiario che nel corso degli anni ha avuto 

una sua evoluzione in linea con le sempre più impellenti esigenze da parte delle famiglie italiane e 

straniere. Da alcuni anni  si è provveduto ad istituire un centro di distribuzione diocesano, capace di 

provvedere alle sempre più numerose richieste di indumenti. Questo è stato possibile grazie alla 
fattiva collaborazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore di Città di Castello, che hanno messo a 

disposizione i loro  locali e partecipano personalmente al funzionamento del centro insieme con i 

volontari Caritas.  

Il centro è aperto il lunedì dalle 8,30 alle 12.00, dalle 15,30 alle 18.00, il mercoledì dalle 15,30 alle 

17,30  per il ritiro del vestiario da famiglie che non lo usano più.  Per la distribuzione del vestiario a 

famiglie che lo richiedono è aperto il mercoledì dalle ore 8,00 alle 11,30.  
I nuclei familiari assistiti dal centro nel 2018 sono circa 160. La distribuzione avviene mediante le 

richieste inviate dai Centri di ascolto Caritas che provvedono a verificare  i requisiti dei richiedenti. 
Quindi da una parte vengono aiutate le persone che mancano del necessario per vestirsi, dall’altro il 

centro fa un ottimo servizio di recupero di indumenti che altrimenti andrebbero gettai via. E’ 

importante rilevare la collaborazione tra queste realtà ecclesiali che, mettendo a disposizione le 

proprie risorse sia umane sia materiali, riescono  a dare una risposta efficiente ad una esigenza da 
sempre presente nel nostro territorio.  

Ringraziamo i volontari e le Suore delle Piccole Ancelle per la disponibilità e lo spirito caritativo con 

cui svolgono questo importante servizio. 
 

Caritas Diocesana 
Giuseppe Floridi, diacono 
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 La seguente relazione illustra gli aspetti più significativi della gestione dell’I.D.S.C. 

nell’esercizio 2018 e i fatti che maggiormente hanno influito sulla determinazione dell’utile di 

bilancio. Ci limitiamo a riportare le cifre essenziali, precisando che la documentazione contabile è già 

stata esaminata dai Revisori dei Conti ed il bilancio è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Dai dati di bilancio si può notare che i ricavi dell’attività principale sono di poco inferiori rispetto 

all’esercizio precedente; per quanto riguarda le locazioni, nel corso del 2018 sono stati riaffittati 

alcuni immobili, mentre rimangono sfitte altre unità immobiliari situate in zone molto periferiche. 

Sempre con riferimento all’attività principale dell’I.D.S.C., si rileva un incremento dei costi di 

manutenzione dei fabbricati che in alcuni casi si è resa necessaria, data la vetustà degli edifici. 

La redditività dei fabbricati è ridotta inoltre dalle perdite su crediti, a causa dei numerosi casi di 

morosità, legati alla difficile situazione economica generale. 

Per i contratti di locazione recenti invece, la situazione è abbastanza positiva perché viene fatta 

un’accurata selezione dei conduttori e perché, apportando qualche piccola miglioria alle unità 

immobiliari, si possono chiedere canoni un po’ più adeguati. 

 

Le vendite immobiliari concluse nell’anno, hanno interessato un annesso agricolo, un rudere ed una 

Chiesa in Località Prine di Monte S. Maria Tiberina, oltre a qualche piccolo appezzamento di terreno 

agricolo in zone collinari e qualche vincolo di inedificabilità. 

Sono stati perfezionati tre atti di acquisto per i quali da molti anni erano stati stipulati i compromessi 

con la Diocesi e versati degli acconti. 

Per l’impiego delle attuali risorse finanziarie, sono da escludere investimenti di tipo finanziario 

(azioni, obbligazioni, fondi di investimento ecc…) mentre intendiamo eseguire lavori di straordinaria 

manutenzione su fabbricati e procedere all’acquisto di terreni agricoli da affittare.  

Il bilancio 2018 si chiude con un utile di € 160.576,00, che mostra un decremento del 16% circa 

rispetto all’esercizio precedente, e riflette la difficoltà di gestione di un patrimonio immobiliare non 

in buone condizioni e per lo più dislocato in zone abbastanza lontane dai centri urbani. 

Teniamo a precisare che l’Istituto di Città di Castello, con i suoi apporti, copre una notevole parte  del 

fabbisogno del Clero Diocesano, molto superiore alla media della zona ecclesiastica Umbria. 

A questo proposito, ricordiamo che l’Istituto Diocesano, da statuto, è preposto a contribuire al 

sostentamento del Clero nazionale. Di fatto tiene anche conto delle situazioni di bisogno, mettendo 

spesso da parte il profitto per andare incontro a stati di necessità delle famiglie, che spesso vengono 

erroneamente indirizzate ai nostri uffici, invece che alla Caritas. 

E’ inoltre auspicabile che gli Istituti Diocesani riescano a coprire nella massima percentuale possibile 

il fabbisogno del Clero, che altrimenti dovrebbe essere garantito dalle singole Parrocchie.  

Si potrebbero quindi creare delle condizioni in cui le Parrocchie con maggiori risorse, sarebbero 

meglio servite, a discapito delle piccole comunità disseminate nel territorio diocesano. 

Con l’auspicio che si comprenda maggiormente  la funzione svolta dall’I.D.S.C. che deve perseguire 

nel modo giusto i suoi obiettivi, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Città di Castello, 25 giugno 2019 

    

         Il Presidente 

        Don Graziano Bartolucci 
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Martedì 9 luglio 2019  alle ore 11.00 nel Salone Gotico del Museo 
diocesano si terrà la Conferenza stampa di presentazione 
dell’iniziativa  CHIOSTRI ACUSTICI TRA UMBRIA E 
TOSCANA alla sua VI Edizione. Saranno presenti il Vescovo e i 
Sindaci/Assessori alle Politiche culturali dei comuni coinvolti: Città di 
Castello, Citerna, Montone, San Giustino, Monte Santa Maria 
Tiberina, Umbertide, Pietralunga; Sansepolcro e Monterchi. Catia 
Cecchetti coordina.  
Obiettivo dell’iniziativa è la valorizzazione del ricco patrimonio 
ecclesiastico del comprensorio Alto-Tiberino e Toscano con 9 
appuntamenti: concerti, recital, spettacoli teatrali, che si terranno nei 
mesi di luglio e agosto con ingresso libero. 
Il programma di questa edizione si aprirà a San Giustino a Villa 
Magherini Graziani domenica 14 luglio alle ore 21.00 con lo 
Spettacolo teatrale di Alessandro Panini Finotti Quei gloriosi premi 
Nobel vinti dall’Italia, in collaborazione con l’Associazione culturale 
Arte e Bottega, e Giulio Castrica. 
Nel Chiostro del Museo Diocesano a Città di Castello si terrà mercoledì 17 luglio alle ore 21.00 il 
concerto del Quartetto Ascanio (Damiano Babbini Violino I, Azusa Onishi Violino II, Costanza Pepini 
Viola, Catherine Bruni Violoncello) in collaborazione con Il Suono Contemporary Music Week IV 
Edizione. 
A Palazzo Bourbon del Monte a Monte Santa Maria Tiberina giovedì 18  luglio alle ore 21.00 si esibirà il 
Quartetto Cherubini con un concerto dal titolo Al limite del silenzio (Simone Brusoni sax soprano – 
Adele Odori sax contralto Leonardo Cioni sax tenore – Ruben Marzà sax baritono). 
Nel Chiostro del Palazzo Comunale a Citerna domenica 21 luglio alle ore 21.00 si terrà il Concerto per 
chitarra classica dall’800 ai giorni nostri di Niccolò Neri.  
Nel Chiostro di San Francesco a Montone sabato 3 agosto  alle ore 21.00 si esibirà la Corale Braccio 
Fortebraccio di Montone diretta da Stefania Cruciani con il concerto dal titolo  Stella splendens in 
Montone. 
Nella Piazza Umberto I a Monterchi martedì 6 agosto alle ore 21.00 si terrà il recital dal titolo La Lirica 
come non l’avete mai ascoltata con Gabriella Zanchi – soprano e Riccardo Arrighini al pianoforte 
Nella Piazzetta dell’orologio a Pietralunga mercoledì 7 agosto  alle ore 21.00 ci sarà il Concerto di mezza 
estate della Corale Polifonica Pietralungherese diretta da  Rolando Tironzelli.  
Presso l’Auditorium di Santa Chiara a Sansepolcro domenica 11 agosto alle ore 21.00 si terrà il Recital di 
viola e pianoforte con Simodine Braconi prima viola dell’Orchestra del Teatro “Alla  Scala” di Milano e 
Monaldo Braconi al pianoforte, a cura dell’Associazione “Amici della Musica” di Sansepolcro. 
Ultimo appuntamento sarà al Museo di Santa Croce ad Umbertide domenica 18 agosto alle ore 21.00 con 
il concerto dal titolo Notturno d’agosto con Véronique Thual Chauvel al pianoforte e Claire e Lucie 
Chauvel, violini. 
 

***** 
 
Da mercoledì 3 luglio fino a mercoledì 28 agosto tornano le aperture serali del Campanile cilindrico a 
partire dalle ore 21.00: Arte e musica nella piazza più suggestiva della città che sarà così in grado di 
accogliere turisti e cittadini residenti. 
 

***** 
 
Il Museo, il Campanile cilindrico, l’Oratorio di San Crescentino a Morra e la Madonna di Donatello a 
Citerna rimarranno aperti giovedì 15 agosto, Assunzione di Maria : 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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La mia vita è un premio; una madre che genera una vita è una donna 
premiata qualunque sia la sua situazione, qualunque siano i conti da 
pagare…  
Ed è strano che sia io a dire queste cose, io che non sono né padre né 
madre né niente, sono solo figlio. Di più, sono un aborto mancato. Avrei 
dovuto essere abortito perché nascevo da due persone che erano entrambe 
sposate: lui aveva una famiglia bella e pronta, lei aveva tre figli ed erano tutti 
e due al tramonto dell’età delle frizzole. E invece si innamorarono 
pazzamente e mia madre rimase incinta. Tutti naturalmente le consigliarono 
di abortire. E io invece nacqui contro il parere di tutti, perché mia madre ripugnava il pensiero di uccidermi: «Morirei 
di rimorso, nel pensiero di aver avuto tre figli e di aver distrutto un’altra vita». Mia madre l’ho persa che avevo sette 
anni, però sono rimasto impregnato del suo amore. Quando qualcuno ti ha amato veramente tanto e tu l’hai amato, 
questo amore, questa fiammella, questa fiaccola non si spegne mai, ti è sempre accanto. 
  
A scuola tutti sapevano che il mio babbo si chiamava NN e mia mamma si chiamava NN. Quindi era tutto uno sfottò, 
anche se innocente perché veniva da bambini che non sanno. Un giorno ci fu una rissa nel convento di San Marco 
dove io frequentavo l’Azione Cattolica e dove viveva una persona molto importante, molto curiosa, che ogni tanto 
arrivava con i suoi libri e i suoi occhialoni. Era Giorgio La Pira. Quel giorno ci vide picchiarci e chiese che stava 
succedendo: «Ha detto che mia mamma è una puttana», gli risposi. Lui disse al ragazzo con cui mi stavo picchiando: 
«Tu vai a casa, che se comincio a parlare io della tua mamma ne vengono fuori delle belle!. Poi mi prese, tutto 
scosso e incavolato, mi tirò su per quel bellissimo scalone che certamente conoscete, che va dal chiostro al primo 
ordine del convento, e in cima al quale c’è L’annunciata di frate Angelico. 
Mi portò su di corsa proprio davanti a questo dipinto. «Lo sai cosa è questo?» mi chiese. «L’Annunciazione» risposi. 
«E sai cos’è Annunciazione?» «E beh, è venuto un angelo davanti alla Madonna e le ha detto che sarà madre di 
Gesù?» «Sì va bene ma come?» «E la madre di Gesù?» feci io sempre più confuso. «Come sarebbe diventata la 
madre di Gesù?» A quel punto io mi impappinai definitivamente, perché sapevo come nascevano i figlioli, ma non 
volevo attribuirlo a Dio. Allora mi aiutò lui: «Perché lo Spirito divino è disceso nella carne, nel ventre di questa donna 
e si è incarnato. Hai capito? Quindi non vergognarti mai. La maternità è sempre santità. Qualunque cosa dicano di 
tua madre, tu la devi pensare sempre come una santa perché è come la Madonna, e quando avrai bisogno di 
qualcosa nella vita prega la Madonna e pregherai tua madre». E questa cosa da allora mi è rimasta addosso. È lo 
splendor veritatis, per riprendere le parole di Giovanni Paolo II. 
Da quel giorno il problema di mia madre, della sua moralità, del suo atteggiamento e amore verso di me non l’ho più 
avuto. 

 
 
 

 
Il sano umorismo è un buon lubrificante che rende agile il 
cammino fatti coso della vita. Ci dà libertà interiore, distacco 
della propria pretesa assolutezza. 
Ci aiuta non esaltarci e a non deprimerci. Ci rialza dalle cadute 
con la sveltezza di un bambino. 
D’altronde Dio ci offre la sicurezza invitandoci a correre rischi; 
ci chiede di diventare grandi… come i bambini; ci chiama alla  

felicità portando la croce e seguendolo; ci prospetta la vita attraverso la morte. 
Impariamo a sorridere: fa bene a noi stessi e agli altri. Potrebbe essere quasi un 
proposito per le prossime vacanze. 


