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“Dio“Dio“Dio“Dio    èèèè    amore”amore”amore”amore” (1Gv 4,8.16) 

 
 

 
Queste tre parole della Prima Lettera di Giovanni, 
"esprimono con singolare chiarezza il centro della fede 

cristiana: l'immagine cristiana di Dio e anche la conse-

guente immagine dell'uomo e del suo cammino". 

Così comincia la prima enciclica di Papa Benedetto 
XVI, datata 25 dicembre 2005. 
Il Papa emerito ricorda che il cuore dell'esperienza cri-
stiana è riconoscere l'Amore che Dio ha per noi, acco-
glierlo e testimoniarlo. 
Chiaro che l'Amore di cui ci parla Giovanni è l’agape, 
ossia l'Amore che è Dio stesso, che è più precisamente 
lo Spirito Santo e che Gesù con la sua Passione-Morte-
Risurrezione ci ha meritato. Asceso alla destra del Padre 
ha inviato in modo straordinario lo Spirito sugli Apostoli 
ancora incerti, trasformandoli. Il fuoco dello Spirito li ha 
illuminati e fortificati per continuare con parresia la mis-
sione di Gesù fino a dare la vita per il Vangelo. 
 
L'Amore di cui parliamo non è dunque un sentimento, 

né un'emozione. È fuoco, vento, acqua viva, olio di letizia, presenza di Dio Amore 
nell'uomo che in qualche modo per tale azione viene divinizzato. 
Come la Chiesa nasce a Pentecoste, così il cristiano nasce o rinasce nell’acqua e nello 
Spirito col battesimo, cresce e matura in tappe successive nell'intero arco dell'esistenza 
per essere conformato sempre più a Gesù, diventando così "cristiano". 
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La celebrazione della Messa crismale che avrà luogo sabato 30 (non avendo potuto ce-
lebrala giovedì santo) ci dice che il cristiano, il sacerdote, il religioso è "consacrato/unto” 
con l’olio dello Spirito, come Gesù, l'Unto per eccellenza. 
Abbiamo straordinario bisogno di una nuova Pentecoste in questo tempo di pandemia, 
in cui abbiamo toccato con mano la nostra fragilità fisica, psicologica e spirituali. Lo Spiri-
to che ha animato Adamo, che ha sostenuto Gesù e i suoi discepoli, può rinnovare l'u-
manità di oggi smarrita e sofferente. 
 
“Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati…vi darò un cuore nuovo, metterò den-

tro di voi uno Spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 

Porrò il mio Spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi" (Ez 36,25-27). 
"Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai 

vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio Spirito e rivivere" (Ez 37,13- 14). 
Ecco cosa può e vuole fare lo Spirito del Signore. Può e vuole ri-creare un'umanità nuova, 
un mondo nuovo. Invochiamolo con forza e accogliamolo nel nostro cuore! 
 
Ho richiamato questi testi anche perché il mese di giugno è tradizionalmente dedicato al 

Sacro Cuore di Gesù. Dio è Amore perché Gesù ci ha mostrato un cuore che ha amato 
fino alle ultime gocce di sangue e acqua.  Al massimo dell’odio e della violenza, Gesù ha 
risposto rivelando un amore infinitamente superiore, capace di vincere ogni forma di ma-
le. Instaurando cosi il Regno dell’Amore. 
Il Cuore di Gesù ci parla dell'Amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo (solennità 
della Ss. Trinità). Il Cuore di Gesù è la fonte da cui è scaturito il Sacramento dell'Eucarestia 
(solennità del Corpus Domini). 
Al Cuore di Gesù dovrebbe conformarsi il cuore di ogni uomo perché l’umanità diventi 
realmente una comunità di fratelli e sorelle che si scambiano niente meno l’Amore divino 
in mille concrete modalità. 
 

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

 
 
 Grazie a Dio, al momento attuale la pan-

demia in Italia sembra contenuta. Tra le 
ultime “aperture” della “fase due“ è in at-
to anche la possibilità di celebrare con il 
popolo, nel rispetto delle note disposizioni. 
Vogliamo partecipare ancor più e ancor 
meglio alla Liturgia in chiesa o all’aperto e 
continuare la preghiera quotidiana in fa-
miglia con la Parola di Dio del giorno, con 
il rosario, con la preghiera che ormai ab-
biamo imparato a trovare facilmente nei 
vari sussidi. 
Sabato 23 maggio ho celebrato la Santa messa alla Madonna delle Grazie ricordan-
do i defunti di questo periodo. È stata partecipata anche dal Sindaco e dalle autorità, 
oltre che dai parenti dei defunti. Un’altra Messa è in programma all’ospedale, nello 
spazio esterno, anche per ringraziare tutto il personale sanitario. 
Saranno comunicati per tempo data e modalità di partecipazione in sicurezza. 
 

 Riprendiamo per quanto possiamo l’attività pastorale ormai alla conclusione 
dell’anno 2019-2020. 
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A cominciare dalla Messa del crisma che verrà celebrata in cattedrale sabato 30 
maggio ore 10:00. Concelebrano sacerdoti e diaconi e parteciperanno diversi rap-
presentanti della nostra chiesa diocesana (vedi la lettera più avanti).  
Verranno benedetti gli oli: il crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio dell’infermi per am-
ministrare i sacramenti del Battesimo, della Confermazione,  delle Ordinazioni e 
dell’Unzione degli infermi. Tutte le grazie dei sacramenti provengono da questa Bene-
dizione del vescovo unitamente al clero. 
Sarà anche il momento del rinnovo delle promesse sacerdotali assunte nel giorno 
dell’ordinazione. Ricorderemo in modo particolare i sacerdoti malati e anziani. Pre-
gheremo per nuove vocazioni al sacerdozio, diaconato e vita consacrata. 

 
 In questa circostanza sono messi a disposizione due importanti “testi/strumenti”: 

“l’Annuario diocesano” aggiornato dopo sette anni e “Cristiani in Umbria con la gioia 
del Vangelo”, documento pastorale dei Vescovi umbri dopo l’Assemblea ecclesiale 
di Foligno (18-19 ottobre 2019) Invito a leggerli per conoscere meglio la nostra Chiesa, 
ma soprattutto per sentirci sempre più parte viva di essa. 
Avremo modo di riflettere anche comunitariamente su questi testi, specialmente con il 
Consiglio pastorale diocesano, esteso ai partecipanti all’Assemblea regionale, ai 
membri delle Aggregazioni laicali e a quelli che lo desiderano. 
 

 Domenica 31 maggio è la solennità di Pentecoste. Ci ricorda che lo Spirito Santo è il 
vero Protagonista della storia, della vita cristiana ed ecclesiale. È stato Lui a trasforma-
re gli Apostoli. È Lui che santifica gli uomini, illuminando, sostenendo, donando il pen-
siero e i sentimenti di Cristo. È Lui che conduce la Chiesa e il mondo verso il Regno di 
Dio.  
 

 Il 2 giugno facciamo memoria dei santi Crescenziano e compagni martiri. Sono gli 
evangelizzatori della nostra Chiesa, le cui reliquie sono conservate nella cripta della 
Cattedrale. Invochiamo con fede e con gratitudine la loro intercessione.  
Celebrerò la Santa Messa a Pieve de’ Saddi alle ore 16:00, luogo del martirio di San 
Crescenziano e della morte del nostro patrono San Florido. Invito a partecipare. 
 

 Il 2 giugno è anche la Festa della nostra Repubblica (74° anniversario). Preghiamo 
perché il nostro Paese, ricco di bellezze naturali, di opere d’arte, di spiritualità cristiana, 
in questo momento terribile della pandemia possa riprendersi e ripartire a livello socia-
le, economico ed ecclesiale. 
I cattolici sono chiamati ad un maggiore impegno politico ispirato ai valori umani ed 
evangelici, nonché a rispondere alle domande più urgenti e serie della gente. Invito a 
leggere su questo alcuni passaggi importanti del Documento dell’Assemblea regiona-

le. 

 

 La solennità della Santissima Trinità (domenica 7 giugno) ci richiama il mistero princi-
pale della nostra fede. Noi crediamo in un solo Dio che è Padre, Figlio e Spirito. Tre 
Persone distinte, unite nell’unico Dio che è Amore. Siamo battezzati nel nome della Tri-
nità. La preghiera normalmente inizia col segno della croce ed ha come vertice la 
dossologia eucaristica: “Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, 

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

 

 Domenica 14 giugno celebreremo la solennità del Corpus Domini.  È l’occasione per 
ringraziare Gesù del dono dell'eucaristia, “sacramento dell'Amore” e per imparare da 
Lui a vivere nella carità verso il prossimo.  
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Alle 10.30 avrà luogo la S.Messa in Cattedrale presieduta dal vescovo. Seguirà 
l’adorazione eucaristica. Si concluderà con la Benedizione alla città dal sagrato della 
Cattedrale. 
 

 Il 19 giugno è la Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù e la Giornata di santificazio-

ne sacerdotale.   
 

 Il 20 giugno è la festa del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria. Ancora una 
volta ci affidiamo all’Amore materno di Maria. 

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

A tutti loro l’augurio accompagnato dalla gratitudine e dalla preghiera.  
Ringraziamo il Signore per il nostro clero. Preghiamo per loro e sosteniamoli 
nell’impegno pastorale non facile. Siamo vicini ai sacerdoti anziani e malati, in parti-
colare a Don Sante Trottini e a Don Viti Aldo che da anni sono nell’accoglienza di Ci-
terna.  
Preghiamo per i nostri seminaristi e per nuove vocazioni. 
 

 Il 30 giugno inizia la novena in preparazione alla festa di Santa Veronica. Il programma 
sarà diffuso prossimamente. 
 

 I Vescovi dell’Umbria salutano mons. Carlo Franzoni 
giunto al termine del suo mandato come Rettore del 
Pontificio Seminario Regionale Umbro “Pio XI” di Assisi 
e lo ringraziano per il sapiente e generoso impegno 
profuso in questi anni nella formazione dei futuri sa-
cerdoti della Regione.  
Accolgono con gratitudine e speranza il nuovo Retto-
re don Andrea Andreozzi proveniente 
dall’Archidiocesi di Fermo nelle Marche, riconoscenti 
a lui e al suo Arcivescovo per questo gesto di gene-
rosità, segno eloquente di comunione ecclesiale. A 
mons. Franzoni e a don Andreozzi – che inizierà il pro-
prio ministero ad Assisi il prossimo anno accademico – i Vescovi augurano un fecondo 
e gioioso ministero a servizio della Chiesa e dei fratelli.  
 

 Le celebrazioni in onore della Beata Margherita nel settimo centenario della morte 
hanno avuto luogo in San Domenico senza la par-
tecipazione fisica delle persone a motivo della 
pandemia. 
Assieme a Don Antonio Rossi  e a Don Nicola ab-
biamo celebrato, oltre il 19 aprile, il 3 e il 10 mag-
gio. Sono stati momenti molto intensi ed anche 
commoventi. 
Avete notato che sono stati realizzati lavori impor-
tanti: più avanti potete leggere un interessante 
comunicato stampa a firma di Don Antonio Rossi. 
Faccio presente che il processo della Postulazione 
per la canonizzazione della Beata sta procedendo in modo positivo. 

 
 

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

 
 
 

GIUGNO  2020 
  Mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù 

1111 
LUNEDI'   

S. GIUSTINO M.  
Festa del Patrono di san Giustino 

2222 
MARTEDI'   

FESTA DELLA 

REPUBBLICA  

Festa della Repubblica  
- ore 16.00, Pieve de’ Saddi. Il vescovo celebra la S.Messa nella memoria di San 
Crescenziano e compagni martiri. 
Compleanno di Martinelli don Paolo. 

3333 
MERCOLEDI'   

S. CARLO L.LIST  
Anniversario ordinazione di Tacchini don David e Valori don Simone (2014). 

6666 
SABATO   

S. NORBERTO V.  

- ore 18.00, Casa Madre delle suore Figlie della Misericordia. Il vescovo presiede 
la S. Messa in occasione dell'anniversario della fondazione delle Figlie della Miseri-
cordia. 

7777 
DOMENICA   

SS. TRINITA'  

- ore 11.00, San Secondo. Il vescovo presiede la Santa Messa nella solennità della 
Ss. Trinità cui è dedicata la parrocchia. 

8888 
LUNEDI'   

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

9999 
MARTEDI'   

S. PRIMO, S. EFREM  

- ore 15.30, Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro dell’IDSC. 
Primo Anniversario ordinazione di Testamigna don Nicola 

12121212 
VENERDI'    
S. GUIDO, S. 

ONOFRIO  

Beata Florida Cevoli, vergine, memoria obbligatoria. 
 

13131313 
SABATO  

S. ANTONIO DA P.  

- ore 10.00, Ospedale di Città di Castello. Santa Messa con autorità, personale 
sanitario, famigliari dei defunti (particolari da definire). 
Onomastico di Ferrini don Antonio, Mandrelli don Antonio e Rossi mons. Antonio. 

14141414 
DOMENICA    

CORPUS DOMINI  

- ore 10.30, Duomo. Solenne Celebrazione del Corpus Domini. Adorazione e Bene-
dizione in Piazza. 

16161616 
MARTEDI'    
S. AURELIANO  

Anniversario della nomina a vescovo di P.Domenico Cancian f.a.m.  
 

17171717 
MERCOLEDI'    
S. GREGORIO B. , S. 

ADOLFO  

Onomastico di Vichi don Adolfo. 

18181818 
GIOVEDI'    
S. MARINA  

Compleanno di Chieli diac. Marco. 

19191919 
VENERDI'    
S. GERVASIO, S. 

ROMUALDO AB.  

Solennità del Sacro Cuore. 
Giornata di santificazione sacerdotale. 

21212121 
DOMENICA  

S. LUIGI GONZAGA  

Onomastico di Massetti diacono Luigi e Padre Luigi Biscarini cap. 
Anniversario sacerdotale di Milli don Filippo (2015). 

22222222 
LUNEDI'    
S. PAOLINO DA 

NOLA  

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

23232323 
MARTEDI'    
S. LANFRANCO 

Anniversario ordinazione di Rossi diacono Franco (2007). 
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VESCOVO  

24242424 
MERCOLEDI'    
NATIV. S. GIOVANNI 

B.   

Compleanno di Bartolucci don Graziano. 
Anniversario sacerdotale di Mandrelli don Antonio (1960) 

28282828 
DOMENICA  

S. ATTILIO  

28 giugno:  Giornata per la carità del Papa (colletta obbligatoria) 
- ore 18.00, Duomo di Orvieto. Il vescovo eletto mons. Gualtiero Sigismondi 
s’insedierà ufficialmente nella diocesi di Orvieto-Todi con la Messa solenne in catte-
drale. 
Anniversario ordinazione sacerdotale di Trottini don Sante (1953); Migliorati don Mo-
reno (1998); diaconi Boriosi Vittorio, Massetti Luigi (1998) e Polchi Modesto (1999). 

29292929 
LUNEDI'    
SS. PIETRO E PAOLO 

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

30303030 
MARTEDI'    
SS. PRIMI MARTIRI  

Inizio della novena di Santa Veronica 
Compleanno di Sipos don Stefano. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
In questo periodo sono aumentate le povertà e le richieste di aiuto. 
 

È possibile e auspicabile sostenere gli interventi di Caritas diocesana. Ecco come: 
 

• BONIFICO BANCARIO 
IBAN: IT 03 P 03069 21610 00000 0086186 
Intestato a: Confraternita di Maria SS del Rosario 
Causale: nome del progetto / offerta per Caritas /offerta per Emporio 
 
 

• OFFERTA DIRETTA 
segreteria di Caritas  Piazza del Garigliano n. 2 Città Di Castello 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 
 

 
Offerte detraibili o deducibili 
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CCCCONSIGLIO ONSIGLIO ONSIGLIO ONSIGLIO PPPPRESBITERALE DEL RESBITERALE DEL RESBITERALE DEL RESBITERALE DEL 11112222    MAGGIO MAGGIO MAGGIO MAGGIO 2020202020202020        

 
Il giorno 12 maggio 2020 alle 10:00 nella sala S. Stefano si è riunito il Consiglio Presbiterale. Dopo la lettura e 
l’approvazione del Verbale del 16 dicembre 2019, il Vescovo introduce il primo degli argomenti all’ordine del giorno e 
cioè le disposizioni anticovid del Protocollo per le celebrazioni con il popolo: 
 
1. L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia 
nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato. 
2. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'ente individua la capienza 
massima dell'edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un 
metro laterale e frontale. 
3. L'accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/ o collaboratori che 
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento, favo-
riscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.   
4. Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si 
utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. 
Durante l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e 
maniglie siano toccate. 
5. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine. 
6. Venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali re-
spiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5" C. 
7. Venga altresì ricordato ai fedeli che non è consentito l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in 
contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. 
8. Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti. 
9. I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante 
pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria. 
10. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così come gli stessi microfoni, ven-
gano accuratamente disinfettati. 
11.Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa. 
12. Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento è necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e 
ministri, che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in presbiterio. 
13. Può essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si ometta il coro. 
14. Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere lo scambio del segno della pace. 
15. La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato 
l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi - indossando la mascherina, avendo massima attenzione 
a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - abbiano cura di offrire l'ostia senza venire a 
contatto con le mani dei fedeli. 
16. Per ragioni igienico-sanitarie, non è opportuno che nei luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i canti o di 
altro tipo. 
17. Le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono es-
sere collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo. 
18. I1 richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate, relative al distanziamento e all'uso di idonei dispositivi 
di protezione personale si applica anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, 
Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie. 
19. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto 
delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedeli indossino sempre 
la mascherina. 
20. Nelle unzioni previste nell'amministrazione dei sacramenti del Battesimo e dell'Unzione degli infermi, il ministro in-
dossi, oltre alla mascherina, guanti monouso. 
21. La celebrazione del sacramento della Confermazione è rinviata. 
22. All'ingresso di ogni chiesa sarà affisso un manifesto con le indicazioni essenziali. 
23. Ove il luogo di culto non è idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, l'Ordinario del luogo può valu-
tare la possibilità di celebrazioni all'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria. 
24. Si ricorda 1a dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute. 
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25. Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalità streaming per la fruizione di chi non può partecipare alla 
celebrazione eucaristica.  
 
Si conferma quindi, anche a livello diocesano, il rinvio delle celebrazioni di Prima Comunione e Cresima, restando an-
che in attesa di indicazioni per le attività estive. 
 
Il Vescovo informa inoltre circa l’indicazione della CEU di celebrare la Messa del Crisma, nelle rispettive Cattedrali, sa-
bato 30 maggio. Per la Solennità di Pentecoste, sarà pubblicato il documento finale dell’Assemblea Ecclesiale Regiona-
le svoltasi a Foligno nell’ottobre scorso. Sempre per la Pentecoste uscirà anche l’edizione 2020 dell’Annuario Diocesa-
no. 
Da ultimo viene presentata anche la situazione critica, anche sotto l’aspetto economico, del settimanale regionale La 
Voce, ricordando che attualmente nella nostra diocesi sono stati sottoscritti soltanto 150 abbonamenti circa. 
 

Sac. Alberto Gildoni 
Segretario del Consiglio Presbiterale 

 

 
 

 

Parrocchia San Domenico - Città di Castello 

Comunicato stampa 
 

 

La chiesa monumentale di San Domenico di pestilenze, nella sua storia se-
colare, ne ha viste tante ma, rimane ancora là, maestosa e imponente. Or-
ma di una fede antica, abbellita da forme d’arte che, sparse per il mondo, la 
onorano; custodisce da sempre il corpo di Beata Margherita che fece della 
“disgrazia” una risorsa per sé e per gli altri. Il 2020 è l’anno del 7° centena-
rio della Beata. 
Con le Chiese lambite dal fiume Metauro, che conservano con orgoglio il 
Castello della Metola, luogo natale di Margherita, da tempo ci stiamo prepa-
rando ai festeggiamenti nella varietà delle ricchezze che il cuore e la mente 
ci suggerivano. Ma tutto è rimasto come sospeso; increduli e sbigottiti noi 
stessi per primi. È come quell’attimo in cui un pugno nello stomaco ti lascia 
piegato, braccia e bocca aperta, col respiro sospeso. Ma Margherita non si 
è arresa.  
In modo discreto ma reale, anche se il centenario ha posticipato sine die le 
sue date, si prosegue nella preparazione pensando al futuro. Abbiamo ini-
ziato dalle porte d’ingresso: la principale sulla facciata e quella laterale an-
tistante San Giovanni in Campo, dai tratti gotici. Sopra l’architrave, la lunet-
ta affrescata nel 1942 dal nostro concittadino Aldo Riguccini, raffigura un 
severo San Domenico, incunabolo di una storia che narra sette secoli di vi-
ta di questa chiesa. La pittura è stata restaurata in tempo record, grazie ad 
un lavoro di squadra che ha visto alcune persone collaborare alla riuscita 

dell’iniziativa, e con il contributo pieno del Rotary Club di Città di Castello sotto la guida del presidente Giorgio Cecca-
relli. Il restauro è stato curato dalla dott.ssa Laura Zamperoni, restauratore abilitato. La nostra riconoscente gratitudine 
va a chi ha cooperato ed al Rotary.   La data del 29 aprile, memoria di Santa Caterina, l’inaugurazione prevista è stata 
sospesa aspettando tempi migliori.  
Due ingressi, simboli e auspicio dell’entrare in un futuro desiderato e atteso con pazienza, rinnovati nello splendore, ac-
coglieranno i devoti e i pellegrini che entrando non potranno più dire: «Che buio».  
Infatti la Diocesi, nell’impegno primario del proprio Vescovo, oltre ai portali, ha sostenuto e realizzato una rinnovata il-
luminazione della chiesa, facendo risplendere le possenti capriate e la grande navata che, conducono lo sguardo di chi 
contempla verso l’urna, anch’essa rinnovata nella illuminazione, della Beata che, ci auguriamo presto Santa, fa di San 
Domenico un monumento ricco di arte e di fede.  
                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Don Antonio Rossi, parroco 
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u f f i c i   d i   c u r i a  

 

AAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRRREEEEEEEEGGGGGGGGAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIII        LLLLLLLLAAAAAAAAIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIII                
 

 

Carissimi amici/e  
abbiamo vissuto un lungo periodo di totale isolamento e sospensione della vita comuni-
taria durante il quale abbiamo avuto l'occasione di riflettere sulle nostre scelte di fede e 
sul significato di essere comunità, popolo di Dio. Mancando completamente la vita co-
munitaria abbiamo capito che questa può reggersi solo nella fede in Gesù e nell'essere 
innestati in Lui: solo così siamo corpo di Cristo e cioè Chiesa.  
Il dono dello Spirito che celebriamo la prossima domenica ci costituisce Chiesa. Infatti la 
testimonianza della fede non è isolata e individuale ma è comunitaria, di popolo. In que-
sto siamo popolo di Dio.  
Negli anni passati abbiamo espresso questa consapevolezza partecipando attivamente, 
animandole,  alle celebrazioni di Pentecoste, in particolare alla veglia di Pentecoste che 
quest'anno purtroppo non ci sarà. Rimane però importante, anzi essenziale, vivere la no-
stra appartenenza alla Chiesa.   
Quale Chiesa?   
Siamo tutti consapevoli che ci troviamo in una fase di cambiamento. L'esperienza della 
pandemia non ci consente di tornare come prima. Siamo invitati ad essere Chiesa in un 
modo nuovo, più evangelico, più aperto ed umile, meno autoreferenziale e chiuso.  
Papa Francesco, nel suo magistero, continuamente ci invita ad uscire da schemi precon-
fezionati e rigidi e ad aprirci invece al soffio potente dello Spirito. (A questo proposito mi 
permetto di segnalarvi un recentissimo documento del Papa che in alcune parti può es-
sere oggetto di riflessione e approfondimento: Messaggio del Santo Padre alle Opere 
Missionarie del 21 maggio).  
Per quello che ci riguarda più strettamente allego un messaggio del nostro Vescovo con 
due punti:  
1) il vescovo desidera incontrarci  verso la metà del mese di giugno. Credo che non 
dobbiamo sottrarci a questa richiesta ma aderire portando l'esperienza maturata in que-
sto periodo  
2) il 30 maggio verrà celebrata  in cattedrale la S. Messa Crismale. Non si può partecipare 
tutti. Per le Aggregazioni Laicali sono previsti 5/6 posti. Se qualcuno lo desidera me lo 
faccia sapere. Altrimenti si farà un invito nominale.  
 
Saluto tutti con stima e amicizia e vi auguro una serena ripresa di "normalità".  
 

Marcella Monicchi  
Coordinatrice Aggregazioni Laicali 
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NNNNNNNNOOOOOOOOTTTTTTTTIIIIIIIIZZZZZZZZIIIIIIIIEEEEEEEE        DDDDDDDDAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAARRRRRRRRCCCCCCCCHHHHHHHHIIIIIIIIVVVVVVVVIIIIIIIIOOOOOOOO        EEEEEEEE        DDDDDDDDAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAA        BBBBBBBBIIIIIIIIBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIOOOOOOOOTTTTTTTTEEEEEEEECCCCCCCCAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIIIOOOOOOOOCCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNAAAAAAAA        
 
Nel 2019 sono stati ben 876 gli utenti che hanno frequentato la sala studio dell’Archivio 
Storico Diocesano e della Biblioteca Diocesana “Storti – Guerri” di Città di Castello (con 
un aumento del 2,4% rispetto al 2018); sul totale, 404 accessi si riferiscono a ricerche 
d’archivio e 472 a studi condotti in biblioteca. L’anno ha segnato un vero e proprio re-
cord di presenze: nel 2013 gli accessi complessivi erano stati 222 e nel 2014 ammontava-
no a 220; nel 2015 era stato registrato il numero più alto, con 827 accessi totali, scesi a 737 
nel 2016 e nuovamente saliti a 810 nel 2017 e a 855 nel 2018. Con i quasi 900 accessi, il 
2019 si caratterizza come l’anno con il maggior numero di utenti dall’apertura 
dall’attuale sede dell’archivio nel 1978. Negli ultimi sette anni si sono registrati 4.547 ac-
cessi, per una media annuale di 649 presenze. Le domande di studio presentate sono sta-
te 60 (erano state 37 nel 2018). 
Il dato del 2019 è ancora più significativo se si considera che nel mese di marzo ha ripreso 
piena funzionalità la Biblioteca Comunale, nella nuova e funzionale sede di Palazzo Vitelli 
a San Giacomo. L’incremento degli utenti in entrambe le principali biblioteche cittadine 
evidenzia la forte domanda di cultura presente in città, alla quale la Diocesi sta cercan-
do di rispondere in maniera sempre più ampia con il potenziamento delle proprie struttu-
re. Per l’anno in corso è previsto l’allestimento di spazi espositivi, che permettano 
l’organizzazione di piccole mostre documentarie. 
 
 

AAAAAAAARRRRRRRRCCCCCCCCHHHHHHHHIIIIIIIIVVVVVVVVIIIIIIIIOOOOOOOO        SSSSSSSSTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIICCCCCCCCOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIIIOOOOOOOOCCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        
 
Le domande di studio presentate e accolte sono state 60: 
1. Censimento cartulari ecclesiastici; 
2. Palazzo Passerini in Città di Castello; 
3. Inediti di Francesca Turini Bufalini; 
4. Riedificazione della cupola della cattedrale; 
5. Maestri di cappella della cattedrale tifernate; 
6. Il vescovo Bandello Bandelli; 
7. Il greco antico; 
8. Lo spostamento della festa al Monte Santa Maria dal 15 agosto alla ricorrenza 

dell’Ascensione e il Crocifisso ligneo della chiesa parrocchiale di Marcignano; 
9. San Giustino e dintorni; 
10. Chiesa di Santa Lucia in Apecchio; 
11. La biblioteca di papa Celestino II; 
12. Il Rosso Fiorentino; 
13. Registro dei morti della parrocchia di Riosecco; 
14. San Biagio di Coldipozzo; 
15. Tradizioni alimentari locali; 
16. Ricerca genealogica; 
17. La pittura a Città di Castello nel ’500; 
18. Santa Veronica Giuliani; 
19. Bonaventura Porta; 
20. La famiglia Sellari; 
21. Le famiglie Gagliardini e Tappi; 
22. Famiglie dominanti, lealtà e reti di potere (Umbria 1000-1250); 
23. Ricerca genealogica sulla famiglia Gambuli; 
24. Corrispondenza Carlo Liviero; 
25. Vita civile ed ecclesiastica a Città di Castello dal Tre al Cinquecento; 
26. Chiesa di Valdipetrina; 
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27. Il Concilio Vaticano II: recezione nella Diocesi di Città di Castello; 
28. Le Cinquecentine della Biblioteca Storti – Guerri; 
29. L’Umanesimo tifernate; 
30. Ricerca genealogica sulla famiglia Fucci; 
31. I processi inquisitori; 
32. Il pittore Giuseppe Parenti; 
33. La biblioteca del Seminario di Città di Castello; 
34. San Domenico in Città di Castello; 
35. Proprietà della famiglia Scarafoni; 
36. Registri ecclesiastici nell’Italia medievale; 
37. Amore sacro e amore profano: il veggente di Monte Peschio; 
38. Genealogia della famiglia Biccari di Apecchio; 
39. Il ministero della donna nella Chiesa; 
40. Storia di Umbertide; 
41. Storia della Biblioteca Comunale di Città di Castello; 
42. Chiesa di Paterna a Monte Santa Maria; 
43. Il Crocifisso di Marcignano; 
44. Ricerca genealogica sulla famiglia Marconi; 
45. La chiesa di San Bartolomeo a Città di Castello; 
46. La pittura del ’300-’400 in Valmarecchia; 
47. La bolla papale per il monastero di Montecristo di Todi; 
48. La rocca di Pietralunga; 
49. Sant’Agata, poi Santa Maria Addolorata, di Petroia; 
50. Cappella Petricci e mulino dei Corsi; 

51. Ricerca storico sul monastero di Santa Cecilia; 

52. Affresco raffigurante mons. Giovanni Muzi di Alvaro Sarteanesi; 

53. Liturgia della cattedrale tifernate; 

54. La famiglia Albizzini; 

55. Il passaggio del fronte bellico nel 1944; 

56. Agricoltura e comunicazione; 

57. Il Crocifisso di santa Veronica; 

58. La Madonna del Vento di Giove; 

59. Aldo Riguccini, la Cappella dei Volontari e l’arca battesimale della Madonna delle 

Grazie; 

60. La chiesa di San Domenico in Città di Castello. 

 
 
Ambito cronologico (possibili più risposte) 
Età contemporanea: 33 
Età moderna: 28 
Umanesimo e Rinascimento: 13 
Medioevo: 12 
 
Ambito tematico (possibili più risposte): 
Storia locale: 31 
Storia della Chiesa: 14 
Genealogia: 7 
Storia dell’arte: 14 
Personaggi: 2 
Architettura: 2 

Bibliografia:  
Storia del diritto: 1 
Storia della liturgia/musica: 1 
 
Finalità: 
Studio personale: 33 
Tesi: 12 
Pubblicazione: 5 
Ricerca scientifica: 6 
Ricerca a fini amministrativi: 1 
Relazione per restauro: 2 
Altro: 1 
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Provenienza degli studiosi: 
Italia:  
Città di Castello: 30 
San Giustino: 4 
Umbertide: 3 
Perugia: 2 
Apecchio: 1 
Bagno di Romagna: 1 
Bibbiena: 1 
Citerna: 1 
Cortona: 1 
Fara in Sabina: 1 
Firenze: 1 
Foligno: 1 

Gubbio: 1 
Monte Santa Maria Tiberina: 1 
Montone: 1 
Pergola: 1 
Pesaro: 1 
Roma: 1 
Sansepolcro: 1 
Scandiucci: 1 
Umbertide: 1 
Francia: 1 
Germania: 1 
Stati Uniti d’America: 1 
Spagna: 1 

 
L’archivista, dott.sa Cristiana Barni, ha revisionato 111 unità archivistiche del Fondo della 

Curia vescovile di Città di Castello: 
Sezione Giudiziario (38 unità archivistiche), serie Processi civili (38 unità con numero di 
corda 156 - 168 [169 - 170 revisionati nel 2017], 171 – 174, 177 – 178 [175 – 176, 179 - 181 re-
visionati nel 2017], 182 – 198, 200 - 201, secc. XVI – XVIII). 
Sezione Atti del Vescovo (08 unità archivistiche), serie Visite Pastorali (01 unità con nume-
ro di corda 57, anni 1911 - 1914); ), serie Inventari dei beni (01 unità con numero di corda 
51, anni 1727 - 1742); serie Rescritti (06 unità con numero di corda 1-6, anni 1827 - 1960). 
Sezione Cappellanie (01 unità archivistiche), serie Cappella del signore Domenico Gual-
tieri (01 unità con numero di corda 1, anni 1861 - 1889). 
Sezione Parrocchie (54 unità archivistiche), serie Registri dei battezzati (01 unità con nu-
mero di corda 1, anni 1838 - 1911); serie Pievi, sottoserie Registri dei battezzati (01 unità 
con numero di corda 1, anni 1789 - 1810); serie San Biagio di Grumale, sottoserie Vac-
chette delle messe (07 unità con numero di corda 1-7, anni 1770 - 1968); serie San Barto-
lomeo di Astucci, sottoserie Vacchette delle messe (01 unità con numero di corda 1, anni 
1806 – 1811); serie Santa Maria di Belvedere, sottoserie Vacchette delle messe (01 unità 
con numero di corda 1, anni 1938 – 1948), sottoserie Beneficio parrocchiale di Santa Ma-
ria di Belvedere (01 unità con numero di corda 2, anni 1910 – ante 1940/12/09); sottoserie 
Corrispondenza (01 unità con numero di corda 3, anni 1826 – 1879); sottoserie Fabbriceria 
di Santa Maria di Belvedere (03 unità con numero di corda 4-6, anni 1702–1887); sottose-
rie Inventari dei beni di Santa Maria di Belvedere (01 unità con numero di corda 7, anno 
1826); Carteggio relativo al Santuario di Santa Maria di Belvedere (01 unità con numero 
di corda 8, anni 1670-1887); serie Santo Stefano di Bonsciano, sottoserie Restauri nella Par-
rocchia di Santo Stefano di Bonsciano (01 unità con numero di corda 1, anni 1850 – 1852); 
serie San Michele Arcangelo di Botina, sottoserie Corrispondenza (01 unità con numero di 
corda 1, anni 1868 – 1869); serie San Donato di Castelguelfo, sottoserie Registri dei battez-
zati di San Donato di Castelguelfo (04 unità con numero di corda 1-4, anni 1619– 1909), 
sottoserie Registri dei morti di San Donato di Castelguelfo (02 unità con numero di corda 
1-2, anni 1885– 1910), sottoserie Registri dei matrimoni di San Donato di Castelguelfo (02 
unità con numero di corda 1-2, anni 1880– 1936), sottoserie Vacchette delle messe di San 
Donato di Castelguelfo (03 unità con numero di corda 1-3, anni 1784– 1953); serie Santua-
rio di Canoscio, sottoserie Vacchette delle messe celebrate nel Santuario della Madonna 
del Transito di Canoscio (01 unità con numero di corda 1, anni 1912 – 1945); serie San Do-
nato di Carsuga, sottoserie Vacchette delle messe della parrocchia di San Donato di 
Carsuga (01 unità con numero di corda 1, anni 1943 – 1949); serie Caselle, sottoserie 
Vacchette delle messe della parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta di Caselle di Apec-
chio (01 unità con numero di corda 1, anni 1951 – 1958); serie Santa Maria del Rosario di 
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Apecchio, sottoserie Vacchette delle messe della parrocchia di San Lorenzo di Sessaglia 
(01 unità con numero di corda 1, anni 1906 – 1912); serie Santa Maria della Cella, sottose-
rie Libri dei morti di Santa Maria della Cella (01 unità con numero di corda 1, anni 1716 – 
1766); serie Santa Maria della Cella, sottoserie Libri dei matrimoni di Santa Maria della Cel-
la (02 unità con numero di corda 1-2, anni 1574 – 1929); serie Santa Maria di Rasina, sotto-
serie Vacchette delle messe della parrocchia di Santa Maria di Rasina (02 unità con nu-
mero di corda 12, anni 1873 – 1967); serie Parrocchia dei Santi Giacomo e Lucia di Città 
di Castello, sottoserie: Amministrazione della Parrocchia dei Santi Giacomo e Lucia di Cit-
tà di Castello (01 unità con numero di corda 1, anno 1842), Vacchette delle messe della 
Parrocchia dei Santi Giacomo e Lucia di Città di Castello (02 unità con numero di corda 
1-2, anni 1841-1943); serie San Giacomo di Citerna, sottoserie Vacchette delle messe del-
la Parrocchia di San Giacomo di Citerna (02 unità con numero di corda 1-2, anni 1727-
1952); serie Santa Maria Maggiore di Città di Castello, sottoserie Vacchette delle messe 
della Chiesa di Santa Maria Maggiore di Città di Castello (01 unità con numero di corda 
1, anno 1731); serie San Giovanni in Campo di Città di Castello, sottoserie Vacchette del-
la Parrocchia di San Giovanni in Campo di Città di Castello (01 unità con numero di cor-
da 2, anni 1792-1817) ; serie Santa Maria del Popolo di Città di Castello, sottoserie Dupli-
cati dei registri parrocchiali della Chiesa di Santa Maria del Popolo di Città di Castello (01 
unità con numero di corda 1, anni 1947 - 1950); serie San Donnino a Ciciliano, sottoserie 
Inventari dei beni della Parrocchia di San Donnino di Ciciliano (01 unità con numero di 
corda 1, anno 1924); serie San Savino o San Martino di Castelvecchio, sottoserie Battesimi 
della Pieve di San Savino (01 unità con numero di corda 1, anni 1699 - 1740); serie San Mi-
chele Arcangelo di Citerna, sottoserie Varia (01 unità con numero di corda 1, anno 1849); 
serie Cattedrale, sottoserie Inventari dei beni (01 unità con numero di corda 1, anni 1679 - 
1691), sottoserie Stati delle anime (01 unità con numero di corda 1, anno 1845); serie Par-

rocchie povere (01 unità con numero di corda 3/1, anni 1832 - 1851);  
Fondo della Confraternita della Santissima Annunziata di Cospaia (05 unità archivistiche): 
Serie Regolamenti, reg. 1, anno 1738 (01 unità archivistica); 
Serie Elenco degli iscritti della Confraternita della Santissima Annunziata di Cospaia, reg. 
1, anni 1844 - 1931 (01 unità archivistica); 
Serie Vacchette delle messe, regg. 3 - 4, anni 1804 - 1981 (02 unità archivistiche); 
Serie Amministrazione della Confraternita della Santissima Annunziata di Cospaia, b. 5, 
anni 1921 1933 (01 unità archivistica). 
Fondo della Confraternita di San Francesco da Paola di Città di Castello (02 unità archivi-
stiche, numero di corda 1 -2, anni 1899 - 1916). 
Fondo della Confraternita di Sant'Antonio Abate di Comunaglia (01 unità archivistica). 
Serie Amministrazione, reg. 1, anni 1886 - 1890 (01 unità archivistica). 
Fondo della Confraternita del Rosario di Comunaglia (01 unità archivistica). 
Serie Amministrazione, reg. 1, anni 1690 - 1734 (01 unità archivistica). 
Fondo della Confraternita di Santa Maria della Consolazione di Cornetto (01 unità archivi-
stica). 
B. 1, anno 1836 (01 unità archivistica). 
Sono state create ex novo le seguenti schede Entità: Persone – 14 schede –; sono state 
revisionate varie schede Entità e di circa 78 è stata chiesta l’Approvazione; sono state 
create varie schede bibliografiche. 
È in corso d’opera la creazione di schede Entità cui agganciare le voci d’indice ancora 
prive di legami. 
Nella pagina Identificazione sto continuando a togliere la compilazione del secolo 
quando la data è espressa nella forma anno/mese/giorno. Le unità revisionate vengono 
agganciate alla busta che le contiene o al relativo palchetto di collocazione. 
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BBBBBBBBIIIIIIIIBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIOOOOOOOOTTTTTTTTEEEEEEEECCCCCCCCAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIIIOOOOOOOOCCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNAAAAAAAA        ““““““““SSSSSSSSTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTTIIIIIIII        ––––––––        GGGGGGGGUUUUUUUUEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIII””””””””        
 
 
Nel corso dell’anno 2019 sono stati schedati 992 libri, di cui 117 antichi e 875 moderni, da parte della bibliotecaria 
dott.ssa Cristiana Barni e del dott. Leonardo Tredici (che si è occupato prevalentemente di opuscoli di interesse locale); 
il totale di schede bibliografiche relative alla nostra biblioteca presenti nel catalogo informatico del Polo Biblioteche Ec-
clesiastiche è di 8.765, consultabili sia dal sito https://beweb.chiesacattolica.it che dal sito https://www.iccu.sbn.it. I pre-
stiti librari sono stati 186 (erano stati 140 nel 2018). Il lavoro di schedatura del materiale antico ha riguardato le cinque-
centine, risultate in numero di 460. Il catalogo è stato realizzato dalla prof.ssa Antonella Lignani coadiuvata dalla biblio-
tecaria dott.ssa Cristiana Barni; il lavoro è confluito in uno schedario cartaceo messo a disposizione degli utenti in sala 
consultazione. 
Inoltre sono stati acquisiti tre importanti fondi librari, appartenuti a sacerdoti defunti nel 2019 e donati dagli eredi o per 
disposizione testamentaria; si tratta delle biblioteche personali del canonico mons. Celestino Vaiani (luglio 2019), del 
canonico mons. Loris Giacchi (luglio 2019 e di mons. Giuseppe Tanzi (gennaio 2020). Il materiale così acquisito è stato 
collocato su appositi scaffali e prossimamente sarà schedato e messo a disposizione degli utenti. 
Infine, grazie al contributo della Conferenza Episcopale Italiana derivante dall’8x1000 è stata allestita la scaffalatura 
della nuova sala periodici al secondo piano del palazzo del Seminario Vescovile, un ampio e luminoso spazio di 60 mq 
che prossimamente sarà completato con la disposizione delle numerose annate di periodici relative ai secoli XIX/XXI 
(dal 1822 al 2019). 
 

 

MMMMMMMMUUUUUUUUSSSSSSSSEEEEEEEEOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        DDDDDDDDUUUUUUUUOOOOOOOOMMMMMMMMOOOOOOOO        

 
SI RIPARTE! 

 
 
Cari amici, 
 
sabato 6 giugno 2020 riapriamo il Museo e il Campanile cilindrico. 
Poche ma importanti regole da seguire in ottemperanza alle linee guide diffuse dal DPCM (maggio 2020 in ma-
teria anti Covid-19), Regione Umbria (22 maggio2020 n. 28). L’accesso avverrà con le seguenti modalità: 
- all’ingresso  in biglietteria e prima della visita, sarà misurata la temperatura corporea tramite termoscanner; al supe-
ramento di 37,5°C non sarà consentito l’accesso; 
- il visitatore dovrà indossare mascherina e guanti (questi ultimi saranno messi a disposizione per il visitatore in bigliet-
teria); 
- si entra al Museo una persona alla volta; all'interno delle sale sono previste massimo 2 persone per volta; 
- il contingentamento del percorso museale verrà seguito con impianto di videosorveglianza dalla  biglietteria dove 
verrà  comunicata l’eventuale sospensione degli ingressi; 
- l’ingresso al bookshop è consentito una persona alla volta; 
- è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro: appositi segnalatori indicheranno le modalità di 
gestione delle file; 
- saranno messe a disposizione degli utenti soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani all'ingresso del Museo, di 
ogni piano e dei bagni; 
- l’utilizzo dell’ascensore è riservato esclusivamente a persone con disabilità e a un solo accompagnatore; 
- è sospeso l’uso delle audioguide; 
- è incentivata la prenotazione online o telefonica. 
 Per la tua visita in sicurezza e per informazioni consultare le pagine fb e instagram. 
 
Biglietti: Card  Ecclesia € 7,00; intero € 7,00; ridotto € 4,00 per 18-25 anni; over 65; gruppi contingentati; € 2,00 scuole; 
gratuito (per guide turistiche, categorie speciale, bambini sotto i 6 anni). 
 

Per informazioni:  dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 museo@diocesidicastello.it 
fb Museo Duomo Città di Castello  - instagram museodiocesanocdc 
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Anche quest’anno si sollecita tutti alla promozione dell’8 per mille a favore della Chiesa Cat-
tolica con il motto: “Per te una scelta, per molti una speranza!”. L’8xmille sostiene iniziative e 
progetti in diversi ambiti. Anche in questo periodo di emergenza le risorse 8xmille sono risulta-
te utili a sostenere le iniziative per far fronte alle problematiche legate al corona virus.  
La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) infatti ha stanziato 222,5 milioni di € dai fondi 8xmille 

per contribuire a far fronte alle conseguenze del coronavirus. Si tratta di un aiuto straordinario 
della Chiesa italiana per sostenere persone e famiglie in situazioni di povertà o di necessità, 
enti e associazioni che operano per il superamento dell’emergenza provocata dalla pan-
demia, enti ecclesiastici e parrocchie in particolare, in situazioni di difficoltà. 
Se il contribuente sceglie in favore della Chiesa Cattolica, la quota a questa spettante viene 
versata dallo Stato alla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), la quale è tenuta a ripartirla e 
ad assegnarla per tre finalità: 
- ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE DELLA POPOLAZIONE ITALIANA 
- INTERVENTI CARITATIVI IN ITALIA E NEL TERZO MONDO 
- SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI 
Si descrivono di seguito le varie modalità da seguire per agevolare i contribuenti. L’ufficio 
diocesano è a disposizione per qualsiasi supporto.  
 
Come destinare l'8xmille: guida alla firma 2019 

I cittadini contribuenti possono partecipare alla scelta di destinazione dell'8xmille in sede di 
dichiarazione annuale dei redditi. In particolare, coloro che sono tenuti alla presentazione 
della dichiarazione dei redditi, attraverso il modello Unico o il modello 730. Ma anche coloro 
che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione possono partecipare alla firma 
per la destinazione dell'8xmille, attraverso il modello CU.  Le modalità rimangono le stesse: vai 
nel riquadro denominato "Scelta per la destinazione dell'8xmille dell'Irpef" e firma nella casella 
"Chiesa Cattolica". Fai attenzione a rimanere esattamente dentro l'apposito spazio per non 
invalidare la tua scelta. 
 
Modello CU 

Riguarda i contribuenti che hanno percepito solo redditi di pensione, di lavoro dipendente o 
assimilati, attestati dal modello CU e che sono esonerati dalla presentazione della dichiara-
zione dei redditi. 
Occorre utilizzare l’apposita scheda allegata al CU e nel riquadro relativo alla scelta per 
l’Otto per mille, firmare nella casella “Chiesa Cattolica”, facendo attenzione a non invadere 
le altre caselle per non annullare la scelta. Firmare anche nello spazio "Firma" posto in basso 
nella scheda. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non si disponga della scheda allegata al 
modello CU, sarà possibile utilizzare per la scelta la apposita scheda presente all’interno del 
Modello REDDITI. In tal caso, negli appositi spazi della scheda dovranno essere indicati anche 
il Codice Fiscale e le generalità del contribuente.  
La scheda è liberamente scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate   
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/strumenti/modelli 
 
Quando e dove consegnare? 

Consegnare entro il 30 novembre solo la scheda con la scelta, in una busta chiusa, che deve 
recare cognome, nome, codice fiscale del contribuente e la dicitura "SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF” (*) secondo una delle 
seguenti modalità: 

- presso qualsiasi ufficio postale. Il servizio di ricezione è gratuito. L’ufficio postale rilascia 
un’apposita ricevuta. 
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- ad un intermediario fiscale abilitato alla trasmissione telematica (commercialisti, CAF). 
Gli intermediari devono rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante 
l’impegno a trasmettere le scelte; inoltre hanno facoltà di accettare la scheda e pos-
sono chiedere un corrispettivo per il servizio. 

Inoltre è possibile trasmettere la scelta direttamente via internet entro il 30 novembre. 
 
La dicitura completa è necessaria anche se si sceglie di firmare solo per la destinazione 
dell’Otto per mille. 
 
Modello 730: 

Riguarda tutti i contribuenti che – oltre a quelli di pensione, di lavoro dipendente o assimilati - 
possiedono altri redditi, non hanno la partita IVA e/o hanno oneri deducibili/detraibili e si av-
valgono dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pen-
sionistico) oppure di un CAF o di un professionista abilitato. Sul modello 730-1, nel riquadro re-
lativo alla scelta Otto per mille, firmare nella casella “Chiesa cattolica”, facendo attenzione 
a non invadere le altre caselle per non annullare la scelta. Il modello 730 ed il modello 730-1, 
precompilato o ordinario, vanno consegnati secondo una delle seguenti modalità: 
1. al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). In caso di dichiarazio-
ne congiunta con il coniuge, ambedue i modelli 730–1 vanno inseriti in un'unica busta sulla 
quale vanno riportati i dati del dichiarante.  
2. Ad un CAF o ad un professionista abilitato consegnare il modello 730 -1 in busta chiusa. 
Il Modello 730 precompilato ed il modello 730-1 devono essere presentati entro: 

- il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta. 
- il 23 luglio nel caso di presentazione al CAF o al professionista 

Inoltre, il contribuente può presentare all’Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato e 
il 730-1 direttamente via internet entro il 23 luglio. 
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale 
successivo. 
 
Modello redditi 

Riguarda tutti i contribuenti che hanno altri redditi, oltre a quelli di pensione, di lavoro dipen-
dente o assimilati, che non scelgono di utilizzare il modello 730 oppure che sono obbligati per 
legge a compilare il modello Unico per la dichiarazione dei redditi. Occorre firmare nella ca-
sella “Chiesa cattolica” facendo attenzione a non invadere le altre caselle per non annullare 
la scelta, nell’apposito riquadro denominato "Scelta per la destinazione dell’Otto per mille 
dell’Irpef” posto nel modello Unico. Vanno consegnati secondo una delle seguenti modalità: 
1. Il modello può essere predisposto da qualsiasi intermediario fiscale abilitato alla trasmissio-
ne telematica (commercialisti, CAF), che provvederà anche all’invio della dichiarazio-
ne entro il 30 novembre. È importante comunque ricordare all’intermediario fiscale la propria 
scelta per la destinazione dell’Otto per mille. 
2. Chi invece predispone da solo il modello, deve effettuare la consegna via internet entro il 
30 novembre ovvero, se non è obbligato all'invio telematico, presso qualsiasi agenzia postale 
dal 2 maggio al 30 giugno. 
  
E il cinque per mille? 

In tutti e tre i modelli si trova anche lo spazio per destinare il cinque per mille e due per mille. È 
una possibilità in più che non esclude o modifica la firma dell’8xmille. L’invito è a firmare 
l’8xmille come sempre e, per chi vuole, aggiungere anche la scelta del cinque per mille. 
Tutte le informazioni  si possono trovare sul sito http://www.8xmille.it/. 
 

L’ufficio Diocesano per la promozione del sostegno 

 economico alla Chiesa Cattolica 
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Sulle orme dei nostri Santi Patroni   
 

LLLLLLLLAAAAAAAA        SSSSSSSSTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        PPPPPPPPIIIIIIIIEEEEEEEEVVVVVVVVEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE’’’’’’’’        SSSSSSSSAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIII                
 
La Pieve de' Saddi, distante 12 Km circa da Pietralunga e 18 
Km. Circa da Città di Castello, è un edificio a pianta rettangola-
re allungata, diviso in tre navate, separate da colonne massic-
ce e squadrate; è coperto da un soffitto a capriate e arricchito 
da un’abside di forma semicircolare e dal portico o nartece.  
I terremoti e le numerose modifiche passate e recenti, tra le 
quali spicca quella voluta da vescovo Giulio Vitelli nel 1520, ci 
consegnano il complesso della Pieve de' Saddi nella sua con-
sistenza attuale. É il tipico esempio della Basilica paleocristia-
na. La costruzione è saldamente vincolata al suolo e appoggia 
sopra una cripta, di dimensioni ridotte rispetto al piano superio-
re, ma che si accorda perfettamente con l'insieme di tutto l'edi-
ficio. Dal piano terra, attraverso anguste scalette, si accede alla 

cripta dove, in origine, era situata la tomba di San Crescenziano. Sopra la scala sinistra, non può sfuggire un pregevole 
bassorilievo dell'VIII° secolo raffigurante San Crescenziano nell'atto di uccidere il drago.  
Crescenziano, nato a Roma nel 276, è un soldato della prima coorte della prima  legione, di stanza a Roma per la dife-
sa dell'Imperatore. Questa legione era comandata da San Sebastiano, insieme al quale operò per la propagazione della 
fede cristiana. 
La tradizione riferisce che a causa di un editto dell'imperatore Diocleziano, ai soldati romani venne proibito di praticare il 
cristianesimo e di conseguenza molti soldati cristiani vennero uccisi o costretti all'esilio. Crescenziano nel 297 abban-
donò la capitale insieme ai suoi genitori e si rifugiò a Perugia. Perduti i genitori, donò parte dei suoi beni ai poveri e la-
sciò Perugia a cavallo recandosi con alcuni compagni nella valle Tiberiana, arrivato a Tifernum Tiberinum, oggi Città di 
Castello (allora interamente pagana), si propose di convertirne gli abitanti. La leggenda narra che la campagna intorno 
alla città, in località Pieve de’ Saddi, era oppressa da un terribile drago che con il proprio alito pestilenziale procurava 
malattie agli abitanti e devastava le campagne. Il santo, dopo aver predicato la fede cristiana, uccise il mostro in com-
battimento a Pieve de' Saddi. L'imperatore Diocleziano, venuto a sapere dei fatti prodigiosi, ordinò al prefetto dell'Etru-
ria, Flacco, di chiedere a Crescenziano l'abbandono della fede cristiana e il ritorno nella sua legione, sotto pena della 
morte fra i più atroci tormenti. Crescentino invece si impegnò maggiormente nella predicazione della sua fede e si gua-
dagnò nuove conversioni, compiendo diversi miracoli. Flacco fece allora trascinare Crescenziano in un tempio dedicato 
a Giove, dove il Santo rifiutò di obbedire all'ordine di adorare gli dei pagani. Crescenziano venne allora messo al rogo, 
ma con meraviglia dei suoi carnefici risultò immune dalle fiamme, nel mezzo delle quali continuava ad intonare canti di 
lode a Dio. I soldati allora lo denudarono e, legatigli mani e piedi, con una corda al collo lo trascinarono per le strade cit-
tadine, e infine, gli tagliarono la testa. Il martirio avvenne il 1º giugno del 303.  Sul luogo della sepoltura del santo sorge 
quindi la chiesa di Pieve de’ Saddi 
La Chiesa è dominata da una torre del IX° secolo che si eleva alta e possente sulla vallata, benché priva della merlatu-
ra originale. Il torrione, nella sua fattura, e di mirabile eleganza: all'interno vi è una specie di vestibolo risalente al XV° 
secolo, con volticelle sostenute da mensole, e da cui ha inizio 
una scala sulla cui sommità troneggiava uno stemma della fa-
miglia Vitelli in maiolica cromata, del 1521.  
 
Da alcuni anni, proprio nella casa Parrocchiale, è presente un 
Ostello nel quale  accogliamo con gioia i pellegrini che effettua-
no il cammino di san Francesco e chiunque voglia venire a visi-
tare la Chiesa.  
Vi aspettiamo il 2 giugno per la Festa di san Crescenziano, alle 
16.00 per la Santa Messa celebrata dal Vescovo di Città di Ca-
stello, Mons. Domenico Cancian f.a.m.  
Seguirà poi un rinfresco per tutti. 

 
 

Federico, Alexja e Damiano 
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i   s a n t i   l o c a l i   d e l   m e s e

 
2 giugno 

SANTI CRESCENZIANO E COMPAGNI MARTIRI 
- memoria- 

 

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

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

 
 

12 giugno 

BEATA FLORIDA CEVOLI, VERGINE 
- memoria – 

 

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

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

La Chiesa Diocesana Tifernate, in comunione con la Chiesa universale, ha iniziato 
il suo percorso storico con l’evangelizzazione portata da San Crescenziano e com-
pagni martiri nell’Alta Valle del Tevere agli inizi del IV secolo. 
Da allora innumerevoli generazioni cristiane e molteplici testimonianze di santi/e 
hanno fatto giungere fino a noi la fede cristiana. Con sentimenti di profonda grati-
tudine ci stiamo impegnando a renderla sempre più viva e significativa in questi 
primi decenni del terzo millennio. 
Il presente volume è l’aggiornata edizione dell’Annuario Diocesano 2013. Fotogra-
fa l’attuale struttura organizzativa della Chiesa che è in Città di Castello. 
È uno strumento che aiuta a conoscere la nostra madre Chiesa per amarla e ser-
virla meglio, per crescere nella sinodalità sotto l’azione dello Spirito Santo, princi-
pale Protagonista. 
Cercando di evitare appesantimenti burocratici, ogni cristiano nella concretezza del-
le proprie responsabilità è parte viva di questa Comunità, ricca di molteplici carismi, 
ministeri e servizi che manifestano in modalità diverse la luce di Cristo e il suo 
Amore misericordioso per il popolo che abita questo territorio. 
Sfogliando con fede e amore questo “Album di famiglia”, avvertiamo la grazia di 
appartenere alla Chiesa Tifernate che ci ha generato nella fede. Cresca in ciascu-

no il desiderio di una vita santa che la rende ancor più bella, pur con le immancabili rughe. 
Lo Spirito di Gesù per l’intercessione materna di Maria, molto venerata nella Chiesa Tifernate, e dei nostri santi patroni ci 
ottenga di vivere sempre più come gioiosi discepoli-missionari di Cristo nella sua Chiesa per essere al meglio la “sposa 
adorna per il suo sposo” (Ap 21,2). 

    
2. “Cristiani in Umbria con la gioia del Vangelo” 

 
Carissimi fratelli e sorelle, la pubblicazione del documento conclusivo dell'Assemblea ec-
clesiale regionale di Foligno coincide con la dura prova del Coronavirus che la nostra Re-
gione sta vivendo insieme con il resto dell'Italia e di tanti altri Paesi. 
Una grande sofferenza ha attraversato la vita di molte persone e delle loro famiglie. Tutti 
portiamo negli occhi e nel cuore quanti hanno lasciato questo mondo senza il conforto del-
la vicinanza dei familiari e senza l'ultimo commiato. Siamo rimasti colpiti dal coraggio e 
dalla dedizione, per alcuni fino alla morte, di tanti medici, infermieri, operatori sanitari e 
sacerdoti. Dall'intera società sono emersi i segni di una attenzione generosa  e di una so-
lidarietà costante, espressi dai volti e dalle mani di tanti volontari. Riconosciamo l'impegno 
profuso dalle autorità pubbliche per far fronte ad una emergenza alla quale nessuno era 
preparato. Sottolineiamo il senso di responsabilità di tutti i cittadini che, per il bene comu-
ne e la salute, hanno accolto le non facili restrizioni della vita personale e relazionale, af-
fettiva e familiare, scolastica e lavorativa. Un affettuoso pensiero va ai bambini e ai ragazzi 
che sono stati frenati nella loro vivacità e desiderio di movimento. Ricordiamo le comunità 
cristiane, con in primo luogo i sacerdoti, che hanno accettato quasi una vera ed insolita 

forma di digiuno di non potersi radunare per l'assemblea della domenica, le celebrazioni del Triduo pasquale e gli altri mo-
menti importanti della vita parrocchiale. Tale costosa rinuncia è stata mitigata però dalla capacità di trovare forme 
La grande lezione che la pandemia ha portato con sé, richiamandoci alla fragilità e alla precarietà della condizione umana, ci 
conduce a dover rivisitare la vita sociale e politica, economica e lavorativa, culturale ed ecclesiale, perché solo insieme ci 
possiamo salvare. Dobbiamo imparare di nuovo l'essenzialità e la sobrietà, la fraternità e la centralità della persona, la mise-
ricordia e la solidarietà: tutto questo per noi cristiani passa attraverso l'annuncio della speranza e della gioia che scaturisco-
no dal Vangelo. Le indicazioni, gli orientamenti e le scelte emersi dall'Assemblea regionale trovano una evidente sollecita-
zione e una forte accelerazione nelle chiare e stringenti richieste derivanti dalla dolorosa esperienza della pandemia. 
Cari fratelli e sorelle, affidiamo fiduciosi queste pagine alla responsabilità e al senso ecclesiale di ciascuno, perché le nostre 
comunità procedano unite e il messaggio del Vangelo trovi rinnovata ed efficace accoglienza nei cuori e nella vita. 


