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“Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo;
un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di
gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo" (Mt
13,44).
Questa piccola parabola di Gesù è stata scelta come icona
evangelica per la prossima Assemblea regionale (Foligno 1819 ottobre) delle nostre otto chiese che sono in Umbria.
1. La gioia del cristiano. E' qui che cade l’accento della
Parola di Gesù. E' questa la nota distintiva che richiama il
“beati" ripetuto circa 10 volte nel Discorso più centrale del
Vangelo. È la “perfetta letizia" di Francesco e di ogni
discepolo di Gesù il quale ha promesso ai suoi “gioia piena".
La parabola ci parla della gioia di un contadino che ha la
grande fortuna di imbattersi in un tesoro e “pieno di gioia" fa
quello che tutti farebbero: vende tutto per godere di quel
tesoro.
Di fronte ad un bene tanto prezioso, inatteso e a portata di
mano, la gioia è talmente grande che immediatamente, con naturalezza, senza fare
calcoli, si prende la decisione più radicale: vendere tutto per averlo. È l’affare della vita.
Non si può che agire così. Sarebbe stolto continuare a vivere come se quella scoperta non
cambiasse la vita.
Fuori immagine: quel tesoro è Gesù. Si fa trovare da chiunque lo voglia cercare. Riempie di
gioia e spinge a “lasciar perdere" tutto il resto, quanto meno a relativizzare quello che finora
ritenevamo prezioso, ma ora non lo è di più a confronto col Tesoro.
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Ma noi cristiani che abitiamo l'Umbria di Francesco, Chiara, Benedetto, Rita, Madre
Speranza siamo “pieni di gioia" per aver incontrato Gesù?
2. Le nostre otto Chiese dell’Umbria sono chiamate a testimoniare la gioia evangelica nella
comunione fraterna missionaria.
L’Assemblea si propone di riscoprire la gioia dell’incontro con Gesù nell’esperienza sinodale,
ossia nel “camminare insieme" pregando, riflettendo e progettando l’azione pastorale
concorde. Insieme possiamo far memoria della nostra storia passata ricca di incisive
testimonianze cristiane da tutti riconosciute; insieme possiamo leggere il complesso
momento presente con le sue difficoltà e opportunità, individuando alcune linee pastorali
che rispondano evangelicamente alle sfide del nostro tempo. Vogliamo fare insieme
(sinodalmente) un discernimento comunitario che porti a quella conversione missionaria
auspicata da Papa Francesco e che si attua nel dialogo costruttivo con il mondo in cui
viviamo.
3. Nell’Assemblea intendiamo recepire e valorizzare i molteplici stimoli che questo mese di
ottobre, mese dedicato al Santo Rosario e alle Missioni, ci offre: il Sinodo della Chiesa
sull’Amazzonia (6-27 ottobre) che interessa il cambiamento climatico e l’ecologia; il nuovo
governo del nostro Paese e le prossime elezioni nella nostra regione (domenica 27 ottobre)
che hanno rilevanza sociale, politica e culturale; il dibattito in corso sull’eutanasia dopo la
sentenza davvero preoccupante della Consulta sul suicidio assistito. Le Chiese dell’Umbria
potrebbero offrire un contributo positivo ad una regione piccola, ma centrale nel nostro
Paese: potrebbe diventare un vero laboratorio di nuova vita ecclesiale e sociale.
Il Signore ci doni il suo Spirito (e per questo invito a pregare) perché l’Assemblea porti ad
permanente coordinamento pastorale che aiuti le nostre Diocesi in un percorso sinodale
condiviso.

il vescovo informa

•

L’Assemblea ecclesiale regionale sta per iniziare. Più
avanti troverete, come già ne “La Voce", le ultime
informazioni. Raccomando, primo la preghiera in tutte
le parrocchie (c’è n’è una specifica nell’Instrumentum
laboris che può essere inserita nella preghiera dei fedeli
delle domeniche di ottobre); secondo, i partecipanti
delegati e invitati non manchino se non per gravi
motivi, si preparino, offrano i loro contributi e
riferiscano alla comunità che li hanno proposti; tutti
coloro che lo desiderano possono partecipare nei
pomeriggi del venerdì 18 e sabato 20 ottobre a Foligno.
Sono certo che è una grazia anche per la nostra Chiesa
tifernate.

•

Il mese di ottobre è dedicato in modo particolare al Santo Rosario.
La pietà popolare ama la preghiera semplice e tradizionale con la quale ricorre a Maria meditando
con lei i misteri della vita di Gesù. Quella corona che molti cristiani fanno scorrere tra le mani ogni
giorno e che normalmente è posta fra le dita della persona defunta, ci ricorda la necessità di affidarci
all'intercessione di Maria che il 7 ottobre veneriamo con il titolo di Beata Vergine del Rosario. Diamo il
giusto valore a questa preghiera perché la Madonna, madre della Chiesa, ci accompagni sui passi di
Gesù insegnandoci soprattutto l'umiltà, l'obbedienza, la carità e la tenerezza.
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•

Nel mese di ottobre siamo richiamati a ravvivare la dimensione missionaria di ogni battezzato e della Chiesa.
Il mese inizia, non a caso, con la memoria di Santa Teresa del Bambino Gesù, Patrona universale
delle Missioni. Santa Teresina ci ricorda che la nostra prima missione è la santità della vita: essere
uniti a Gesù perché si realizzi il disegno del Padre misericordioso di accogliere tutti nel suo Regno.
Se non abbiamo questo desiderio di portare agli altri la gioia del Vangelo, la nostra fede sarebbe
davvero povera e insignificante. Siamo chiamati, per espressa volontà di Gesù, a continuare la sua
missione, mettendo in gioco la nostra vita in modo evangelico.
Preghiamo anche per coloro che il Signore chiama e invia come missionari in nazioni non ancora
evangelizzate. Tra queste persone ricordiamo con gratitudine i missionari e le missionarie della
nostra diocesi ed anche i missionari e le missionarie provenienti da altri Paesi, e che ora sono qui in
mezzo a noi per aiutare la nostra Chiesa.
Papa Francesco ha fortemente voluto che il mese di ottobre 2019 fosse un Mese Missionario
Straordinario intitolato: “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo".
“Per rinnovare l’ardore e la passione, motore spirituale dell’attività apostolica di innumerevoli santi e martiri
missionari, ho accolto con molto favore la vostra proposta, elaborata assieme alla Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli, di indire un tempo straordinario di preghiera e riflessione sulla missio ad gentes.
Chiederò a tutta la Chiesa di dedicare il mese di ottobre dell’anno 2019 a questa finalità, perché in quell’anno
celebreremo il centenario della Lettera Apostolica Maximum illud, del Papa Benedetto XV” (Discorso del
Santo Padre ai partecipanti all’Assemblea delle Pontificie Opere Missionarie – 3 giugno 2017).

•

Mercoledì 16 ottobre avrà luogo in seminario il ritiro spirituale del clero. L'ecclesiologo Don Dario Vitali,
che è stato molto apprezzato nella riflessione offerta il mese passato, tratterà il tema: “Ministero sacerdotale,
diaconale e ministeri laicali". In questo modo si completa la lettura ecclesiologica del Concilio e
postconcilio, collegandoci a quello che avevamo proposto nella nostra Assemblea diocesana sinodale
di giugno. Sacerdoti e diaconi non manchino se non per motivi gravi. Chiedo di partecipare
attivamente dall'inizio alla fine (pranzo compreso): è un segno di fraternità presbiterale!

•

Ricordo al clero l’impegno degli Esercizi spirituali. La Chiesa ne richiama l’importanza. Alcuni di noi
vanno dal 7 all’11 a Varazze (Savona) . Altri si possono segnare per Collevalenza dove, nei giorni 1317 gennaio, ci sarà un corso predicato da Mons. Frisina e vi parteciperà il clero di Perugia. Altri corsi
ancora ci sono a Collevalenza e altrove.

•

Dal 6 all’11 ottobre a La Verna ci saranno gli Esercizi spirituali per diaconi permanenti e aspiranti al
diaconato. Chiedo agli interessati di esserci perché si tratta di un appuntamento necessario per la vita
spirituale e per sviluppare la comunione ecclesiale. Anch'io sarò con loro almeno in qualche
momento.

•

Raccomando ancora la partecipazione alla Scuola Diocesana di Formazione teologica. Troverete più
avanti il programma e il calendario. Ci saranno anche tre focus davvero interessanti. La Scuola è lo
strumento più importante per la formazione teologica della nostra diocesi. È fruibile da tutti, ma in
modo particolare da chi nella Chiesa svolge o intende svolgere servizi e ministeri.
Molto opportunamente Don Romano chiede l’attiva collaborazione dei Direttori degli Uffici di
Curia, dei Vicari di Zona, dei Moderatori delle Unità pastorali, dei parroci e cooperatori,
diffondendo manifesti e locandine che si possono trovare presso la Libreria Sacro Cuore.
Ringrazio Don Romano che ha seguito l'itinerario per elaborare il programma e per l'impegno ad
accompagnare lezioni, laboratori, focus.

 Domenico Cancian f.a.m.
Vescovo
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agenda

del

mese

OTTOBRE 2019

1

Mese dedicato al Sacratissimo Rosario di Maria Vergine
- ore 18,30, Santuario della Madonna delle Grazie. Incontro di preghiera,
di riflessione e condivisione con le Aggregazioni laicali della diocesi. Recita
del S. Rosario animata dall'OFS (Terzo Ordine Secolare), cui seguirà alle
MARTEDI'
ore 19.00 la celebrazione Eucaristica, presieduta dal vescovo Domenico
S. TERESA DEL B.G.
Cancian e uno scambio fraterno. Invito caldamente gli interessati, in
particolare i giovani e gli educatori.
Compleanno di Don Nicola Testamigna.

2

MERCOLEDI'

3

GIOVEDI'

4

VENERDI'

5

SABATO

6

DOMENICA

7

LUNEDI'

8

MARTEDI'

9

MERCOLEDI'

10

SS. ANGELI CUSTODI

S. GERARDO AB.

S. FRANCESCO D'ASSISI

S. PLACIDO MARTIRE

S. BRUNO AB.

N.S. DEL ROSARIO
S. PELAGIA, S. REPARATA
S. DIONIGI , S. FERRUCCIO
GIOVEDI'

S. DANIELE M.

Nei giorni 2-4 ottobre: Celebrazioni in onore di San Francesco nella Chiesa
omonima (vedi programma più avanti).
- ore 18:00, Madonna del Latte. Il vescovo celebra la Messa per le famiglie
che hanno avuto la perdita di un figlio.
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Rossi mons. Antonio (1971).
Onomastico di Pennestri Diac. Angegelo.
Ann. della morte di Mariotti mons. Piero (1997).
- ore 21.00, San Francesco. I giovani animano "la Veglia di S. Francesco",
momento d’inizio delle attività della Pastorale giovanile.
Festa di S. Francesco d'Assisi Patrono d'Italia
Ad Assisi, l’omaggio al patrono d’Italia dell’olio per la lampada votiva sarà
offerto dalla Regione Toscana.
- ore 09.30, Chiesa di S. Francesco. Santa Messa del vescovo per gli
alunni della Scuola San Francesco di Sales in occasione dell’apertura
dell’Anno Scolastico 2019-2020.
- ore 17.30, Chiesa di S. Francesco. Santo Rosario e Vespri.
- ore 18.30, Chiesa di S. Francesco. S. Messa del vescovo nella solennità
di San Francesco. Anima la liturgia la Schola Cantorum “A. M. Abbatini”.
Onomastico di Sgoluppi mons. Franco, Cosa don Francesco, Marianelli
diacono Franco, Belli diacono Franco e Rossi diacono Franco.
- ore 09.30, Assisi, Seminario regionale. Il vescovo incontra la
Commissione regionale diaconale.
Dal 6 all’11 ottobre:
Esercizi Spirituali per i sacerdoti (Varazze - Savona)
Esercizi Spirituali per la Comunità diaconale ( La Verna - Arrezo)
- ore 09.00, Cattedrale. Messa presieduta dal vescovo per la Festa dei
nonni Umbria 2019 (vedi il programma più avanti).
- ore 11.00, San Giuseppe in Graticole. Il vescovo celebra l’Eucarestia e
amministra la S. Cresima.
- ore 16.00, Pieve de’ Saddi. S. Messa per la Festa di San Francesco e
della Madonna del Santo Rosario.
Festa di Nostra Signora del S.Rosario
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Ferrini don Antonio (1972).
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di S.E. Baldi mons. Ivo (1971).
- ore 11.30. La Verna. Il vescovo incontra i diaconi tifernati che stanno
facendo il ritiro.
Ann. della morte di Susi mons. Sergio (2014).
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Tacchini don Livio (1982).
4

11

VENERDI'

12

SABATO

13

DOMENICA

14

LUNEDI'

15

MARTEDI'

S. FIRMINO VESCOVO

S. SERAFINO CAPP.

S. EDOARDO RE
S. CALLISTO I PAPA
S. TERESA D'AVILA
MERCOLEDI'

16

S. EDVIGE, S. MARGHERITA
A., S. GALLO

GIOVEDI'

17

S. IGNAZIO D'A. , S.
RODOLFO

18

VENERDI'

19

SABATO

20

DOMENICA

21

LUNEDI'

22

MARTEDI'

23

MERCOLEDI'

24

GIOVEDI'

25

VENERDI'

26

SABATO

27

DOMENICA

28

LUNEDI'

S. LUCA EVANG.
S. ISACCO M. , S. LAURA

S. IRENE

S. ORSOLA

- ore 09.30, Assisi. Il vescovo partecipa alla riunione della CEU.
- ore 10.00, San Michele. Il vescovo incontra la Vicaria della Zona Centro.
- ore 15.30, Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro con il nuovo CDAE
- ore 09.30, Seminario. Ritiro spirituale del clero. Don Dario Vitali ci
proporrà la riflessioni su: “Ministero sacerdotale, diaconale e ministeri
laicali".Tutto il clero è convocato.
- ore 15.30, Ospedale di Città di Castello. Santa Messa con gli ammalati, i
medici e il personale paramedico nella festa di san Luca.
- ore 17.00, San Pio X. Il vescovo celebra l'eucarestia per l'inaugurazione
dell'anno accademico dell'UNITRE.
- ore 21.00, Duomo. Veglia di preghiera per la Giornata mondiale delle
missioni.
ASSEMBLEA REGIONALE E FOLIGNO (I)
ASSEMBLEA REGIONALE E FOLIGNO (II)
Giornata missionaria (colletta obbligatoria). Vedi il messaggio del papa.
- ore 11.15, Madonna del Latte. Santa Messa del Vescovo nella Giornata
mondiale missionaria con l’amministrazione del ministero dell’Accolitato al
seminarista Filippo Chiarioni.
Dal 21 al 25 ottobre il vescovo tiene un corso di Esercizi Spirituali al
clero di Albenga - Imperia
Anniversario della morte di Moni diacono Felice (1998).
Memoria del Beato Pietro da Città di Castello.

S. DONATO VESCOVO
S. GIOVANNI DA C.
S. ANTONIO M.C.
S. CRISPINO, S. DARIA
S. EVARISTO PAPA
S. FIORENZO VESCOVO

S. SIMONE
MARTEDI' 302/63

29

Memoria di San Donnino
- ore 18,00, San Donnino. Messa presieduta dal vescovo in onore del
nostro Santo compatrono.
- ore 11.00, Niccone. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la S.
Cresima.

S. ERMELINDA, S.
MASSIMILIANO

30

MERCOLEDI'

31

GIOVEDI'

S. GERMANO VESCOVO

Compleanno di Lepri Mons. Giancarlo.
Anniversario dell’ordinazione diaconale di Sergio Puletti (2009).
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Giorgio Mariotti (2008).
XVIII Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico
Compleanno di Rossi Don Achille.
- ore 09.00, Sassovivo. Il vescovo presiede l’incontro con i segretari CISM
e le segretarie USMI delle diocesi umbre.
- ore 21.00, Sala S.Sefano. Incontro del vescovo con le persone separate
Compleanno di Bartolini Don Pietro.
- ore 10.00 (fino a pranzo compreso), Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro
con il Consiglio Presbiterale.

- ore 15:30, Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro dell’IDSC.

Compleanno di Gildoni don Alberto.

S. LUCILLA, S. QUINTINO
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VERSO L’ASSEMBLEA ECCLESIALE REGIONALE:
oltre 400 delegati delle otto Diocesi Umbre si riuniranno a Foligno il
18 e 19 ottobre per individuare alcune linee di azione pastorale per
entrare oggi sempre di più nel tessuto sociale dell’Umbria e portarvi
la luce, la forza e la fecondità del Vangelo.
In questo mese di ottobre le Diocesi dell’Umbria
celebreranno l’Assemblea Ecclesiale regionale dal tema “Perché
la nostra gioia sia piena (1 Gv 1,4). L’annuncio di Gesù Cristo
nella terra umbra”. L’evento si terrà a Foligno, presso il
complesso parrocchiale di S. Paolo e nei locali di altre parrocchie
della città, il 18 e il 19 ottobre. È la risposta delle comunità
ecclesiali umbre all’appello che papa Francesco lanciò ai delegati
della Chiesa italiana a Firenze nel 2015: rileggere ed
approfondire l’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium per
attuare quella sinodalità che sta tanto a cuore al Pontefice.
«Questa Assemblea – afferma mons. Renato Boccardo,
arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza
episcopale umbra – sarà l’occasione per riflettere insieme su
come dare nuovo vigore all’annuncio della gioia del Vangelo nelle nostre belle vallate umbre. Questo richiede
certamente un tempo di riflessione, di ricerca, di lettura della realtà e nello stesso tempo una fantasia ispirata dallo
Spirito che permetta di individuare alcune linee di azione pastorale per entrare oggi sempre di più nel tessuto sociale
dell’Umbria e portarvi la luce, la forza e la fecondità del Vangelo. Noi, infatti, crediamo che per le donne e gli uomini
del nostro tempo il Vangelo abbia ancora qualche cosa da dire per rendere bella e buona la vita». Prosegue mons.
Boccardo: «Siamo tutti mendicanti di gioia, non effimera o superficiale, ma che nasce da un sentirsi conosciuti, amati e
accolti da Cristo e che ci permette di affrontare il percorso della vita, non sempre facile, con una luce interiore che
accompagni e sostenga la fatica e la speranza delle persone. Ci piacerebbe che gli umbri possano condividere il
tesoro prezioso che noi cristiani abbiamo ricevuto e del quale siamo custodi ed amministratori. Questa Assemblea,
sulla spinta alla conversione missionaria che il Papa ci suggerisce, sarà l’occasione per uscire e andare incontro alla
società umbra e raccontare quanto è bello essere discepoli di Gesù».
Le Chiese dell’Umbria, che saranno rappresentate da oltre 400 delegati, giungono a celebrare l’Assemblea
dopo un cammino di preparazione di due anni. «Era l’autunno 2017 – racconta don Luciano Avenati, parroco
dell’Abbazia di S. Eutizio in Preci e coordinatore della segreteria dell’assise – quando un primo gruppo, che
rappresentava l’intera regione, senza incarichi ancora precisi, si è incontrato per parlare di quale significato, finalità e
contenuti dare all’Assemblea. Poi, è stato scelto il tema, è nata una segreteria che si è riunita una decina di volte in
questi due anni. Ad ogni Diocesi è stato mandato un Instrumentum laboris e delle schede di lavoro su alcuni aspetti
urgenti per l’annuncio della gioia del Vangelo: vivere la Chiesa; gli adulti e la fede; i giovani e la fede; fede e vita, gli
affetti; fede e vita, il lavoro e il tempo libero; fede e vita, le fragilità; fede e bene comune, politica e solidarietà. Su
queste tematiche parrocchie, zone pastorali e vari organismi diocesani hanno fatto un lavoro capillare e interessante,
reale ed onesto di lettura della realtà. Come segretaria – prosegue don Avenati, abbiamo raccolto il materiale giunto
dalle Diocesi, lo abbiamo armonizzato ed inviato ai relatori che interverranno il 18 pomeriggio: il prof. Luca Diotallevi,
ordinario di sociologia, e mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara e vice presidente della Conferenza
episcopale italiana. Quindi la loro relazione - afferma don Luciano - non sarà generica e che possa andar bene per
tutti, ma sarà calata esclusivamente sulla realtà ecclesiale umbra. Poi, i delegati, sulla base di questi interventi, si
riuniranno in sette tavoli di lavoro sulle stesse tematiche affrontate a livello diocesano: l’obiettivo però non sarà quello
di leggere la realtà, cosa già fatta, ma di indicare dei percorsi pastorali che le Chiese umbre dovranno seguire nel
prossimo futuro».
All’Assemblea, oltre ai delegati diocesani, parteciperanno anche i responsabili delle Commissioni pastorali
della Ceu, membri delle comunità religiose, delle associazioni e dei movimenti. Prenderanno parte anche
rappresentanti delle Istituzioni civili, del mondo sociale, culturale e dei media.
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Presidenza CEI
PER LA VITA, OSSIA LA DIGNITÀ DELLA PERSONA
“Si può e si deve respingere la tentazione – indotta anche da
mutamenti legislativi – di usare la medicina per assecondare una
possibile volontà di morte del malato, fornendo assistenza al suicidio o
causandone direttamente la morte con l’eutanasia”.
I vescovi italiani, unanimi e concordi, rilanciano le parole di Papa
Francesco ed esprimono «sconcerto e distanza» alla sentenza della
Corte costituzionale che il 25 settembre 2019 ha dato via libera al
suicidio assistito «a determinate condizioni».
A partire dalle parole di Papa Francesco, si è sviluppata la riflessione
dei membri del Consiglio Permanente rispetto al tentativo di introdurre nell’ordinamento italiano la liceità di pratiche
eutanasiche. I Vescovi hanno unito la loro voce a quella di tante associazioni laicali nell’esprimere la
preoccupazione a fronte di scelte destinate a provocare profonde conseguenze sul piano culturale e sociale.
Consapevoli di quanto il tema si presti a strumentalizzazioni ideologiche, si sono messi in ascolto delle paure che
lacerano le persone davanti alla realtà di una malattia grave e della sofferenza. Hanno riaffermato il rifiuto
dell’accanimento terapeutico, riconoscendo che l’intervento medico non può prescindere da una valutazione delle
ragionevoli speranze di guarigione e della giusta proporzionalità delle cure.
Alla Chiesa sta a cuore la dignità della persona, per cui i Pastori non si sono soffermati soltanto sulla negazione del
diritto al suicidio, ma hanno rilanciato l’impegno a continuare e a rafforzare l’attenzione e la presenza nei confronti
dei malati terminali e dei loro familiari. Tale prossimità, mentre contrasta la solitudine e l’abbandono, promuove una
sensibilizzazione sul valore della vita come dono e responsabilità; cura l’educazione e la formazione di quanti
operano in strutture sanitarie di ispirazione cristiana; rivendica la possibilità di esercitare l’obiezione di coscienza,
rispetto a chi chiedesse di essere aiutato a morire; sostiene il senso della professione medica, alla quale è affidato
il compito di servire la vita.

formazione

permanente

Città
itt di Castello

“CESARE PAGANI”
Prendersi cura della fede

ITINERARIO DI FORMAZIONE 2019
2019-2020
2020
L’itinerario di formazione Prendersi cura della fede della Scuola Diocesana di Formazione Teologica (SDFT Cesare
Pagani - 1975), relativamente al prossimo anno pastorale (2019-2020), avrà come tema: Chiesa e mondo dal Concilio
Vaticano II alla Esortazione apostolica postsinodale Christus vivit.
Di seguito, con largo anticipo, porto alla conoscenza di tutti il programma definitivo chiedendovi la collaborazione per
la sua capillare diffusione. In particolare, mi rivolgo ai Direttori degli Uffici, ai Vicari di Zona, ai Moderatori delle Unità
Pastorali, ai Parroci ed ai loro cooperatori facendo presente anche che, nelle prossime settimane, potranno trovare il
materiale cartaceo (Manifesti, Locandine, Depliant) per la pubblicizzazione dell’iniziativa, a Città di Castello, presso la
Libreria Sacro Cuore.
Il Coordinatore
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don Romano Piccinelli
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9

dalle

parrocchie

CHIESA DI SAN FRANCESCO – CITTÀ DI CASTELLO

4 OTTOBRE 2019
FESTA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI
PATRONO D’ITALIA
2 – 3 ottobre, preparazione alla festa
Ore 18.15: recita comunitaria del Rosario e celebrazione dei Vespri
animata dalle comunità del Cammino Neocatecumenale.
3 ottobre, ore 18.45: al termine della celebrazione dei Vespri,
memoria del Transito di san Francesco. Presiede don Giovanni
Venturucci.
3 ottobre, ore 21: veglia di preghiera animata dal Servizio Diocesano di Pastorale
Giovanile.

4 OTTOBRE, GIORNO DELLA FESTA
Ore 8,15: Lodi mattutine e S. Messa.
Ore 9,30: S. Messa per l’inizio dell’anno scolastico dell’Istituto “San Francesco di
Sales”.
Ore 17,30: recita comunitaria del S. Rosario.
Ore 18: Vespri.

Ore 18.30: solenne concelebrazione eucaristica presieduta
dal vescovo diocesano, mons. Domenico Cancian,
animata dalla Schola Cantorum “A. M. Abbatini”.
SARANNO PRESENTI LE AUTORITÀ CIVILI E MILITARI
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INCONTRI DI SPIRITUALITÀ PRESSO PARROCCHIA MADONNA DEL LATTE APERTI A TUTTI
CUSTODI DELL’OPERA DI DIO
Riflessioni – bibliche e nonnon- sulla cura della casa comune,
alla luce della Laudato Si’ di Papa Francesco

La nostra madre Terra “protesta per il male che le provochiamo a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei
beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a
saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che
avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi (LS 2).”
Ma possiamo ancora cambiare rotta! Ogni atto e comportamento che ci consente di passare dal consumo alla cura,
dall’avidità alla generosità, dallo spreco alla capacità di condividere, dall’esclusione all’inclusione … è un modo di
amare. In definitiva, è liberazione dalla paura, dall’avidità e dalla dipendenza delle schiavitù prodotte dalle molteplici
forze “mortifere” che operano in noi e nelle società, attraverso i modelli culturali, economici e politici che stiamo
costruendo. La buona notizia è che possiamo operare un cambiamento radicale, un’inversione di rotta prima che sia
troppo tardi, e costruire un futuro migliore per noi stessi e soprattutto per i nostri figli.“Quando siamo capaci di
superare l’individualismo, si può effettivamente produrre uno stile di vita alternativo e diventa possibile un
cambiamento rilevante nella società”, scrive Papa Francesco nella Laudato Sì (LS, 208).
Ogni cambiamento sociale e culturale parte da un cambiamento interiore.
Per questo gli Incontri Biblici promossi nella nostra UP per questo anno sociale 2019-2020 si propongono di
offrire una lettura guidata di alcuni testi e temi biblici alla luce degli spunti offerti dall’Enciclica LS, per aprire una
riflessione da credenti sui temi attuali che riguardano un’ ecologia integrale (cf LS cap. IV) e possono condurci verso
uno stile di vita più costruttivo, cioè più evangelico e, in definitiva, più umano (cf LS cap.VI).
I° INCONTRO: Lunedì 28 ottobre 2019 ore 21 presso la Chiesa della Madonna del Latte
La “questione” dell’acqua: LS, 27-31; 235
L’acqua come mezzo di purificazione: La guarigione di Naaman il siro (2 Re 5,1-19a).
L’acqua, principio biblico di vita e di morte, porta in sé una grande valenza simbolica legata alle origini della creazione,
alla vita degli uomini e alla loro esperienza di fede.

II° INCONTRO: Lunedì 4 novembre 2019 ore 21 presso la Chiesa della Madonna del Latte
Linee di spiritualità ecologica: LS, 216; 220; 222-227; 230-231
Dalla purificazione alla festa: Il segno delle nozze di Cana (Gv 2,1-11)
L’abbondante vino della gioia e della festa è derivato dall’acqua che era nelle giare di pietra a disposizione per la
lavanda delle mani e per la purificazione dei vasi di uso domestico. L’ecologia integrale passa attraverso la scelta dei
piccoli gesti quotidiani controcorrente.
Questi due incontri saranno animati da Rossella Bignami, Missionarie dell’Immacolata - P.Kolbe
NB: i due incontri saranno preceduti da una visita al paese di Rasiglia, nel comune di Foligno, Domenica 27 Ottobre
con partenza alle 14 e ritorno alle 19,30, per visitare questo piccolo paese conosciuto come "Borgo dei ruscelli", per
via dei corsi d'acqua che lo attraversano, e introdurci così ad uno dei temi degli incontri.
La visita terminerà con la preghiera del Vespro (o S. Messa) nel Santuario “ Madonna delle Grazie” situato a poca
distanza dal paese. (Per informazioni/iscrizioni: parrocchia Madonna del Latte).
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UNA NUOVA PRIMAVERA
PER L’ANTICA PIEVE DI SANTA MARIA DI PIETRALUNGA
Il 29 settembre 2019, dopo tre anni dalla sua chiusura a seguito di una ordinanza del
Sindaco di Pietralunga per motivi di sicurezza per i danni subiti dal terremoto, l’antica
Chiesa Parrocchiale di Pietralunga intitolata a Santa Maria è stata restituita, finalmente,
alla sua funzione pastorale.
Gli interventi di consolidamento strutturale, miglioramento sismico e restauro sono durati
13 mesi. I lavori sono stati finanziati tramite il contributo ottenuto dall’Ufficio
Amministrativo Diocesano dalla CEI dell’importo di 300.000,00 €, mentre un altro
finanziamento di circa 85.000,00 era stato disposto dalla Protezione Civile della Regione
Umbria.
Gli interventi hanno interessato l’intera struttura muraria in elevazione, le volte a crociera
e la copertura. Sono stati particolarmente complessi vista la millenaria storia della
Chiesa di Santa Maria, le sue caratteristiche monumentali, i vincoli architettonici e le disponibilità finanziarie che apparivano
inizialmente insufficienti a garantire il completamento di tutti i lavori necessari al consolidamento strutturale dell’edificio, alla totale
realizzazione dei quali era direttamente legata la riapertura al pubblico della chiesa.
La corretta gestione dell’appalto anche dal punto di vista economico, le risorse economiche resesi disponibili con il ribasso d’asta ed
una totale condivisione e partecipazione della Ditta appaltatrice Amantini Valfranco, rappresentata nella fattispecie dall’Ing. Matteo
Amantini, alla ricerca e progettazione degli interventi più efficaci e in alcuni casi anche innovativi da realizzare, hanno permesso il
raggiungimento degli obiettivi via via sempre più ambiziosi che l’ufficio di progettazione, nella figura dell’ing. Beniamino Volpi, si
andava prefissado. A tale proposito citiamo brevemente che all’interno delle murature perimetrali in pietra sono stati inseriti dei tiranti
in acciaio armonico in perfori della lunghezza di 25 m. Sempre sulle murature, dopo l’asportazione dell’intonaco, sono state installate
strisce in fibre di acciaio sia in orizzontale che in verticale e su entrambe le facce delle murature e queste strisce sono state collegate
tra di loro con diatoni al fine di garantire il perfetto placcaggio della struttura muraria. Questo intervento è finalizzato a contrastare la
disgregazione della muratura sotto le sollecitazioni sismiche. Le fibre sono state, inoltre, utilizzate per il consolidamento delle volte a
crociera. Su tutta l’opera muraria si è intervenuti a ripristinare la sua continuità con la chiusura dei numerosi vuoti e aperture celate al
di sotto dell’intonaco. Altri interventi hanno riguardato la copertura e l’ancoraggio delle cornici in pietra ornamentali, e delle paraste sul
prospetto anteriore della chiesa.
Venerdì 27 alle ore 21 alla presenza dei tanti pietralunghesi, del vescovo Domenico, dell’economo diocesano Gianfranco Scarabottini
e delle autorità, ha avuto luogo il taglio del nastro e la presentazione dei lavori alla cittadinanza. Dopo il saluto del Vescovo, il parroco
don Francesco ha ringraziato tutti per il contributo che ognuno ha dato per l’apertura della Chiesa. Ha sottolineato l’importanza di
questo edificio sia come il Tempio Sacro di Dio, luogo della sua presenza reale in mezzo a noi e la Casa di tutti, il luogo dove Dio ci
attende ogni giorno e ogni domenica, sia come uno straordinario monumento, il sito più antico del paese con le sue prime pietre del
V° secolo.
Successivamente il progettista e direttore dei lavori Ing. Beniamino Volpi ha elencato e illustrato tutte le opere e interventi eseguiti
aiutandosi con grafici e fotografie.
E’ seguito l’intervento dell’economo diocesano Gianfranco Scarabottini che nella sua veste anche di responsabile del procedimento si
è soffermato sulle modalità di concessione del finanziamento, manifestando apprezzamento per la vastità e qualità dei lavori eseguiti
esprimendo anche un sentito ringraziamento al rappresentante della Ditta Ing. Matteo Amantini.
A questo punto lo scrivente, quale membro del comitato economico parrocchiale e incaricato dalla parrocchia a partecipare a tutte le
fasi di questo impegnativo lavoro di ristrutturazione a partire dalla stesura del progetto fino all’esecuzione e al completamento dei
lavori, ha comunicato ai numerosi presenti l’importo consuntivo dell’appalto e l’ammontare delle ulteriori spese affrontate riguardanti
interventi non previsti nel contratto dei lavori. Queste spese sono relative a: il restauro delle vetrate artistiche, lo smontaggio,
rimontaggio e accordatura dell’organo, il rifacimento dell’impianto elettrico e di amplificazione, la lucidatura del pavimento, il restauro
delle porte e della bussola d’ingresso, etc. Ha dato poi comunicazione delle offerte ricevute dalla parrocchia per l’esecuzione dei lavori
a partire da quella personale particolarmente generosa del nostro Vescovo e quella importante, per l’ammontare della somma donata,
della Ditta Giuliano Tartufi.
Infine ha ricordato che noi tutti cittadini di Pietralunga abbiamo il dovere morale e storico verso le generazioni che ci hanno preceduto,
nel corso dei secoli, di continuare a curare e conservare la nostra chiesa che loro ci hanno lasciato in eredità a fronte di tanti sacrifici e
che lo stesso dovere lo abbiamo nei confronti delle generazioni future che hanno tutto il diritto di ricevere a loro volta in eredità una
chiesa che rappresenta non soltanto la casa del Signore, ma anche il segno di appartenenza e attaccamento della nostra comunità al
nostro territorio.
Domenica 29 in occasione della festa del patrono di Pietralunga San Gaudenzio la Chiesa di Pietralunga è stata benedetta e riaperta
ufficialmente al culto dal nostro Vescovo che ha celebrato la Santa Messa e imposto il crisma a 14 ragazze e ragazzi di Pietralunga in
una liturgia solenne che il coro e l’organo restaurato hanno reso ancora più emozionante.
Al termine della funzione religiosa c’è stato un breve momento conviviale con le famiglie dei cresimandi seguito poi da un rinfresco,
come ogni anno per la festa di San Gaudenzio, per tutti i cittadini di Pietralunga allestito nel giardino della parrocchia.
Bruno Urbani
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Ricordando il nostro Mons. Giovanni Bastianoni
I tempi della stampa non hanno permesso di pubblicare nello scorso
numero del Foglio di Collegamento il ricordo di mons. Giovanni
Bastianoni, morto il 30 agosto presso la casa di riposo Sant’Elisabetta di
Citerna.
Figlio di Sebastiano e di Nerina Barbafina, era nato a Selci, nel comune
di San Giustino, il giorno 1° settembre 1933.
Era stato ordinato prete il 13 febbraio 1959 e ha svolto il suo servizio
pastorale come formatore presso il Seminario diocesano e come
parroco a San Pietro in Nestoro, dal 1967 al 1976, e a Cerbara dal 1977
al 2011. È stato pastore molto amato dai fedeli. Si è distinto per lo zelo
pastorale, per la pietà, per l’integrità della vita. Durante il suo ministero pastorale ha seguito e
curato il complesso iter che ha portato alla costruzione della chiesa parrocchiale di Cerbara
(dedicata alla Trasfigurazione di Cristo) e del complesso parrocchiale della frazione tifernate. Il
31 luglio 1995 era stato nominato cappellano di Sua Santità; dal 1° gennaio 2011 era canonico
della basilica cattedrale. La Chiesa diocesana di Città di Castello ringrazia il Signore per il dono
del sacerdozio di don Giovanni e si unisce al dolore e alla speranza di tutti i familiari che lo
hanno benevolmente seguito, curato e amato.
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UFFICIO MISSIONARIO
2

93°
93° Giornata
Missionaria Mondiale

Messaggio del Papa
Battezzati e inviati:
la Chiesa di Cristo in missione nel mondo
Cari fratelli e sorelle,
per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere un tempo straordinario di missionarietà per
commemorare il centenario della promulgazione della Lettera apostolica Maximum illud del Papa Benedetto XV (30
novembre 1919). La profetica lungimiranza della sua proposta apostolica mi ha confermato su quanto sia ancora oggi
importante rinnovare l’impegno missionario della Chiesa, riqualificare in senso evangelico la sua missione di annunciare e
di portare al mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto.
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Il titolo del presente messaggio è uguale al tema dell’Ottobre missionario: Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in
missione nel mondo. Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso missionario della nostra adesione
di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai
un atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova
insieme a tanti altri fratelli e sorelle. E questa vita divina non è un prodotto da vendere – noi non facciamo proselitismo –
ma una ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto
questo dono e gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt 10,8), senza escludere nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini siano
salvi arrivando alla conoscenza della verità e all’esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, sacramento
universale della salvezza (cfr 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 48).
La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione di tutte le cose facendoci vedere il
mondo con gli occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della vita divina di cui veramente partecipiamo;
la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e nell’amore fraterno, ci spinge sino ai confini della terra (cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At
1,8; Rm 10,18). Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini richiede conversione missionaria costante e permanente.
Quanti santi, quante donne e uomini di fede ci testimoniano, ci mostrano possibile e praticabile questa apertura illimitata,
questa uscita misericordiosa come spinta urgente dell’amore e della sua logica intrinseca di dono, di sacrificio e di gratuità
(cfr 2 Cor 5,14-21)! Sia uomo di Dio chi predica Dio (cfr Lett. ap. Maximum illud).
È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre una missione; ogni battezzata e
battezzato è una missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e
tesse relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una missione nel
mondo perché frutto dell’amore di Dio. Anche se mio padre e mia madre tradissero l’amore con la menzogna, l’odio e
l’infedeltà, Dio non si sottrae mai al dono della vita, destinando ogni suo figlio, da sempre, alla sua vita divina ed eterna (cfr
Ef 1,3-6).
Questa vita ci viene comunicata nel Battesimo, che ci dona la fede in Gesù Cristo vincitore del peccato e della morte, ci
rigenera ad immagine e somiglianza di Dio e ci inserisce nel
corpo di Cristo che è la Chiesa. In questo senso, il
Battesimo è dunque veramente necessario per la salvezza
perché ci garantisce che siamo figli e figlie, sempre e
dovunque, mai orfani, stranieri o schiavi, nella casa del
Padre. Ciò che nel cristiano è realtà sacramentale – il cui
compimento è l’Eucaristia –, rimane vocazione e destino
per ogni uomo e donna in attesa di conversione e di
salvezza. Il Battesimo infatti è promessa realizzata del dono
divino che rende l’essere umano figlio nel Figlio. Siamo figli
dei nostri genitori naturali, ma nel Battesimo ci è data
l’originaria paternità e la vera maternità: non può avere Dio
come Padre chi non ha la Chiesa come madre (cfr San
Cipriano, L’unità della Chiesa, 4).
Così, nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa si
radica la nostra missione, perché nel Battesimo è insito
l’invio espresso da Gesù nel mandato pasquale: come il
Padre ha mandato me, anche io mando voi pieni di Spirito
Santo per la riconciliazione del mondo (cfr Gv 20,19-23; Mt
28,16-20). Al cristiano compete questo invio, affinché a
nessuno manchi l’annuncio della sua vocazione a figlio
adottivo, la certezza della sua dignità personale e
dell’intrinseco valore di ogni vita umana dal suo
concepimento fino alla sua morte naturale. Il dilagante
secolarismo, quando si fa rifiuto positivo e culturale
dell’attiva paternità di Dio nella nostra storia, impedisce ogni
autentica fraternità universale che si esprime nel reciproco
rispetto della vita di ciascuno. Senza il Dio di Gesù Cristo,
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ogni differenza si riduce ad infernale minaccia rendendo impossibile qualsiasi fraterna accoglienza e feconda unità del
genere umano.
L’universale destinazione della salvezza offerta da Dio in Gesù Cristo condusse Benedetto XV ad esigere il superamento di
ogni chiusura nazionalistica ed etnocentrica, di ogni commistione dell’annuncio del Vangelo con le potenze coloniali, con i
loro interessi economici e militari. Nella sua Lettera apostolica Maximum illud il Papa ricordava che l’universalità divina della
missione della Chiesa esige l’uscita da un’appartenenza esclusivistica alla propria patria e alla propria etnia. L’apertura
della cultura e della comunità alla novità salvifica di Gesù Cristo richiede il superamento di ogni indebita introversione
etnica ed ecclesiale. Anche oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di uomini e donne che, in virtù del loro Battesimo,
rispondono generosamente alla chiamata ad uscire dalla propria casa, dalla propria famiglia, dalla propria patria, dalla
propria lingua, dalla propria Chiesa locale. Essi sono inviati alle genti, nel mondo non ancora trasfigurato dai Sacramenti di
Gesù Cristo e della sua santa Chiesa. Annunciando la Parola di Dio, testimoniando il Vangelo e celebrando la vita dello
Spirito chiamano a conversione, battezzano e offrono la salvezza cristiana nel rispetto della libertà personale di ognuno, in
dialogo con le culture e le religioni dei popoli a cui sono inviati. La missio ad gentes, sempre necessaria alla Chiesa,
contribuisce così in maniera fondamentale al processo permanente di conversione di tutti i cristiani. La fede nella Pasqua di
Gesù, l’invio ecclesiale battesimale, l’uscita geografica e culturale da sé e dalla propria casa, il bisogno di salvezza dal
peccato e la liberazione dal male personale e sociale esigono la missione fino agli estremi confini della terra.
La provvidenziale coincidenza con la celebrazione del Sinodo Speciale sulle Chiese in Amazzonia mi porta a sottolineare
come la missione affidataci da Gesù con il dono del suo Spirito sia ancora attuale e necessaria anche per quelle terre e per
i loro abitanti. Una rinnovata Pentecoste spalanca le porte della Chiesa affinché nessuna cultura rimanga chiusa in sé
stessa e nessun popolo sia isolato ma aperto alla comunione universale della fede. Nessuno rimanga chiuso nel proprio io,
nell’autoreferenzialità della propria appartenenza etnica e religiosa. La Pasqua di Gesù rompe gli angusti limiti di mondi,
religioni e culture, chiamandoli a crescere nel rispetto per la dignità dell’uomo e della donna, verso una conversione sempre
più piena alla Verità del Signore Risorto che dona la vera vita a tutti.
Mi sovvengono a tale proposito le parole di Papa Benedetto XVI all’inizio del nostro incontro di Vescovi latinoamericani ad
Aparecida, in Brasile, nel 2007, parole che qui desidero riportare e fare mie: «Che cosa ha significato l’accettazione della
fede cristiana per i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi? Per essi ha significato conoscere e accogliere Cristo, il Dio
sconosciuto che i loro antenati, senza saperlo, cercavano nelle loro ricche tradizioni religiose. Cristo era il Salvatore a cui
anelavano silenziosamente. Ha significato anche avere ricevuto, con le acque del Battesimo, la vita divina che li ha fatti figli
di Dio per adozione; avere ricevuto, inoltre, lo Spirito Santo che è venuto a fecondare le loro culture, purificandole e
sviluppando i numerosi germi e semi che il Verbo incarnato aveva messo in esse, orientandole così verso le strade del
Vangelo. [...] Il Verbo di Dio, facendosi carne in Gesù Cristo, si fece anche storia e cultura. L’utopia di tornare a dare vita
alle religioni precolombiane, separandole da Cristo e dalla Chiesa universale, non sarebbe un progresso, bensì un
regresso. In realtà, sarebbe un’involuzione verso un momento storico ancorato nel passato» (Discorso nella Sessione
inaugurale, 13 maggio 2007: Insegnamenti III,1 [2007], 855-856).
A Maria nostra Madre affidiamo la missione della Chiesa. Unita al suo Figlio, fin dall’Incarnazione la Vergine si è messa in
movimento, si è lasciata totalmente coinvolgere nella missione di Gesù, missione che ai piedi della croce divenne anche la
sua propria missione: collaborare come Madre della Chiesa a generare nello Spirito e nella fede nuovi figli e figlie di Dio.
Vorrei concludere con una breve parola sulle Pontificie Opere Missionarie, già proposte nella Maximum illud come
strumento missionario. Le POM esprimono il loro servizio all’universalità ecclesiale come una rete globale che sostiene il
Papa nel suo impegno missionario con la preghiera, anima della missione, e la carità dei cristiani sparsi per il mondo intero.
La loro offerta aiuta il Papa nell’evangelizzazione delle Chiese particolari (Opera della Propagazione della Fede), nella
formazione del clero locale (Opera di San Pietro Apostolo), nell’educazione di una coscienza missionaria dei bambini di
tutto il mondo (Opera della Santa Infanzia) e nella formazione missionaria della fede dei cristiani (Pontifica Unione
Missionaria). Nel rinnovare il mio appoggio a tali Opere, auguro che il Mese Missionario Straordinario dell’Ottobre 2019
contribuisca al rinnovamento del loro servizio missionario al mio ministero.
Ai missionari e alle missionarie e a tutti coloro che in qualsiasi modo partecipano, in forza del proprio Battesimo, alla
missione della Chiesa invio di cuore la mia benedizione.
Dal Vaticano, 9 giugno 2019, Solennità di Pentecoste

16

‘

In accordo con l’annuncio di Papa Francesco del 15 ottobre 2017, l’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi
avrà luogo nell’ottobre 2019 per riflettere sul tema Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale.
Questi cammini di evangelizzazione devono essere pensati per e con il Popolo di Dio che abita in quella regione: abitanti di
comunità e zone rurali, di città e grandi metropoli, popolazioni che vivono sulle rive dei fiumi, migranti e profughi e,
specialmente, per e con i popoli indigeni.
Nella foresta amazzonica, di vitale importanza per il pianeta, si è scatenata una profonda crisi causata da una
prolungata ingerenza umana, in cui predomina una «cultura dello scarto» (LS 16) e una mentalità estrattivista. L’Amazzonia
è una regione con una ricca biodiversità; è multi-etnica, pluri-culturale e pluri-religiosa, uno specchio di tutta l’umanità che,
a difesa della vita, esige cambiamenti strutturali e personali di tutti gli esseri umani, degli Stati e della Chiesa.
Le riflessioni del Sinodo Speciale superano l’ambito strettamente ecclesiale amazzonico, protendendosi verso la
Chiesa universale e anche verso il futuro di tutto il pianeta. Partiamo da un territorio specifico, per gettare a partire da esso
un ponte verso altri biomi essenziali del mondo: il bacino del Congo, il corridoio biologico mesoamericano, i boschi tropicali
del Pacifico asiatico, il bacino acquifero Guaranì, fra gli altri.
Ascoltare i popoli indigeni e tutte le comunità che vivono in Amazzonia, come primi interlocutori di questo Sinodo, è
di vitale importanza anche per la Chiesa universale. Per fare questo abbiamo bisogno di avvicinarci di più ad essi.
Desideriamo sapere: come immaginano il “futuro sereno” e il “buon vivere” delle future generazioni? Come possiamo
collaborare alla costruzione di un mondo capace di rompere con le strutture che uccidono la vita e con le mentalità di
colonizzazione per costruire reti di solidarietà e di inter-culturalità? E soprattutto, qual è la missione particolare della Chiesa
oggi di fronte a questa realtà?
In vista della celebrazione del Sinodo è stato già pubblicato un Documento Preparatorio diviso in tre parti che
corrispondono al metodo “vedere, giudicare (discernere) e agire”. Alla fine del testo si presentano delle domande
(Questionario) che permettono di entrare in dialogo e di accostarsi progressivamente alla realtà e al desiderio di una
«cultura dell’incontro» all’interno della regione (EG 220). I nuovi cammini per l’evangelizzazione e per forgiare una Chiesa
dal volto amazzonico passano attraverso questa «cultura dell’incontro» nella vita quotidiana, «in una armonia multiforme»
(EG 220) e in una «felice sobrietà» (LS 224-225), come contributo per la costruzione del Regno. La finalità del Questionario
è quella di ascoltare la Chiesa di Dio in riferimento ai «nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale» in
Amazzonia. Lo Spirito parla attraverso tutto il Popolo di Dio. Ascoltandolo si possono conoscere le sfide, le speranze, le
proposte, e riconoscere i nuovi cammini che Dio chiede alla Chiesa in questo territorio.
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UFFICIO PASTORALE GIOVANILE
2

Carissimi sacerdoti della Diocesi di Città di Castello,
vista l’imminente ripresa delle attività pastorali, l’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile ha pensato di
condividere con voi le LINEE PROGETTUALI a cura del Sevizio Nazionale per la PG, perché possa diventare uno
strumento utile per tutte quelle realtà dove abitano giovani e, per utilizzare il tema delle linee stesse, perché tali
realtà possano diventare “CASA” per tutti.
Piccoli passi possibili
La Pastorale Giovanile Diocesana ha intrapreso da qualche anno un cammino che la porta ad operare ed essere
presente in tutto il territorio diocesano. Lo ha fatto cercando di coinvolgere l’interno della propria equipe, giovani
che vengono dalle diverse zone ma, purtroppo, gli impegni lavorativi o di studio, sono di ostacolo per una
partecipazione assidua e duratura dei giovani, che dopo un po’ devono lasciare questa esperienza. Così
vorremmo chiede direttamente a voi di poterci indicare quei giovani che possono portare nella PG, la propria
realtà parrocchiale e sentirsi parte di un cammino diocesano dallo sguardo lontano.
Per una pastorale sinodale
È la parola che più risuona in questo tempo nella Chiesa, sia universale che locale. Una parola importante che
esprime una partecipazione collettiva ad un cammino che deve essere criticato, condiviso e sostenuto da tutti. Le
parole non sono poste a caso ma indicano un percorso: criticato per trovare il “giusto modo” di fare pastorale
giovanile, attingendo dall’esperienza di tutti perché ogni esperienza è preziosa. Solo dopo si può avere la
condivisione del cammino da farsi insieme perché, come dice un detto africano, da soli si va’ più veloci, ma in due
si va più lontano. Un cammino che va anche sostenuto perché non diventi faticoso e rischi di terminare prima del
raggiungimento dell’obbiettivo: testimoniare e comunicare Cristo a tutti i giovani.
#SantiSubito
Dopo l’esortazione apostolica Gaudete et exsultate e Christus vivit, la Pastorale Giovanile non può che prendere,
proporre e riflettere sulla chiamata alla santità che è vocazione primaria di ogni vocazione, e invitare i giovani di
questo tempo ad essere santi nel loro oggi. Così possiamo, con loro ed attraverso loro, «leggere più
profeticamente la nostra epoca e riconoscere i segni dei tempi; per questo i giovani sono uno dei “luoghi teologici”
in cui il Signore ci fa conoscere alcune delle sue attese e sfide per costruire il domani (DF n.64)».
Attraverso gli appuntamenti diocesani e proposte durante l’anno formativo, cercheremo di mettere in luce il tema
della santità attraverso le tante figure profetiche dell’oggi che risplendono per stimolarci e farci uscire dalla
sonnolenza (cfr. CV n.49). Proponiamo per questo di approfondire il tema da tutte le realtà parrocchiali perché
diventi un cammino sinodale.
Gli appuntamenti
Ecco a grandi linee gli appuntamenti per l’anno 2019/2020, e che potranno essere integrate da altre iniziative di
carattere sia nazionale che diocesano:
3 ottobre: Veglia di San Francesco
12 novembre: Florido dei Giovani
31 gennaio: festa degli oratori per San Giovanni Bosco
27 febbraio: Veglia delle Ceneri
13-14-15 aprile: Pellegrinaggio diocesano
2 giugno: SunCup (torneo di calcio a5)
5 settembre: Pallavoliamo (torneo di mini-pallavolo)
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Durante l’anno riprenderà anche la bella esperienza del progetto
One Way Worship presso la Cantina del Seminario. Serate dove il
mix di musica-preghiera, intervallata da catechesi brevi ma incisive,
diventa strumento di lode giovanile. Le date previste sono 12
ottobre; 2 novembre, 7 dicembre, 11 gennaio, 1 febbraio, 7 marzo, 4
aprile, 9 maggio, 6 giugno.
Naturalmente ogni evento può subire variazioni che saranno, per
quanto possibili, comunicate tempestivamente.
La Cantina del Seminario
Come molti sanno, anni fa è stata data in gestione alla Pastorale
Giovanile la “Cantina del Seminario” come luogo di attività e di
riferimento per i giovani. Questa “deve” essere un luogo a
disposizione delle attività parrocchiali, incontri, approfondimenti,
ecc… un luogo di servizio come appunto tutta la Pastorale Giovanile. Naturalmente rispettando la conformazione
che la stessa ha.
Restando a disposizione per qualsiasi informazione o suggerimenti, porgo, a nome di tutta l’equipe di PG, un
affettuoso saluto ad ognuno di voi, augurando un fruttuoso inizio di tutte le attività parrocchiali.
Delegato per il Servizio di Pastorale Giovanile
Don Nicola Testamigna
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MUSEO DEL DUOMO

Domenica 6 ottobre: Festa dei Nonni
Progetto promosso nell’intera Regione Umbria e giunto quest’anno alla terza edizione, ospitato nella
nostra città in collaborazione con il Comune di Città di Castello, le istituzioni scolastiche e le associazioni
di promozione sociale del territorio tifernate.
E’ stata attivata una promozione per tutti i nonni che vorranno visitare il Museo e il Campanile cilindrico
con ingresso ridotto.
******
Venerdì 18 ottobre alle ore 17.00: Inaugurazione della XX Edizione di MorrArte Mostra di Arte contemporanea
all’Oratorio di San Crescentino a Morra che rimarrà aperta fino al 3 novembre prossimo.
******
Laboratorio didattico Museo Diocesano - Anno scolastico 2019 – 2020
Sono attivi percorsi di didattica museale e territoriale per alunni di ogni scuola e età per il nuovo l’anno
scolastico. I progetti prevedono una o più uscite da concordare con i docenti. Nell’aula didattica del
museo è possibile svolgere attività di verifica. Di seguito alcuni progetti.
Didattica museale: Santi patroni: Florido e Amanzio - Santa Veronica - L’imperatore Federico Barbarossa
- Puzzle d’autore - Caccia al Tesoro al Museo del Duomo - Il Paliotto - Il Tesoro di Canoscio L’iconografia dei santi - Pinturicchio - Il presepe nell’arte.
Didattica territoriale: i Santuari - Madonna di
Belvedere - Madonna del Transito – di
Canoscio - Madonna delle Grazie; le Abbazie
- S. Maria e S. Egidio a Badia Petroia –
Uselle; le Pievi de’ Saddi – Pietralunga - SS.
Cosma e Damiano – Canoscio; la Cattedrale
di Città di Castello - le Chiese del centro
storico di Città di Castello - l’Oratorio di San
Crescentino a Morra: il ciclo di affreschi di
Luca Signorelli; il significato della clausura: i
Monasteri di Santa Veronica Giuliani - delle
Clarisse Urbaniste - Santa Chiara delle
Murate; il Campanile cilindrico di Città di
Castello - il Manierismo tra Città di Castello e
Borgo Sansepolcro - il Medioevo al Museo del
Duomo - Il Rinascimento al Museo del Duomo - il Francescanesimo a Città di Castello.
******
Venerdì 4 ottobre Festa di San Francesco, il Museo e il Campanile Cilindrico rimarranno aperti dalle ore
10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30-17.30
Per informazioni: dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 museo@diocesidicastello.it
fb Museo Duomo Città di Castello - instagram museodiocesanocdc
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Ripresa degli Incontri di formazione parrocchiali
nella diocesi di Città di Castello
Fra le iniziative che la Cei ha messo in campo
per
la
promozione
del
sostentamento
economico alla Chiesa Cattolica ci sono gli
incontri formativi nelle parrocchie. Gli eventi
hanno come obiettivo quello di stimolare le
parrocchie a promuovere i valori e gli strumenti
del sostegno economico alla Chiesa e far
conoscere le modalità attraverso le quali la
Chiesa si sostiene economicamente e come
queste risorse vengono impiegate. Tutto ciò per
renderci consapevoli dell’importanza della
nostra firma per l’8 x mille, e delle nostre offerte liberali a favore dei sacerdoti. La diocesi di
Città di Castello è stata fra le prime a organizzare questi incontri, consapevole
dell’importanza della comunicazione per la poca conoscenza, anche fra i credenti
praticanti, del sistema attraverso cui la Chiesa si sostiene. Gli appuntamenti fino ad oggi
svolti hanno riguardato le Parrocchie di San Pio, San Giovanni Battista agli Zoccolanti, Santa
Maria e San Giuliano, Madonna del Latte, Santa Lucia, Sant’Ansano in Piosina, Santa Maria
delle Grazie, San Lorenzo in Lerchi e San Bartolomeo in Astucci. Gli incontri hanno visto la
presenza di circa 350 persone nel suo complesso. Una partecipazione attiva sia di chi
frequenta abitualmente la parrocchia sia di chi, pur non frequentando le attività
parrocchiali, ha ritenuto utile questo tipo di approfondimento. Gli incontri sono stati tenuti
dal referente diocesano, che ha trovato sempre un’ottima accoglienza della popolazione e
la massima collaborazione di tutti i parroci coinvolti anche in prima persona nell’evento.
Questa modalità formativa inoltre ha permesso alla parrocchia che l’ha ospitato di ricevere
un contributo economico per le proprie attività, pastorali e caritative.
I prossimi incontri previsti per il mese di ottobre sono per venerdì 25 presso la parrocchia San
Biagio in Nuvole e per mercoledi 30 presso la parrocchia San Donato in Trestina.
La speranza e l’obiettivo di questi incontri è portare ad una maggiore consapevolezza di
tutti i credenti che essere parte della Chiesa “Popolo di Dio”, significa anche prendersi cura
della sua sussitenza economica, così come avveniva nelle prime comunità cristiana;
condivisone e solidarietà sono gli elementi da valorizzare. “Dare per donare” è la logica
della carità e della fiducia ed è il vero significato dell’essere cristiani.

Giuseppe Floridi diacono
Incaricato diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa
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SAN DONNINO - LAICO ED EREMITA (memoria)
Donnino, o Donino, visse fra VI e VII secolo, collaborando con il vescovo Florido e il
prete Amanzio alla ricostruzione di Città di Castello (allora Castrum Felicitatis) dopo
la distruzione subita durante la guerra greco-gotica. Le fonti erudite dei secoli XVIIXVIII ne ricordano la devozione e lo zelo. Alla morte di Florido (599 o 600) e di
Amanzio, di poco successiva, Donnino abbandonò la vita pubblica per ritirarsi a
vivere nella solitudine eremitica presso la località Rubbiano, che passerà alla diocesi
di Cortona nel 1325. Si trasferì poi in un secondo eremo, più vicino a Città di
Castello, oggi denominato Villa San Donnino. Qui il laico eremita morì nell’anno
610. Durante gli anni della vita eremitica Donnino entrò a contatto con la popolazione
delle campagne circostanti gli eremi, divenendo per esse un punto di riferimento
spirituale un intercessore presso Dio. Il suo corpo è oggi conservato all’interno di
un’urna collocata nella chiesa di San Donnino nell’omonima località. Altro luogo
legato alla memoria di questo santo è presso Rubbiano, dove esistono alcuni massi e
una fonte presso cui i pellegrini pregano per ottenere la guarigione dall’epilessia. Da
secoli Donnino è invocato contro il morso dei cani idrofobi. Sebbene laico, Donnino è
stato in passato raffigurato con i paramenti sacerdotali e il calice, e accanto un piccolo
cane. La più antica raffigurazione è contenuta nel paliotto in argento sbalzato e cesellato donato da papa Celestino II alla
cattedrale di Città di Castello nel 1144, dove Donnino è raffigurato insieme ai santi Florido e Amanzio.
Le sue reliquie sono state sottoposte a ricognizione canonica negli anni 1543, 1791 e 1869. Nel calendario diocesano
pubblicato nel 1916 dal vescovo Carlo Liviero la festa di sant’Amanzio presbitero e confessore è fissata al 26 settembre,
quella di san Donnino, confessore all’11 ottobre e quella di san Florido vescovo e confessore, patrono principale della
diocesi al 13 novembre. Nel 1932 la festa di san Donnino è spostata al 12 ottobre, per l’introduzione della festa della
Maternità di Maria, fissata all’11 ottobre, nel calendario generale. La festa di san Donnino è rimasta al 12 ottobre.

22 ottobre

BEATO PIETRO DA CITTÀ DI CASTELLO
SACERDOTE (memoria)
Il beato Pietro (m. 21 ottobre 1445) nacque a Città di Castello nel 1390. Alcuni lo
dicono della famiglia Capucci (o Capocci). Sentì presto la vocazione religiosa e,
quindicenne, entrò nel convento domenicano cittadino. Proseguì quindi gli studi nel
convento di Cortona. Frate Pietro si distinse per uno zelo religioso davvero singolare:
digiunava, faceva penitenze, riduceva il sonno al minimo, amava la Sacra Scrittura,
disprezzava i beni del mondo. Salvo un breve periodo trascorso a Fiesole (1407-1409
circa) visse il resto della sua vita religiosa a Cortona. Il Beato Pietro cercò la
perfezione evangelica per tutta la vita, senza mezze misure. La sua umiltà era
d’esempio ai confratelli e quando si rese necessaria la costruzione di una nuova chiesa
si fece questuante per le strade della città, conquistando stima e affetto. Il suo
apostolato fu generoso e fecondo. Fu padre, maestro e consigliere apprezzato in tutto il
territorio di Cortona. Ebbe come tema ricorrente delle sue omelie i “novissimi”, a quei
tempi molto venerati. Portando con sé un teschio, parlava della morte, non per incutere
terrore, ma per spronare quanti vivevano lontani dalla fede. Oltre che predicatore fu
anche stimato confessore. Dopo breve malattia morì il 21 ottobre 1445. Dopo circa
settant’anni, perdurando la fama di santità, si riesumarono le ossa per collocarle in
un’urna su cui vennero dipinti fatti e miracoli salienti della sua vita. Nel 1597 e nel 1746 si rinnovò l’urna contenente il
suo corpo. Nel 1786, quando i frati vennero espulsi dal convento, le spoglie furono portate a Colorno e quindi riportate a
Cortona nel 1814, nella chiesa di San Domenico, dove sono tutt’ora conservate. Il 16 maggio 1816 papa Pio VII confermò
il culto ab immemorabili. Appena conclusa la Seconda Guerra mondiale, la sera del 21 ottobre nel 1945, l’urna con il
corpo del beato fu portata in solenne processione per le strade di Cortona.
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