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        NUOVO ANNO PASTORALE 2020-2021 

    … tra incertezze e difficoltà. 
 

      Una grande opportunità! 
 
 
 
 

In questo tempo di grande e inedita incertezza a motivo 

del Covid 19 non ancora debellato, anzi molto virulento in 

tante parti del mondo, predomina un clima misto di pau-

ra e rassegnazione (far finta che tutto sia normale), ma 

anche di una certa deresponsabilizzazione e spregiudica-

tezza (vada come deve andare). Tempo sospeso, si dice. 

Ogni tempo, invece, ci è dato come opportunità. Anche 

i momenti critici rientrano nel “tutto concorre al bene di 

coloro che amano Dio” (Rm 8, 28). Il Signore buono e mi-

sericordioso permette il male (anche il nostro peccato) 

perché vuole trarne un bene più grande. 

In quest’ottica ecco gli atteggiamenti più utili. 

Primo. La fiducia nel Signore che ha in mano la nostra sto-

ria, la certezza che Lui c’è ed è dalla vostra parte e in Lui 

possiamo sempre contare (“Nella conversione e nella 

calma sta la nostra salvezza, nell’abbandono confidente 

sta la nostra forza”: Is 30,15; “Se non crederete non resterete saldi”: Is 7,9; “Io resto quieto e se-

reno: come un bambino svezzato in braccio a sua madre”: Sal 131). 

Secondo. Metterci tutta la nostra responsabilità personale e comunitaria, nella certezza che 

insieme possiamo “fare i miracoli”. Ad esempio, non possiamo non mettere in atto tutte le di-

sposizioni per evitare il contagio; possiamo rimboccarci le maniche per inventare nuovi stili di 
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vita più sobri, più rispettosi di tutti, compreso il creato; affrontare con pazienza e coraggio, 

con umiltà e creatività, le sfide del cambiamento sempre più veloce e consistente. In questo 

senso non pochi si sono inventati cose nuove con risultati gratificanti. C’è un “genio italiano“ 

che è nel nostro DNA.  La crisi è paradossalmente tempo di sviluppo (vedi le fasi della crescita 

della persona). Siamo provocati (perfino destabilizzati) per un ripensamento del nostro modo 

di vivere, per una ricerca seria di nuovi orizzonti per il cambiamento verso una fase più matu-

ra. 

Dinanzi a noi ci sono alcuni impegni urgenti che sono veramente decisivi per la nostra cresci-

ta umana e spirituale, valorizzando la ragione (a partire dal buon senso) e la fede. 

 

1. Come persone credenti e come comunità cristiana siamo chiamati a purificare e riscopri-

re la fede fondata nella Parola, nel Vangelo di Gesù. Ciò ha caratterizzato i grandi cam-

biamenti storici (vedi Benedetto e Francesco). “Cristiani in Umbria con la gioia del Vange-

lo“ è il documento da tenere sott’occhio come guida delle Chiese che sono in Umbria. 

Concretamente vogliamo riapprofondire ancora Parola, Sacramenti (liturgia), Carità. 

La nostra Scuola Diocesana di Formazione Teologica ci propone interessanti riflessioni da 

non perdere (vedi più avanti). 

Ogni comunità parrocchiale è chiamata a “rincentrare“ l’azione pastorale, anche alla lu-

ce del “Direttorio per la catechesi” appena pubblicato (vedi più avanti). 

Tra poco uscirà il nuovo Messale. È il momento di riflettere sulla qualità delle nostre cele-

brazioni liturgiche (anche qui offriamo un sussidio). 

 

2. Per quanto riguarda le celebrazioni della prima comunione e la cresima, le indicazioni so-

no note: i parroci con i catechisti cerchino la modalità migliore; ci sia un confronto nelle 

unità pastorali, nelle zone e infine con il vescovo. Tutto e sempre nel rispetto delle prescri-

zioni del Protocollo della CEI e del Ministero degli Interni per evitare i contagi. Personal-

mente mi rendo disponibile per chiarificazioni e per le celebrazioni della cresima. Ho già in 

calendario tante cresime che farò con molto piacere, anche per star vicino alle parroc-

chie, famiglie, ragazzi. 

 

3. Il settimo centenario della beata Margherita è in corso, nonostante le restrizioni del covid. 

Abbiamo speranza che si arrivi alla canonizzazione e soprattutto che la testimonianza di 

questa donna, piccola e sofferente, sia un esempio quanto mai attuale di come volgere il 

male in bene. 

Il 22 settembre avremo un incontro molto interessante a San Domenico (tutti sono invitati) 

e un altro incontro con il clero nostro e quello di Urbino a Lamoli il 23 settembre (più avanti 

troverete il programma).  

Monsignor Antonio Rossi sta curando ormai da tempo una rubrica che merita di essere let-

ta. 

 

4. Una forte preoccupazione che tutti condividiamo è rivolta alle famiglie e ai giovani. Dena-

talità, relazioni familiari instabili, aborto facile (con “linee guida” molto discutibili), droga 

che circola e devasta, violenza distruttiva sono sotto i nostri occhi e non possiamo non ve-

derli, anche per le pesanti conseguenze su tutti. Ci sono peraltro, per grazia di Dio, anche 

tanti buoni esempi di persone e famiglie che reagiscono al male con il bene, che fanno il 

loro dovere, che portano croci pesanti senza lamentarsi, che testimoniano sensibilità, cor-

rettezza, vita sobria e serena. 

Su questi temi i vescovi stanno intervenendo in modo anche deciso. Invito a leggere, so-

prattutto sull’Avvenire tanti articoli che offrono analisi e proposte evangeliche (cf ad es. 

Avvenire, del 19. 20.25 agosto. In quest’ultimo numero un articolo titolava; “Aborto. Il Mo-

vimento per la vita: no alla Ru486 nei consultori, se ne rispetti il ruolo”; si legga anche 

l’articolo su La Voce di A. Morresi, p.3). 
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5. Un’attenzione particolare al mondo della scuola che sta per iniziare con tante difficoltà. È 

bene far partire l’anno scolastico “in presenza” osservando le note regole. Ognuno di noi 

faccia la sua parte per sostenere l’educazione e la formazione, oggi più che mai necessa-

ria. Sosteniamo tutto il personale addetto, i ragazzi e le famiglie. Invito gli Insegnanti di reli-

gione cattolica a dare il loro massimo contributo. 

 

6. In questo periodo sta crescendo la povertà (mentre i pochi ricchi si arricchiscono ancor di 

più). Siamo vicini a chi soffre, aiutiamo a cercare lavoro e il necessario sostentamento, evi-

tando sprechi. 

La nostra Caritas, con i suoi Centri di ascolto, sta facendo ulteriori sforzi per venire incontro 

a chi è maggiormente bisognoso. Faccio appello a possibili nuovi volontari e a condivide-

re con quello che abbiamo e possiamo. 

 

7. Per i religiosi e religiose faccio presente che la Congregazione per gli Istituti di Vita consa-

crata e le Società di vita apostolica ha pubblicato un documento molto interessante: “Il 

dono della fedeltà e la gioia della perseveranza”. Invito a leggerlo e meditarlo.  

Approfitto anche per ricordare nella nostra preghiera, a un mese di distanza, Sr. Liliana Zi-

letti. Preghiamo tanto per nuove vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa, nonché per la 

perseveranza di tutti nel proprio stato di vita.  

 

 

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

 
 
 Voglio ringraziare tutti quelli che in quest'estate così difficile hanno realizzato varie attività 

a favore dei giovani e delle famiglie:  il clero, gli  animatori, la pastorale giovanile e le varie 

associazioni. 

Con molta attenzione e notevole sacrificio sono stati organizzati grest ed esperienze che 

hanno favorito il ristoro fisico, umano e cristiano. Tutto ciò proprio in un momento davvero 

critico a livello educativo e formativo. Abbiamo davanti agli occhi emergenze gravi che 

ci interpellano: droga, bullismo, ragazzi che fanno fatica  a vivere il sano divertimento e 

famiglie in difficoltà, mancanza di lavoro... 

Ma abbiamo anche riscontri positivi di tanti che, opportunamente stimolati, rispondono 

con coraggio esemplare. Anche in questi giorni ho avuto tante conferme.  

 

 Stiamo vicini al nostro clero e preghiamo come, ci chiede Gesù, “il padrone della messe 

perché  mandi operai". Chiedo ai sacerdoti, alla pastorale giovanile, alle parrocchie, alle 

comunità e associazioni laicali di proporre con più coraggio la dimensione vocazionale 

della vita: vita presbiterale, vita consacrata, vita familiare, disponibilità alla missione e al 

servizio. Diamo tutti gioiosa testimonianza, come l’ha data in modo straordinario la Beata 

Margherita.! 

 

 Il 19 settembre a Pistrino alle 18:00 avrà luogo la celebrazione del 50º anniversario di ordi-

nazione sacerdotale di Don Giovanni Gnaldi. Lo ringraziamo di cuore per la sua generosa 

testimonianza di amore al Signore e alla Chiesa. Ha donato tantissima parte del suo mini-

stero alla missione in Perù e Bangladesh. Ora è al servizio della cattedrale e anche dei sa-

cerdoti della diocesi che hanno bisogno di aiuto. 

Domenica 20 settembre alle ore 11:00 celebrerà a Canoscio. La Madonna gli ottenga 

nuove grazie per continuare in mezzo a noi il prezioso ministero sacerdotale. 
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 Mercoledì 23 settembre, ore 9:30 a Lamoli (Abbazia) avrà luogo il primo ritiro spirituale del 

clero insieme al clero di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. D’accordo con 

l’arcivescovo Giovanni Tani, con cui stiamo da tempo collaborando per le celebrazioni 

del settimo centenario della morte della Beata Margherita, abbiamo creduto opportuno 

che il clero delle due diocesi limitrofe si incontrasse almeno una volta sul tema: “Il messag-

gio della beata Margherita al clero”. Interverranno i due relatori più competenti: la profes-

soressa Alessandra Bartolomei, docente alla PUG che ha curato la “Positio” per la cano-

nizzazione, e il Postulatore domenicano Padre Gianni Festa. 

Sarà un incontro davvero interessante. Chiedo la partecipazione di tutti i sacerdoti e i dia-

coni. 

Orario: alle ore 10:00 - ora media. Intervento dei due relatori e dialogo. Alle 12:30 pranzo 

presso l’albergo dell’abazzia. Ci si organizza con le macchine. Occorre portare la masche-

rina. 

 

 Raccomando vivamente la partecipazione alla Scuola Diocesana di Formazione Teologi-

ca. È uno strumento molto utile come lo è stato in modo speciale in questi ultimi anni. Ci 

saranno docenti preparati a svolgere tematiche attuali. Ringrazio Don Romano Piccinelli 

che in modo puntuale sta preparando il programma e accompagnerà le lezioni. Invito 

caldamente sacerdoti, diaconi, catechisti, operatori pastorali, animatori e tutti coloro che 

vogliono approfondire la fede, a mettere in calendario i vari incontri formativi. Favoriscono 

la comunione ecclesiale e sostengono le attività degli Uffici, delle parrocchie-unità pasto-

rali-vicarie in relazione alla formazione. Più avanti troverete alcune note del Coordinatore. 

 

 Domenico Vescovo 

 

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

 
 

SETTEMBRE  2020 
  Mese dedicato a Maria Santissima Addolorata 

1 
MARTEDI'    

S. EGIDIO ABATE  

15ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato 

Anniversario d’ordinazione sacerdotale di Piccinelli don Romano. 

2 
MERCOLEDI'  

S. ELPIDIO V. S. Albertino di Montone, abate, memoria 

4 
VENERDI'    

S. ROSALIA  

- ore 17.00, Vescovado. Il vescovo presiede la riunione con gli In-

segnanti di religione cattolica (IRC) in occasione dell’inizio 

dell’anno scolastico. Alle ore 18:30 segue la santa Messa al 

Duomo.  

5 
SABATO    

S. VITTORINO V.  

S. Ventura, sacerdote e martire, memoria  

- ore 08.15, Chiesa del Seminario. Lodi e santa Messa del vescovo 

per la festa di S.Ventura. 

- ore 21.00, Trestina (piazza, davanti al CVA). Lectio divina della 

Prof.ssa Rosanna Virgili (biblista). 

6 
DOMENICA    

S. UMBERTO  

- ore 10.30, Belvedere. S. Messa in occasione del 50° anniversario 

del matrimonio del diac. Marini Romano. Auguri a lui e alla mo-

glie Norina!  

- ore 11.00, Montone. S.Messa  con amministrazione della Cresima 

nella memoria di Sant'Albertino da Montone. 
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7 
LUNEDI'    

S. REGINA  

 -ore 18:00, Assisi (Seminario Regionale).  Il vescovo incontra i re-

ferenti diocesani della tutela dei minori. 

Ordinazione sacerdotale di Vichi mons. Adolfo (1968) e di Lepri 

mons. Giancarlo (1975). 

9 
MERCOLEDI'    
S. SERGIO PAPA, 

- ore 10.00, Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro del Consi-

glio Presbiterale. 

8 
MARTEDI'    

NATIV. B.V. MARIA  

Festa della Natività della Beata Vergine Maria 

Ann. della morte di Barzotti mons. Fernando (2001). 

11 
VENERDI'    

S. DIOMEDE M. Ann. della morte di Aluigi mons. Giovanni (2003). 

12 
SABATO    

SS. NOME DI MARIA,  
- ore 18.00, Trestina. Il vescovo presiede la Santa Messa in occa-

sione di S. Donato, patrono della Parrocchia. 

13 
DOMENICA    

S. GIOVANNI CRIS.  

- ore 17.00, Mercatello sul Metauro. Il vescovo partecipa 

all’inaugurazione del settimo Centenario della morte di Beata 

Margherita per la Diocesi di Urbino.  

Compleanno di Fiorucci mons. Giuseppe. 

15 
MARTEDI'    

B.V. ADDOLORATA  

Ann. Ordinazione episcopale del vescovo Domenico Cancian 

f.a.m. (2007). 

17 
GIOVEDI'  

S. ROBERTO B.  Anniversario delle Stimmate di San Francesco. 

19 
SABATO    

S. GENNARO VESCOVO  

- ore 18:00, Pistrino. Santa Messa presieduta da Giovanni Gnaldi 

in occasione del 50° anniversario del sacerdozio. Partecipa il ve-

scovo e chi lo desidera. 

50° Anniversario dell’Ordinazione sacerdotale di Gnaldi don Gio-

vanni (1970). 

20 
DOMENICA    

S. CANDIDA  

- ore 11.00, Trestina. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra 

la S. Cresima. 

(Stacastello & Famiglie in festa) - ore 18,15, Basilica Cattedrale. 

Celebrazione della S.Messa. Presiede il Vescovo e concelebrano 

i sacerdoti della Diocesi. 

21 
LUNEDI'    

S. MATTEO APOSTOLO  Ordinazione sacerdotale di Tanca P. Salvatore (2002). 

22 
MARTEDI'    

S. MAURIZIO MARTIRE  

- ore 21.00, Chiesa di san Domenico. Padre Gianni Festa (Postula-

tore generale dell’Ordine dei Predicatori) dialoga con la Prof. 

Alessandra Bartolomei Romagnoli. Approfondimento curato dalla 

SDFT: “Abbandonata, viene subito accolta” - Beata Margherita, 

gli ultimi e la gioia cristiana. 

Ann. della morte di Orazi mons. Annibale (2003). 

23 
MERCOLEDI'    

S. PIO DA PIETRELCINA  

- ore 9:30, Lamoli, Ritiro del clero unitamente al clero di Urbino. 

Relatori: Prof.ssa A. Bartolomei e P. Gianni Festa: “Il messaggio 

della beata Margherita al clero”. 

- ore 18.00, Belvedere. S.Messa presieduta dal vescovo nella festa 

di S.Pio da Pietrelcina.  

Inizio del ministero episcopale in Diocesi del vescovo Domenico 

Cancian f.a.m. (2007). 

25 
VENERDI'    

S. AURELIA  
Compleanno di Vichi mons. Adolfo 

26 
SABATO   

SS. COSIMO E DAMIA-

NO  

- ore 18.00, Selci. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la 

S. Cresima. 

Ordinazione sacerdotale di Mariucci don Francesco (2004). 
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Compleanno di Manoni diacono Ulderico. 

27 
DOMENICA    

S. VINCENZO DE P.  

Festa del Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza e 

anniversario della nascita della Beata Madre Speranza (1893).  

- ore 11.00, Sangiustino. Il vescovo celebra l’Eucarestia e ammini-

stra la S. Cresima. 

- ore 18:30, Collevalenza. Il vescovo celebra la messa nella so-

lennità dell’Amore misericordioso. 

Onomastico di Vichi mons. Adolfo 

29 
MARTEDI'    

SS. MICHELE, GABRIE-

LE E RAFFAELE  

- ore 11.00, Pietralunga. Il vescovo celebra l’Eucarestia nella festa 

di San Gaudenzio, patrono della parrocchia. 

-ore 21.00, Madonna del Latte. Lezione alla SDFT della Docente 

Silvia Ilicini: “Disabilita', limite e dignita': la persona prima di tutto”. 

Ordinazione sacerdotale di Del Prado P. Aurelio (1973) 

Ann. della morte di Bogliari Mons. Magio (2016). 

 
 

 

MESSAGGIO DEI VESCOVI ITALIANI  
IN OCCASIONE DELLA PUBBLICAZIONE  

DELLA TERZA EDIZIONE ITALIANA DEL MESSALE ROMANO 
 
 

Carissimi fratelli e sorelle, 
 
la terza edizione italiana del Messale Romano – frutto di un lungo percor-
so che ha impegnato molte persone, alle quali va tutta la nostra gratitudine 
– è un dono prezioso: con gioia lo affidiamo a ogni comunità, invitando 
ciascuno a riscoprire la bellezza e la fecondità della celebrazione 
dell’Eucaristia. 
Nell’ultima Cena, il Signore Gesù ha voluto anticipare con il dono del pane 
e del vino la sua offerta sulla Croce. Da quel momento la Chiesa, illumina-
ta dallo Spirito Santo, ha custodito intatto il mistero di quella Cena. Obbe-
dendo all’esplicito comando di Gesù – «Fate questo in memoria di me» 
(Lc 22,19) – ogni volta che la comunità cristiana celebra l’Eucaristia an-
nuncia la sua morte, proclama la sua risurrezione e vive nell’attesa della 
sua venuta. È memoriale della Pasqua, realizzazione della nuova ed eter-
na Alleanza, profezia dei cieli nuovi e della terra nuova. 
A Emmaus, la sera di Pasqua, nel gesto dello spezzare il pane, gli occhi 
tristi e smarriti dei due discepoli si aprono e riconoscono il Signore (cf. Lc 
24,31). Da quella sera memorabile, il pane spezzato nell’Eucaristia guari-
sce i nostri occhi e li rende capaci di vedere, proprio nella croce delle no-
stre ferite, la sua gloria, e di riconoscere nel nostro incerto camminare la 
sua presenza. Così sarà fino al giorno del ritorno del Signore. 
Sulle rive del lago di Galilea, il Risorto torna a riempire le reti dei suoi di-
scepoli – che ancora non avevano compreso che cosa significasse essere 

pescatori di uomini – e dopo aver spezzato il pane, conferma Pietro nella sua missione di pastore (cf. Gv 21,13-19). Da 
quel mattino, la nostra missione di annuncio viene continuamente rinvigorita dalla partecipazione alla mensa eucaristica, 
che il Signore prepara per noi. 
Nella Chiesa tutto nasce dall’esperienza dell’Eucaristia e tutto vi ritorna nella gioia sempre nuova di un incontro che tutto 
assume, trasforma e armonizza. Nell’Eucaristia, infatti, materia e cose, pane e vino, ciò che appartiene alla terra non è 
ritenuto un peso di cui liberarsi, ma un dono prezioso di cui servirsi. L’Eucaristia convoca ciò che è visibile, tangibile, 
sensibile, non per condurre “oltre”, “al di là”, ma per ospitare e lodare il Creatore in tutte le sue creature. La creazione 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.cercoiltuovolto.it/approfondimenti/la-nuova-edizione-del-messale-romano-il-libro-della-preghiera-della-chiesa/&psig=AOvVaw27Rf3TMWWYlMZAIW4oXFsn&ust=1598432511263000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjaoqL_tesCFQAAAAAdAAAAABAJ
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non si giustifica, anzi svanisce, senza il riferimento al Creatore (cf. Gaudium et spes, 36). L’Eucaristia, infatti, intona ogni 
giorno la lode delle creature al Padre e Signore dell’universo. 
La Chiesa nasce dall’Eucaristia, riceve e diventa e sé stessa, cioè “Corpo di Cristo”, nella misura in cui si nutre ogni 
giorno del “suo” Corpo. Scrive sant’Agostino: «Se vuoi comprendere [il mistero] del Corpo di Cristo, ascolta l’Apostolo 
che dice ai fedeli: Voi siete il Corpo di Cristo e sue membra. Se voi dunque siete il Corpo e le membra di Cristo, sulla 
mensa del Signore è deposto il mistero di voi: ricevete il mistero di voi. A ciò che siete, rispondete: Amen, e rispondendo 
lo sottoscrivete. Ti si dice infatti: Il Corpo di Cristo, e tu rispondi: Amen. Sii membro del Corpo di Cristo, perché sia veri-
tiero il tuo Amen» (Sermo 272: PL 38, 1247). 
L’Eucaristia è «sacramentum caritatis» (san Tommaso d’Aquino). Nella celebrazione, la carità di Cristo, l’agape, viene a 
noi corporalmente per continuare il suo operare in noi e attraverso di noi. L’Eucaristia, infatti, è sacrificio e comunione, 
quell’offerta di sé che fa posto all’altro. Nel vivere le relazioni, noi siamo costantemente tentati di sacrificare l’altro per 
consacrare noi stessi; la celebrazione eucaristica rovescia questa logica mondana. L’Eucaristia è Cristo che si fa pre-
sente e ci attira nel suo amore oblativo, ci coinvolge nel movimento di una dedizione incondizionata, e perciò impensabi-
le e impossibile per noi. 
Il libro del Messale non è solo uno strumento per la celebrazione, ma è, prima di tutto, un testimone privilegiato di come 
la Chiesa abbia obbedito al comandamento – che è pegno, dono e supplica d’amore – di spezzare il pane in memoria 
del Signore. Le sue pagine custodiscono la ricchezza della tradizione della Chiesa, il suo desiderio di immergersi nel 
mistero pasquale, di attuarlo nella celebrazione, di tradurlo nella vita. Anche la materialità del libro è preziosa. Forse 
qualcuno potrebbe pensare che si tratti di un supporto ormai superato: la tecnologia digitale mette oggi a disposizione 
altri mezzi che sembrano offrire molti vantaggi pratici, come, ad esempio, la continua possibilità di creare aggiornamenti. 
Il libro liturgico è, in qualche modo, "icona" della preghiera ecclesiale, rimando concreto alla traditio viva, alla quale è 
doveroso sempre riferirsi per celebrare nella Chiesa «in spirito e verità» (cf. Gv 4, 23-24). 
La Liturgia è certamente una realtà viva, che cresce e si rinnova nel suo attuarsi. Tuttavia, tale sviluppo si realizza sem-
pre in obbedienza alla fede, nel solco di una tradizione viva, con rispetto religioso per il suo mistero e valutandone 
l’efficacia pastorale. 
Un testo in aggiornamento continuo e immediato – e pertanto non sufficientemente ponderato secondo criteri ecclesiali 
– rischia di perdere solidità, forza, autorevolezza, connotando di precarietà le singole successive acquisizioni, che me-
ritano invece di essere fissate come momenti significativi di un percorso di Chiesa. 
Questo è ciò che il libro garantisce: un punto fermo, carico di tradizione, capace di custodire la memoria delle celebra-
zioni che hanno nutrito schiere di martiri, pastori, vergini, sposi, santi, e capace di offrirsi, anche oggi, come pietra mi-
liare di un percorso di crescita. Libro “sigillato” per custodire la bellezza della verità del mistero pasquale; libro “aperto” 
per garantire lo sviluppo della sua conoscenza ed esperienza orante. 
Il Messale, unitamente al Lezionario, concretizza per noi la norma della celebrazione dell’Eucaristia. Anche in questo 
per l’assemblea che celebra svolge un prezioso servizio, in quanto «le azioni liturgiche non sono azioni private, ma ce-
lebrazioni della Chiesa, che è “sacramento di unità”, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. 
Perciò esse appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; i singoli membri poi vi sono inte-
ressati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e della partecipazione attiva» (Sacrosanctum conci-
lium, 26). Ogni celebrazione liturgica è indisponibile a stravaganze di arbitrarie sensibilità o a eccentriche manifesta-
zioni di protagonismo, ma non è nemmeno prigioniera di sterili rubricismi e di vuote esteriorità. La norma che il Messa-
le ci offre è garanzia e sostegno dell’arte del celebrare: essa è precisa come le regole dell’armonia ed è libera come la 
musica. Il libro liturgico ci offre nel programma rituale la partitura: l’azione celebrativa ci dona l’originalità di ogni esecu-
zione. 
Nel riconsegnare il Messale, vogliamo invitare tutte le comunità a riscoprire nella Liturgia la «prima e indispensabile 
fonte dalla quale i fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano» (Sacrosanctum concilium, 14). La partecipazione 
piena, consapevole, attiva e fruttuosa alla celebrazione dell’Eucaristia è garanzia per una formazione integrale della 
personalità cristiana. 
La separazione tra le dimensioni costitutive della persona – razionalità, affettività, corporeità – è uno dei motivi che por-
ta all’affermarsi di modelli educativi riduttivi, incapaci  di sostenere la sfida di una formazione integrale: questa «richie-
de l’armonia e la reciproca fecondazione tra sfera razionale e mondo affettivo, intelligenza e sensibilità, mente, cuore e 
spirito. La persona viene così orientata verso il senso globale di se stessa e della realtà, nonché verso l’esperienza l i-
berante della continua ricerca della verità, dell’adesione al bene e della contemplazione della bellezza» (CEI, Educare 
alla vita buona del Vangelo, n. 13). È quanto accade nella partecipazione all’Eucaristia: il coinvolgimento dei fedeli 
nell’azione celebrativa riguarda la persona nella sua totalità e rende possibile, con la vita sacramentale, quel cammino 
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di maturazione per il quale «arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfe t-
to, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo» (Ef 4,13). 
A tutti – e, in particolare, ai giovani – ci sentiamo di dire: riscopriamo insieme la bellezza e la forza del celebrare cri-
stiano, impariamo il suo linguaggio – gesti e parole – senza appiattirlo importando con superficialità i linguaggi del 
mondo. Lasciamoci plasmare dai gesti e dai “santi segni” della celebrazione, nutriamoci con la lectio dei testi del Mes-
sale. Ci esorta papa Francesco: «Sappiamo che non basta cambiare i libri liturgici per migliorare la qualità della Litur-
gia. Fare solo questo sarebbe un inganno. Perché la vita sia veramente una lode gradita a Dio, occorre infatti cambiare 
il cuore. A questa conversione è orientata la celebrazione cristiana, che è incontro di vita col “Dio dei viventi” (Mt 
22,32)» (Ai partecipanti all’assemblea plenaria della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 
14 febbraio 2019). 
L’Evangelii gaudium non può non diventare orationis gaudium: la Chiesa, che vuole ogni giorno ritrovare la gioia 
dell’annuncio del Vangelo, viene continuamente rinvigorita dal gaudio della celebrazione del mistero pasquale, nella 
quale sperimenta e annuncia a tutti che Cristo è vivo. 
 

IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE 
 

 
 

NUOVO DIRETTORIO PER LA CATECHESI:  

RENDERE IL VANGELO SEMPRE ATTUALE 
 

A cura del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione 
 

 
 Dopo il “Direttorio catechistico generale” del 
1971 e il “Direttorio generale per la catechesi” 
del 1997, da poco è stato pubblicato oggi il nuo-
vo “Direttorio per la catechesi”, redatto dal Ponti-
ficio Consiglio per la Promozione della nuova 
evangelizzazione. Il documento è stato approva-
to da Papa Francesco il 23 marzo 2020, memo-
ria liturgica di San Turibio di Mogrovejo che, nel 
XVI secolo, diede forte impulso 
all’evangelizzazione e alla catechesi 
È lo stretto legame tra evangelizzazione e cate-
chesi la peculiarità del nuovo Direttorio che sot-
tolinea l’unione tra primo annuncio e maturazio-
ne della fede, alla luce della cultura dell’incontro. 
Tale peculiarità – si spiega -  è quanto mai ne-
cessaria di fronte a due sfide per la Chiesa, in epoca contemporanea: la cultura digitale e la globalizzazione della cultu-
ra. In oltre 300 pagine, suddivise in 3 parti e 12 capitoli, il testo ricorda che ogni battezzato è discepolo missionario e 
che urgono impegno e responsabilità per trovare nuovi linguaggi con cui comunicare la fede. Tre i principî basilari lungo 
i quali si può agire: la testimonianza, perché “la Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione”; la misericordia, 
catechesi autentica che rende credibile l’annuncio della fede; e il dialogo, quello libero e gratuito, che non obbliga ma 
che, partendo dall’amore, contribuisce alla pace. In questo modo – spiega il Direttorio – la catechesi aiuta i cristiani a 
dare un significato pieno alla propria esistenza. 
  
La formazione dei catechisti 
Nella sua prima parte, intitolata “La catechesi nella missione evangelizzatrice della Chiesa”, il testo si sofferma in parti-
colare sulla formazione dei catechisti: affinché siano testimoni credibili della fede, essi dovranno “essere catechisti prima 
di fare i catechisti” e quindi dovranno operare con gratuità, dedizione, coerenza, secondo una spiritualità missionaria 
che li tenga lontani dallo “sterile affanno pastorale” e dall’individualismo. Maestri, educatori, testimoni, i catechisti do-
vranno accompagnare con umiltà e rispetto la libertà altrui. Al contempo, bisognerà “vigilare con determinazione perché 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/index_it.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/index_it.htm
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.romasette.it/presentato-in-vaticano-il-nuovo-direttorio-per-la-catechesi/&psig=AOvVaw2ousZor79sjxfm-RM2H4RL&ust=1598432842003000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjCjcGAtusCFQAAAAAdAAAAABAG
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sia garantita ad ogni persona, specialmente ai minori e alle persone vulnerabili, la protezione assoluta da qualsiasi for-
ma di abuso”. I catechisti sono inoltre invitati ad adottare uno “stile di comunione” e ad essere creativi nell’uso di stru-
menti e linguaggi. 
 
Il linguaggio della catechesi: narrazione, arte, musica  
La sfida del linguaggio è presente, in particolare, nella seconda parte del Direttorio, intitolata “Il processo della cateche-
si”. Numerose le modalità espressive citate, a partire dalla narrazione, definita “un modello comunicativo profondo ed 
efficace” perché in grado di intrecciare, in modo fecondo, la storia di Gesù, la fede e la vita degli uomini. Importante poi  
l’arte, che, tramite la contemplazione della bellezza, permette di fare esperienza dell’incontro con Dio, mentre la musica, 
soprattutto quella sacra, instilla nello spirito umano il desiderio di infinito. 
 
La catechesi nella vita delle persone: l’importanza della famiglia 
Ma è quando la catechesi si cala nel concreto della vita delle persone che emerge con nitidezza l’importanza della fam i-
glia: soggetto attivo di evangelizzazione e luogo naturale per vivere la fede in modo semplice e spontaneo, essa offre 
infatti un’educazione cristiana “più testimoniata che insegnata”, attraverso uno stile umile e compassionevole. Di fronte, 
poi, alle situazioni irregolari e ai nuovi scenari familiari presenti nella società contemporanea, in cui si riscontra uno 
svuotamento del significato trascendente della famiglia, la Chiesa chiama ad accompagnare nella fede con prossimità, 
ascolto e comprensione, in un’ottica di premura, rispetto e sollecitudine, per ridonare a tutti fiducia e speranza e vincere 
solitudini e discriminazioni. La catechesi andrà, inoltre, pensata a seconda delle fasce d’età dei suoi destinatari: bamb i-
ni, giovani, adulti, anziani. Ma, pur diversificata nei linguaggi, essa dovrà avere un unico stile: quello 
dell’accompagnamento, che rende i catechisti testimoni credibili, convinti e coinvolgenti, discreti ma presenti, in grado di 
valorizzare le qualità di ciascun fedele e di farlo sentire accolto e riconosciuto all’interno della comunità cristiana. 
 
“Cultura dell’inclusione” e accoglienza per disabili e migranti 
Accoglienza e riconoscimento sono le parole-chiave che devono accompagnare la catechesi anche nei confronti dei di-
sabili: di fronte all’imbarazzo e alla paura che essi possono suscitare perché richiamano il dolore e la morte, sarà impor-
tante rispondere con una “cultura dell’inclusione” che vinca quella “dello scarto”. Le persone con disabilità, infatti, sono 
testimoni delle verità essenziali della vita umana, come la vulnerabilità e la fragilità, e vanno quindi accolte come una 
grande dono, mentre le loro famiglie meritano “rispetto e ammirazione”. Un’altra categoria particolare ricordata dal Diret-
torio è quella dei migranti che, lontani dalla loro terra, possono riscontrare una crisi di fede: anche per loro, la catechesi 
dovrà puntare su accoglienza, fiducia e solidarietà, affinché siano sostenuti nella lotta ai pregiudizi e ai gravi pericoli in 
cui possono incombere, come la tratta degli esseri umani. 
 
Il carcere, “autentica terra di missione”; l’opzione preferenziale per i poveri 
E ancora, il documento guarda alle carceri, come “autentica terra di missione”: per i detenuti, la catechesi sarà 
l’annuncio della salvezza in Cristo, il perdono e la liberazione, insieme ad un ascolto premuroso che mostri il volto ma-
terno della Chiesa. Tra le categorie più emarginate, la Chiesa non dimentica i poveri: l’opzione preferenziale verso di lo-
ro sia anche “attenzione spirituale” – chiede il Direttorio – richiamando il primato della carità e l’importanza di un dinami-
smo missionario che, nell’incontro con i più indigenti, realizzi l’incontro con Cristo. “Anche la Chiesa – raccomanda il te-
sto – è chiamata a viverre la povertà come abbandono totale a Dio, senza confidare nei mezzi mondani”. In questo am-
bito, la catechesi dovrà educare alla povertà evangelica, promuovere la cultura della fraternità e favorire nei fedeli lo 
sdegno per le situazioni di miseria e ingiustizia. In prossimità della Giornata Mondiale dei Poveri, inoltre, la riflessione 
catechistica dovrà essere accompagnata da “un impegno concreto e diretto, con segni tangibili dell’attenzione ai poveri 
e agli emarginati”. 
 
Parrocchie, associazioni e scuole cattoliche 
Nella terza parte, dedicata a “La catechesi nelle Chiese particolari”, emerge soprattutto il ruolo delle parrocchie, delle 
associazioni e dei movimenti ecclesiali, e delle scuole cattoliche. Delle prime, definite “esempio di apostolato comunita-
rio”, si sottolinea la “plasticità” che le rende capaci di una catechesi creativa, “in ascolto” e “in uscita” verso le esperienze 
delle persone. Di associazioni e movimenti, invece, si ricorda la “grande capacità evangelizzatrice” che li rende una “ric-
chezza della Chiesa”, purché curino la formazione e la comunione ecclesiale. Quanto alle scuole cattoliche, vengono 
esortate a passare da scuole-istituzioni a scuole-comunità, ovvero comunità di fede con un progetto educativo basato 
sui valori del Vangelo. 
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Insegnamento della religione e catechesi: distinti, ma complementari 
In questo ambito, un paragrafo a parte è dedicato all’insegnamento della religione che – si sottolinea – è distinto, ma 
complementare alla catechesi, e si caratterizza per due aspetti: l’entrare in relazione con altri saperi e il saper trasforma-
re la conoscenza in sapienza di vita. “Il fattore religioso è una dimensione dell’esistenza e non va trascurato”, afferma il 
Direttorio; pertanto, “è un diritto dei genitori e degli studenti” ricevere una formazione integrale che tenga conto anche 
dell’insegnamento della religione. L’importante è che ciò avvenga sempre attraverso un dialogo aperto e rispettoso, 
scevro da scontri ideologici. 
 
Pluralismo culturale e pluralismo religioso: il rapporto con ebraismo e Islam 
Un ampio capitolo si sofferma, poi, sui diversi scenari contemporanei con cui deve confrontarsi la catechesi: il pluralismo 
culturale che porta a trattare con superficialità le questioni morali; i difficili contesti urbani spesso disumani, violenti e se-
greganti; il confronto con i popoli indigeni che richiede una conoscenza adeguata per superare i pregiudizi; la pietà po-
polare ed il suo essere, da una parte, “luogo teologico” e “riserva di fede”, ma dall’altra il suo correre il rischio di aprirsi 
alle superstizioni ed alle sètte. In tutti questi ambiti, la catechesi è chiamata a portare speranza e dignità, a vincere 
l’anonimato, a promuovere la tutela dell’ambiente. Settori speciali sono, poi, quelli dell’ecumenismo e del dialogo interre-
ligioso con l’ebraismo e con l’Islam: riguardo al primo punto, il Direttorio sottolinea come la catechesi debba “suscitare il 
desiderio di unità” tra i cristiani, per essere “uno strumento credibile di evangelizzazione”. Quanto all’ebraismo, si invita 
ad un dialogo che combatta l’antisemitismo e promuova la pace e la giustizia, mentre di fronte al fondamentalismo vio-
lento che può a volte riscontrarsi nell’Islam, la Chiesa esorta ad evitare le generalizzazioni superficiali, favorendo la co-
noscenza e l’incontro con i musulmani. In ogni caso, in un contesto di pluralismo religioso, la catechesi dovrà “approfon-
dire e rafforzare l’identità dei credenti”, aiutandone il discernimento e promuovendone lo slancio missionario attraverso 
la testimonianza, la collaborazione ed il dialogo “affabile e cordiale”. 
 
Il mondo digitale: luci e ombre 
La riflessione del Direttorio si sposta, poi, sul tema del digitale: in primo luogo, si ribadisce l’importanza di garantire, nel-
la “rete”, una presenza che testimoni i valori del Vangelo. Quindi, si esortano i catechisti ad educare le persone al buon 
uso del digitale: in particolare i giovani dovranno essere accompagnati, poiché il mondo virtuale può avere ripercussioni 
profonde sulla gestione delle emozioni e la costruzione dell’identità. Oggi, la cultura digitale – prosegue il documento – è 
percepita come “naturale”, tanto da aver modificato linguaggio e gerarchie di valori su scala globale. Ricco di aspetti po-
sitivi (ad esempio, arricchisce le capacità cognitive e favorisce l’informazione indipendente a tutela delle persone più 
vulnerabili), al contempo il mondo digitale ha anche un “lato oscuro”: può portare solitudine, manipolazioni, violenze, cy-
berbullismo, pregiudizi, odio. Non solo: la narrazione digitale risulta emotiva, intuitiva e coinvolgente, ma è priva di anali-
si critica, finendo per rendere i destinatari semplici fruitori, piuttosto che decodificatori di un messaggio. Senza dimenti-
care l’atteggiamento quasi “fideistico” che si può avere nei confronti, ad esempio, di un motore di ricerca. 
 
Contrastare la cultura dell’istantaneo 
Cosa può fare dunque la catechesi in questo settore? Educare, in primo luogo, a contrastare la “cultura dell’istantaneo”, 
priva di gerarchie valoriali e di prospettive, debole nella memoria e incapace di distinguere verità e qualità. I giovani, so-
prattutto, andranno accompagnati nella ricerca di una libertà interiore che li aiuti a differenziarsi dal “gregge social”. “La 
sfida dell’evangelizzazione comporta quella dell’inculturazione nel continente digitale”, afferma il Direttorio, ribadendo 
l’importanza di offrire spazi di esperienza di fede autentica, capaci di fornire chiavi interpretative per temi forti, come la 
corporeità, l’affettività, la giustizia e la pace. 
 
Scienza e fede: apparenti conflitti, testimonianza di scienziati cristiani 
Il documento si sofferma, poi, sulla scienza e la tecnica. Ribadendo che esse vanno orientate al miglioramento delle 
condizioni di vita e al progresso della famiglia umana, ponendosi così al servizio della persona, al contempo il Direttorio 
raccomanda una catechesi ben preparata e approfondita che sappia contrastare una divulgazione scientifica e tecnolo-
gica spesso poco accurata. Si esorta, quindi, a eliminare pregiudizi e ideologie ed a chiarire gli apparenti conflitti tra 
scienza e fede, così come a valorizzare la testimonianza di scienziati cristiani, esempio di armonia e sintesi tra le due. 
Lo scienziato, infatti, cerca la verità con sincerità, è incline alla comunicazione ed al dialogo, ama l’onestà intellettuale e 
può, quindi, favorire l’inculturazione della fede nella scienza. 
 
Bioetica: non tutto ciò che è tecnicamente possibile è moralmente ammissibile 
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Una riflessione a parte, invece, va fatta per la bioetica, partendo dal presupposto che “non tutto ciò che è tecnicamente 
possibile è moralmente ammissibile”. Bisognerà, quindi, distinguere tra interventi terapeutici e manipolazioni, e fare at-
tenzione all’eugenetica e alle discriminazioni che essa comporta. Sulla denominazione di “gender”, si ricorda che la 
Chiesa accompagna “sempre e in qualsiasi situazione”, senza giudicare, le persone che vivono situazioni complesse e a 
volte conflittuali. Tuttavia, “in una prospettiva di fede, la sessualità non è solo un dato fisico, ma è una realtà personale, 
un valore affidato alla responsabilità della persona”, “una risposta alla chiamata originaria di Dio”. In ambito bioetico, 
quindi, servirà per i catechisti una formazione specifica che parta dal principio della sacralità e dell’inviolabilità della vita 
umana e contrasti la cultura della morte. A tal proposito, il Direttorio condanna la pena di morte, definita “misura disu-
mana che umilia la dignità della persona”. 
 
Conversione ecologica, impegno sociale e tutela del lavoro 
Tra gli altri temi affrontati dal documento, il richiamo ad una “conversione ecologica profonda” da promuovere attraverso 
una catechesi attenta alla salvaguardia del Creato e ispiratrice di una vita virtuosa, lontana dal consumismo, perché 
“l’ecologia integrale è parte integrante della vita cristiana”. Forte anche l’incoraggiamento ad un impegno sociale attivo 
dei cattolici, affinché agiscano in favore del bene comune, contrastando le strutture di peccato con rettitudine morale ed 
apertura al dialogo. Quanto al mondo del lavoro, si esorta all’evangelizzazione secondo la Dottrina Sociale della Chiesa, 
con particolare attenzione alla difesa dei diritti dei più deboli. Infine, gli ultimi due capitoli del Direttorio si soffermano sui 
catechismi locali, con le relative indicazioni per ottenere l’approvazione dalla Sede Apostolica, e sugli organismi a serv i-
zio della catechesi, tra cui il Sinodo dei Vescovi e le Conferenze episcopali. 
 

 
 

 

LA CONVERSIONE PASTORALE DELLA PARROCCHIA: 
Istruzione della Congregazione per il Clero sulla Chiesa nel territorio 

   
 

Presentazione da Avvenire del 20 luglio 2020, articolo di Riccardo Maccioni 
 

 
 La Congregazione per il Clero ha reso nota l’Istruzione 
“La conversione pastorale della comunità parrocchiale al 
servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”, 
promulgata lo scorso 29 giugno. 
Il documento tratta il tema della cura pastorale delle co-
munità parrocchiali, dei diversi ministeri clericali e laicali, 
nel segno di una maggiore corresponsabilità di tutti i bat-
tezzati. Il testo, fondamentalmente, ricorda che “nella 
Chiesa c’è posto per tutti e tutti possono trovare il loro 
posto” nell’unica famiglia di Dio, nel rispetto della voca-
zione di ciascuno. 
Il Dicastero per il Clero, sollecitato da diversi Vescovi, ha 

avvertito la necessità di elaborare uno strumento canonico-pastorale relativo ai diversi progetti di riforma delle 
comunità parrocchiali e alle ristrutturazioni diocesane, già in atto o in via di programmazione, con il connesso 
tema delle unità e delle zone pastorali. Il documento intende, quindi, porsi al servizio di alcune scelte pastorali, 
già da tempo avviate da parte dei Pastori e “sperimentate” dal Popolo di Dio, per contribuire alla valutazione di 
esse e commisurare il diritto particolare con quello universale. In questa prospettiva, è sottolineato il ruolo del 
parroco come “pastore proprio” della comunità, ma viene anche valorizzato e posto in luce il servizio pastorale 
connesso con la presenza nelle comunità di diaconi, consacrati e laici, chiamati a partecipare attivamente, se-
condo la propria vocazione e il proprio ministero, all’unica missione evangelizzatrice della Chiesa. 
 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/messe-anti-covid-tornano-i-cori-e-niente-distanza-fra-i-familiari&psig=AOvVaw1DDOkceLBGS-ltu_aYO_er&ust=1598520186458000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjuo_TFuOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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Nella Chiesa c’è posto per tutti e ciascuno può trovare il proprio nell’unica famiglia di Dio. Ancora: è il popolo di Dio che 
evangelizza, ciascuno secondo la propria vocazione e alle responsabilità che gli competono. Sono i punti di riferimenti 
attorno a cui si articola l’istruzione “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione 
evangelizzatrice della Chiesa”, appena pubblicata a cura della Congregazione per il clero. 
Un testo, spiega monsignor Andrea Ripa, sotto-segretario del dicastero, che si propone come sintesi, calata nel conte-
sto attuale di due precedenti documenti: l’“Ecclesia de mysterio”, “su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli 
laici al ministero dei sacerdoti”, datato 1997 e, diffusa cinque anni dopo, l’istruzione: “Il presbitero pastore e guida della 
comunità”. Pubblicazioni tuttora molto importanti che la novità odierna assume come presupposto, come richiamo es-
senziale per focalizzare la propria attenzione, spiega monsignor Ripa, «a tutti i ministeri operanti all’interno della comu-
nità parrocchiale, in modo da evidenziare come ognuno abbia una sua specificità al servizio dell’unica missione evange-
lizzatrice». Si tratta cioè di operare insieme per valorizzare ogni carisma preservando la Chiesa da possibili derive, co-
me “clericalizzare” i laici o “laicizzare” i chierici o ancora fare dei diaconi permanenti dei mezzi preti o dei preti mancati. 
In questo senso non si propongono novità legislative ma si vuole facilitare un migliore discernimento di scelte pastorali 
già avviate in modo da definirne meglio i confini ed eventualmente correggerne possibili distorsioni.  
Alla luce di quel dinamismo in uscita chiesto dal mutamento dei tempo e da un contesto socio-culturale sempre più plu-
rale. 
In questo senso l’Istruzione, sottolinea il dicastero vaticano che l’ha curato, vuole favorire e promuovere accanto alla 
parrocchia determinata unicamente su base territoriale «una pastorale di vicinanza e di cooperazione tra diverse comu-
nità». Gli esempi classici sono rappresentati dalle “unità pastorali” e dai vicariati foranei, detti “zone pastorali”, che han-
no il compito di rendere più agevoli i legami, le connessioni tra il centro e la periferie della diocesi. In questo senso il 
nuovo documento, aggiunge monsignor Ripa, «intende offrire ai vescovi e ai loro collaboratori, chierici e laici, gli stru-
menti pastorali e canonici per operare secondo un agire genuinamente ecclesiale, dove diritto e profezia si possano co-
niugare per il maggior bene della comunità». Questo per evitare che l’azione pastorale sia troppo soggettiva e che si f i-
nisce per dare vita a comunità parrocchiali in cui il parroco e gli altri presbiteri fanno tutto o, viceversa, in cui per una vi-
sione eccessivamente democratica, se così si può dire, non ci sia più un pastore ma solo funzionari, chierici o laici, «che 
ne gestiscono i diversi ambiti, con una modalità spesso definibile come “aziendale”. 
I progetti di riforma dunque possono andare bene, purché vadano nella direzione di una collaborazione e di una coope-
razione armonica al servizio e per la valorizzazione di tutti. «Non si tratta di “ingabbiarli” nella fredda schematicità di mo-
delli precostituiti e identici per tutti – sottolinea Ripa –, bensì di mantenerli all'interno dell’ampio alveo ecclesiale, per ac-
compagnare un “andare insieme” – pastori e popolo di Dio – senza cercare di comprimerne il cuore e lo Spirito entro 
piani pensati solo a tavolino». 
 

Le offerte delle messe non sono “tasse”. Non mercanteggiare” i Sacramenti 
L’offerta per le messe “deve essere un atto libero da parte dell’offerente, lasciato alla sua coscienza e al suo senso di 
responsabilità ecclesiale, non un prezzo da pagare o una tassa da esigere, come se si trattasse di una sorta di imposta 
sui sacramenti”. Lo ribadisce in un altro dei passaggi l’Istruzione della Congregazione per il clero. “La conversione pa-
storale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”, a cura della Congregazione 
per il Clero, diffusa oggi. Tra le indicazioni pratiche del documento, figurano infatti l’attenzione preferenziale verso i po-
veri e l’esigenza di non “mercanteggiare” la vita sacramentale, dando l’impressione “che la celebrazione dei sacramenti 
– soprattutto la Santissima Eucaristia – e le altre azioni ministeriali possano essere soggette a tariffari”. “Con l’offerta per 
la Santa Messa, i fedeli contribuiscono al bene della Chiesa e partecipano della sua sollecitudine per il sostentamento 
dei ministri e delle opere”, si ricorda nel testo. Di qui l’importanza della sensibilizzazione dei fedeli, “perché contribuisca-
no volentieri alle necessità della parrocchia, che sono ‘cosa loro’ e di cui è bene che imparino spontaneamente a pren-
dersi cura, in special modo in quei Paesi dove l’offerta della Santa Messa è ancora l’unica fonte di sostentamento per i 
sacerdoti e anche di risorse per l’evangelizzazione”. I sacerdoti, da parte loro, devono essere esempi “virtuosi” nell’uso 
del denaro, “sia con uno stile di vita sobrio e senza eccessi sul piano personale, che con una gestione dei beni parroc-
chiali trasparente e commisurata non su ‘progetti’ del parroco o di un gruppo ristretto di persone, magari buoni, ma 
astratti, bensì sui reali bisogni dei fedeli, soprattutto i più poveri e bisognosi”. In ogni caso, la raccomandazione del do-
cumento, “dall’offerta delle Messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche l’apparenza di contrattazione o di 
commercio, tenuto conto che è vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, 
soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta”. Tra gli strumenti che possono consentire il raggiungi-
mento di tale fine, “si può pensare alla raccolta delle offerte in modo anonimo, così che ciascuno si senta libero di dona-
re ciò che può, o che ritiene giusto, senza sentirsi in dovere di corrispondere a un’attesa o a un prezzo”. 
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Nozze e funerali, solo in via eccezionale i laici possono celebrare 
Nel caso in cui, per la scarsità di sacerdoti, “non sia possibile nominare un parroco né un amministratore parrocchiale, 
che possa assumerla a tempo pieno”, il vescovo diocesano “può affidare una partecipazione all’esercizio della cura pa-
storale di una parrocchia a un diacono, a un consacrato o un laico, o anche a un insieme di persone (ad esempio, un 
istituto religioso, una associazione)”, coordinati e guidati da un presbitero “con legittime facoltà”, costituito “moderatore 
della cura pastorale”, al quale “esclusivamente competono la potestà e le funzioni del parroco, pur non avendone 
l’ufficio, con i conseguenti doveri e diritti”. Si tratta, si precisa nel documento, di “una forma straordinaria di affidamento 
della cura pastorale”, da adottare “solo per il tempo necessario, non indefinitamente”, perché “dirigere, coordinare, mo-
derare, governare la parrocchia compete solo ad un sacerdote” . 
Nessuno di coloro che hanno ruoli di responsabilità in parrocchia può essere, tuttavia, designato con le espressioni di 
“parroco”, “co-parroco”, “pastore”, “cappellano”, “moderatore”, “coordinatore”, “responsabile parrocchiale” o con altre 
denominazioni simili, riservate dal diritto ai sacerdoti. Il vescovo, infine, potrà affidare ufficialmente alcuni incarichi ai 
diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici, sotto la guida e la responsabilità del parroco, come, ad esempio la ce-
lebrazione di una liturgia della Parola nelle domeniche e nelle feste di precetto, quando “per mancanza del ministro sa-
cro o per altra grave causa diventa impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristica”; l’amministrazione del 
battesimo e la celebrazione del rito delle esequie. I fedeli laici possono predicare in una chiesa o in un oratorio, se le cir-
costanze, la necessità o un caso particolare lo richiedano, ma “non potranno invece in alcun caso tenere l’omelia duran-
te la celebrazione dell’Eucaristia”. Dove mancano sacerdoti e diaconi, il vescovo diocesano, previo il voto favorevole 
della Conferenza Episcopale e ottenuta la licenza dalla Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimo-
ni. 
 

 
 

Aborto. Il Movimento per la vita: 

No alla Ru486 nei consultori, se ne rispetti il ruolo 
 

Antonella Mariani, Avvenire  martedì 25 agosto 2020 

 
Non ci sono 'parti buone' nella Legge 194 sull’interruzione di gravidanza, ma solo 'parti 
più o meno cattive', più o meno contaminate dalla mentalità abortista. È in questa cor-
nice che si situa il dibattito sulle nuove linee guide, pubblicate dal ministro della Salute 
il 12 agosto, che rendono possibile l’aborto farmacologico entro le 9 settimane dal con-
cepimento in day hospital, con la consegna delle pillole abortive perfino nei consultori.  
Il Movimento per la Vita ha diffuso un lungo comunicato in cui riafferma un principio 
basilare: il no allo «strappo» del ministero rispetto al dettato della Legge, e dunque il 
rifiuto dell’aborto farmacologico 'facile', non può produrre una reazione di difesa e di 
accettazione di una normativa che – scrive la presidente Marina Casini Bandini – 

«resta iniqua integralmente». È iniqua perché difende la libertà individuale della donna cancellando il concepito come essere 
umano. È iniqua perché dichiara di proteggere la vita del bambino, ma in realtà non mette in atto alcuna strategia di aiuto alla 
donna. Il Movimento per la Vita, insomma, sostiene che le nuove linee di indirizzo «non sono estranee alla Legge 194, ma 
rappresentano lo sviluppo esplicito della mentalità radicale ivi contenuta». In effetti, i sostenitori dell’aborto farmacologico a 
domicilio pretendono che le linee guida siano «nel pieno rispetto della Legge 194» e anzi ne costituiscano un adeguamento a 
prassi giù in uso in alcune Regioni italiane e Paesi esteri. «È la cancellazione del figlio concepito che unisce l’anima radicale 
presente nella Legge 194 e le linee di indirizzo», osserva Marina Casini Bandini. 
Contrastare la Ru486 non vuol dire chiedere di restare nei ranghi della Legge 194, perché, come detto, essa è totalmente e 
completamente iniqua. Piuttosto, compito del Movimento per la Vita è di continuare a ribadire che il concepito è «uno di noi» 
e di diffondere il più possibile questo «sguardo» sul bambino, chiedendo ai presidenti delle Regioni di rispettare il ruolo del 
consultori «affinché siano posti chiaramente, unicamente e inequivocabilmente a servizio della vita nascente e della materni-
tà». Per inciso, è quello che fanno da decenni, in totale solitudine, i Centri di aiuto alla vita.  
Un appello quanto mai opportuno e urgente, visto che le nuove linee guida affidano anche ai consultori, in maniera del tutto 
arbitraria, un ruolo attivo nella esecuzione dell’Ivg che la Legge 194 aveva escluso. Anzi, fa notare Marina Casini Bandini, 
«dall’articolo 2 risulta che la funzione consultoriale è strettamente alternativa alla pratica degli aborti». 
 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.cercoiltuovolto.it/notizie/amci-e-mpv-comunicato-stampa-su-aborto-domiciliare/&psig=AOvVaw2p17AvpHLUHprheg9nQT72&ust=1598687368968000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDr0OC0vesCFQAAAAAdAAAAABAP
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d a g l i   u f f i c i   d  i   c u r i a 

 
 

SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA  

 
 

ITINERARIO di FORMAZIONE 2020-2021 
 

L’itinerario di formazione Prendersi cura della fede della Scuola Diocesana di Formazione Teologica 

(SDFT Cesare Pagani - 1975), relativamente al prossimo anno pastorale (2020-2021): Chiesa e mondo dal 

Concilio Vaticano II al quinto anniversario della Laudato si', avrà come titolo generale: «Dalla pratica dello 

"scarto" all’arte dell’accompagnare». Esso mantiene come icona di riferimento, più o meno esplicita, Bea-

ta Margherita (700 anni dalla morte) ed è distribuito in tre moduli (1. Le persone con disabilità nella 

comunità 2. Chiesa, economia e ambiente 3. Promozione della vita e famiglia), introdotti o intervallati da 

altrettanti eventi, capaci di sollecitare un più esteso interesse della popolazione.  

Allego il programma definitivo chiedendovi la collaborazione per la sua capillare diffusione. In parti-

colare, mi rivolgo ai Direttori degli Uffici, ai Vicari di Zona, ai Moderatori delle Unità Pastorali, ai Par-

roci, ai loro cooperatori e a tutti coloro che con profitto e passione hanno già potuto apprezzare la bontà dei 

nostri itinerari. Ancora è presto, ma nei prossimi giorni, potrete trovare il materiale cartaceo (locandine, de-

pliant) per la pubblicizzazione dell’iniziativa, a Città di Castello, presso la Libreria Sacro Cuore. 

Quanto al calendario, confidando nella provvidenza, il criterio è stato quello di anticipare (settembre-

ottobre-novembre 2020) e posticipare (aprile-maggio 2021) gli incontri, saltando, per quanto possibile, i ri-

gori dell’inverno e la probabile sovrapposizione di influenza e pandemia. 

In aderenza con quanto sottolineato dal nostro vescovo (v. Assemblea del clero dell'8 luglio u.s. a Cano-

scio), l'itinerario recepisce appieno l'esigenza formativa evidenziata nel documento «Cristiani in Umbria 

con la gioia del Vangelo» (31 maggio 2020), particolarmente ai nn. 12 e 16, dove si specifica che occorre 

«formare (dare forma) l’uomo, il cristiano, la coppia, i preti, i diaconi, gli operatori pastorali, i cristiani im-

pegnati nella vita pubblica, i giovani», «i catechisti degli adulti, gli operatori della carità, le coppie impegna-

te nell’accompagnare i coniugi e le famiglie, gli adulti impegnati nella cultura, nella politica e 

nell’economia, chiamati a ricomporre la frattura tra fede e vita, tra Chiesa e società, e quindi a favorire la 

saldatura tra Vangelo e mondo degli uomini». 

Come si evince dal confronto tra queste parole e i temi che compongono l’itinerario 2020-2021, non c’è 

persona credente o meno della nostra diocesi che, di per sé, non sia chiamata a formarsi (convertirsi), anche 

partecipando ai nostri incontri.  

  

 Città di Castello 25 agosto 2020 

  

 Il Coordinatore 

  

don Romano Piccinelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http://www.gorizia.chiesacattolica.it/al-via-la-scuola-di-teologia-diocesana/&psig=AOvVaw0WZE0aOOqwPzmWW36MWDbq&ust=1598520272521000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCMj53GuOsCFQAAAAAdAAAAABAJ
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SDFT Cesare Pagani – 1975 

 ITINERARI DI FORMAZIONE 

 Prendersi cura della fede 

 

ANNO PASTORALE 2020-2021 

CHIESA E MONDO DAL CONCILIO VATICANO II AL QUINTO ANNIVERSARIO DELLA 

LAUDATO SI’ 

 

Di martedì, ore 21, nel salone della parrocchia Madonna del Latte, a Città di Castello (PG) 

 

 
 

 

 

 

DALLA PRATICA DELLO «SCARTO» ALL’ARTE DELL’ACCOMPAGNARE 

 

 
PRIMO APPROFONDIMENTO 

22 SETTEMBRE 2020 

ORE 21.00  

Chiesa monumentale di san 

Domenico 

Padre Gianni Festa (Postulato-

re generale dell’Ordine dei 

Predicatori) dialoga con la 

Prof. Alessandra Bartolomei 

Romagnoli 

 

“Abbandonata, viene subito 

accolta” 

Beata Margherita, gli ultimi e 

la gioia cristiana 

 

 

 

 

LE PERSONE CON DISABILITA’ NELLA COMUNITÀ 

 

DATA (Martedì) DOCENTE 

 
TITOLO 

29 SETTEMBRE 2020 Silvia Ilicini  Disabilita', limite e dignita': la 

persona prima di tutto 

6 OTTOBRE 2020 Don Andrea Andreozzi  I disabili all'inizio del Vange-

lo di Gesù Cristo, Figlio di 

Dio. 

L'abilità di Marco e dei suoi 

personaggi più deboli. 

 

13 OTTOBRE 2020 Suor Veronica Amata Donatello  «O tutti o nessuno» Una co-

munità inclusiva. 

20 OTTOBRE 2020 Monicchi Marcella Laboratorio 

 

 

Fino al 20 settembre 2020: Proposte dei singoli Uffici 
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CHIESA, ECONOMIA E AMBIENTE 

 

DATA (Martedì) DOCENTE TITOLO 

27 OTTOBRE 2020 

 

Don Andrea Andreozzi  "Alcuni sono venuti da lon-

tano" (Mc 8,3) 

L'ecologia integrale del se-

condo vangelo 

 

17 NOVEMBRE 2020 Simona Segoloni Diventare a somiglianza di 

Dio: smettere di divorare per 

far vivere. 

24 NOVEMBRE 2020 Simona Segoloni Sale della terra: la chiesa di 

fronte alle sfide della nostra 

epoca (spunti dal magistero 

di papa Francesco) 

 

SECONDO APPROFONDIMENTO 

03 NOVEMBRE 2020 ORE 

21.00  

 

Cattedrale di Città di Castello 

 

 

 

 Prof. Stefano Zamagni 

 

Politica ed economia nella sta-

gione del dopo Covid per  

la fioritura umana 

 

 

Fino a Pasqua 2021: Proposte dei singoli Uffici 

 

PROMOZIONE DELLA VITA E FAMIGLIA 

 

DATA (Martedì) DOCENTE TITOLO 

13 APRILE 2021 Simona Segoloni Uno solo è il Padre nei cieli 

e voi siete tutti fratelli Le re-

lazioni familiari ridisegnate 

dal Vangelo 

20 APRILE 2021 Simona Segoloni  

La riscoperta della chiesa 

domestica e l’esercizio del 

sacerdozio comune dei fede-

li 

 

04 MAGGIO 2021 Paolo Tomassoni  Famiglia, complessità, fragi-

lità. Saper costruire con le 

“pietre scartate”. 
 

TERZO APPROFONDIMENTO 

 

11 MAGGIO 2021 ORE 21.00 

Cattedrale di Città di Castello 

 

 

Laura Coccia si racconta.  

 

 

Intervista di don Nicola Te-

stamigna 

 

 

 

A seguire: Proposte dei singoli Uffici 
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CARITAS DIOCESANA 

 
 
Quello che stiamo vivendo ci ha messo un po’ tutti di fronte alla precarietà, alla morte, alla malattia, 

dimensioni fondamentali della nostra esistenza. Si è scoperto un pò di più come la vicinanza, la condivisone, il supporto  
sono importanti per il nostro vivere e per il benessere reciproco.  
La Caritas Diocesana di Città di Castello ha vissuto e vive con difficoltà questo momento di emergenza legato al 
diffondersi del corona virus, sia per la limitazione che i provvedimenti hanno dato ai servizi, sia per l'impossibilità di stare 
vicino alle persone che quotidianamente vengono accompagnate nelle loro fragilità e difficoltà. La missione della Caritas 
ha come scopo quello di alleviare le sofferenze del prossimo, posto che le persone fragili in questo momento sono  
ancora più bisognose di aiuto e di conforto. In questo periodo c'è stata molta solidarietà da parte di persone che hanno 
voluto dare, attraverso un contributo economico, qualcosa di loro, per essere presenti e sostenere i nostri progetti. Tanti 
piccoli e grandi contributi che hanno sostenuto le nostre attività di vicinanza alle persone. Ci hanno aiutato a continuare 
a fornire alimenti a coloro che ne avevano necessità e a sostenere in altro modo chi ne aveva bisogno. 
Ringraziamo con tutto il cuore queste persone e istituzioni, lo faremo attraverso lettere personalizzate come gesto di 
vicinanza e comunione. La nostra missione è possibile anche grazie a tanti che nel silenzio si mettono al servizio del 
prossimo. Che Dio vi benedica! 
 
Segue il testo che invieremo: 
 
Gent.mo/i 
A nome della Caritas Diocesana di Città di Castello, di tutti i collaboratori e soprattutto degli utenti, veniamo a porgere i 
nostri più sinceri ringraziamenti per la generosa donazione ricevuta, in tempi particolarmente difficili legati alla pandemia 
da Covid, per la testimonianza di sensibilità verso i più fragili e gli ultimi, nonché per vicinanza al nostro modo di servire. 
Tali risorse sono state impiegate per soddisfare l’aumentata richiesta di aiuto: ad esempio sostenere il fabbisogno 
alimentare (mai interrottosi, seppur organizzato in forme diverse, durante il lockdown), acquistare farmaci indispensabili, 
provvedere ad un micro- sostegno economico degli abbandonati. 
Un sincero grazie da parte di tutta la Caritas Diocesana 

Città di Castello, 30.08.2020 
 
 
 

MUSEO DEL DUOMO 

 
Sabato 19 settembre alle ore 18.00 nel Salone Gotico del Museo Diocesano.  
Gabriele Mazzi, direttore del Museo della Battaglia di Anghiari terrà la conferenza dal titolo “Leonardo e la Battaglia di 
Anghiari” 
L’appuntamento fa seguito alle iniziative culturali previste di seguito alla convenzione siglata con il nostro Museo. 
A seguire inaugurazione della mostra dal titolo “Leonardo e gli antieroi della battaglia di Anghiari” presso la Tipografia 
Grifani Donati. 
Gianni Ottaviani direttore della Tipografia porge un saluto. Modera Catia Cecchetti. 
L’accesso sarà regolamentato secondo il protocollo anti covid DPCM 07/08/2020 
 

******* 
Laboratorio didattico Museo Diocesano - Anno scolastico 2020 – 2021 
Sono previsti  percorsi di didattica museale e territoriale per alunni di ogni ordine e grado su piattaforme on line che po-
tranno essere concordate con i docenti nel rispetto delle norme anti covid. 
 

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

mailto:museo@diocesidicastello.it
https://www.google.it/url?sa=i&url=http://www.caritascdc.it/&psig=AOvVaw3zgMZYfJNECHZUZWVHQ-1u&ust=1598688474106000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNic6-a4vesCFQAAAAAdAAAAABAD
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BENI CULTURALI 

 
L’Associazione Chiese Storiche è stata costituita, il 24 giugno, da un gruppo di cittadini. 
Si tratta di una associazione di volontari, senza scopo di lucro, che tra i suoi scopi avrà 
anche quello di promuovere azioni per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici 
di culto. 
L’Assemblea dei soci fondatori  ha provveduto a nominare nell’Atto Costitutivo il primo 
consiglio cosi composto: Paolo Bocci - Presidente, Fabrizio Leveque  - vicepresidente, 
consiglieri Marcella Monicchi, Vasco Valeri e don Nicola Testamigna, Federica Tarducci - 
Segretaria.  
Le attività si svolgeranno nell’ambito della convenzione con la Diocesi di Città di Castello, 
ed  in stretta collaborazione con i parroci delle chiese interessate, al fine di trasmettere 
alla collettività ed in particolare alle nuove generazioni, il valore religioso, culturale e sto-
rico che questi  edifici di culto rappresentano per la comunità tifernate e dell’intera valle. 
 

I soci fondatori sono 18, ma già altri  hanno aderito o lo stanno per fare. Ampliare  la pla-
tea delle persone interessate era uno degli obbiettivi iniziali, al fine di rafforzare il valore identitario che queste chiese 
rappresentano per la comunità, di migliorare l’offerta culturale del territorio favorendo anche la fruizione pubblica di que-
sti edifici di culto.  
 

Un ruolo fondamentale lo eserciteranno i soci volontari, proprio per adempiere al meglio al servizio di accoglienza, ai cit-
tadini e visitatori, sono previsti corsi di formazione per gli aderenti, il cui programma troverete qui di seguito. 
 

Le persone interessate potranno aderire all’Associazione  semplicemente contattando la segreteria:  
email: beniculturali@diocesidicastello.it - tel. 075.855.43.28 (dal lunedi al sabato - 9.00/13.00). 
 

CORSI  di FORMAZIONE  ANNO 2020 
 

28 settembre 2020  Seminario ore 17,30 - “Francescani e Domenicani a Città di Castello” 
Relatori: don Andrea Czortek e ing.  Giovanni Cangi 
 

7 ottobre 2020 Seminario ore 17,30 
Fede ed arte: personaggi legati alle chiese di San Francesco e San Domenico 
Fede ( San Francesco e Beato Giacomo,  Beata Margherita e Beato Pietro ) 
Arte (Luca Signorelli, Raffaello Sanzio e Giorgio Vasari)  

Relatori: prof. Elvio Ciferri e prof.ssa Sandra Fiordini 
 

14 ottobre 2020   chiesa di San Francesco ore 17,30 - Fede e arte nella Chiesa di San Francesco 
L’incontro servirà a mettere in evidenza le particolarità dell’edificio di culto, sia sotto l’aspetto religioso che ar-

tistico. Relatori: don Andrea Czortek, don Nicola Testamigna e prof. Ennio Cerrini 
 

21 ottobre 2020   chiesa di San Domenico ore 17,00 - Fede e arte nella Chiesa di San Domenico 
 L’incontro servirà a mettere in evidenza le particolarità dell’edificio di culto, sia sotto l’aspetto religioso che artistico.  

Relatori : don Tonino Rossi,  don Nicola Testamigna e prof. Ennio Cerrini. 
 

 
Per partecipare ai corsi  le persone interessate dovranno iscriversi, contattando  la se-
greteria dell’Associazione secondo le seguenti modalità: 
preferibilmente tramite email  all’indirizzo   beniculturali@diocesidicastello.it 
o telefonando al numero  075.855.43.28 dal lunedi al sabato - 9.00/13.00 

 
I corsi sono rivolti ai soci, per associarsi basterà contattare la segreteria per prendere 
gli opportuni accordi.  Il costo dell’iscrizione è di € 10,00.     
L’Associazione in base alla partecipazione, o altro, si riserva la facoltà di cambiare luo-
go e data dei singoli incontri. Eventuali modifiche verranno comunicate agli iscritti ai 

corsi, in base al canale individuato dai partecipanti per l’iscrizione (email preferibilmente o telefono).  
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PASTORALE FAMILIARE 

 
CALENDARIO 2020-2021  

ITINERARI DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO  
 

Si comunica che per l’anno pastorale 202-2021 saranno a disposizione i seguenti itinerari 

di preparazione alla vita del matrimonio. Le date potrebbero subire variazioni in funzione 

dell’evoluzione della pandemia e delle eventuali nuove disposizioni emanate dalla regio-

ne Umbria e del governo nazionale. 

ISCRIZIONI: Coloro che sono interessati a ricevere il sacramento del matrimonio devono 

iscriversi, anche in funzione della normativa COVID, mettendosi in contatto con i sacerdo-

ti delle varie parrocchie. 

 

Zona centro - San Pio (attenzione: Il corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 6 

coppie) 

DATA INIZIO: Venerdì 9 OTTOBRE 2020, ore 21, Presso i Locali della Parrocchia San Pio 

Gli incontri avranno cadenza quindicinale  

Don Samuele Biondini 3292274138  

 

 

Zona sud -Trestina: 

DATA INIZIO: Venerdì 9 OTTOBRE 2020, ore 21, Presso i Locali della Parrocchia di Trestina  

Gli incontri avranno cadenza settimanale.  

Don Stefano Sipos 3200203760 

Fam. Pacchioni Alessandro 3388000341 e Silvia (Parr. MONTONE) 

Fam. Belardinelli Enrico e Cristina 3381567762  

Fam. Bacchi Sauro e Serena 3289717122  

Fam. Pallone Samuele e Jessica 3479016124 

 

 

Zona Nord -San Giustino: 

DATA INIZIO: Venerdì 8 GENNAIO 2021, ore 21, Presso i Locali della Parrocchia di San Giu-

stino. Gli incontri avranno cadenza settimanale.  

Don Francesco Mariucci 3396518655 

Fam. Rossi Riccardo e Stefania 3389797073 

Fam. Taschini Mirco e Sara 3392158683 

Fam.Tamborrino Giovanni e Paola 3661810513 

Fam. Enrico Lanzi e Roberta 3470440778 

Fam. Foiani Fabrizio e Luisa 3405592875 

 

 

Zona centro - Zoccolanti  

DATA INIZIO: Fine GENNAIO 2021, ore 21, Presso i Locali della Parrocchia degli Zoccolanti. 

Gli incontri avranno cadenza settimanale. 

Fra Salvatore Tanca 3331749659 

Fam. Polenzani Luca e Stefania 3495332299 

Fiorucci Stefania 3483924131  

Fam. Rinaldi Giovanni e Giovanna 3313784568  
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PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE 
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15ª GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO 
 

Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà (Tt 2,12)  
Per nuovi stili di vita 

 

 

In occasione della 15a Giornata Nazionale per la Custodia 
del Creato le preoccupazioni non mancano: l’appuntamento 
di quest’anno ha il sapore amaro dell’incertezza. Con san 
Paolo sentiamo davvero «che tutta la creazione geme e 
soffre le doglie del parto fino a oggi» (Rm 8,22). 
Nuovi stili di vita – «nei quali la ricerca del vero, del bello e 
del buono e la comunione con gli altri uomini per una cre-
scita comune siano gli elementi che determinano le scelte 
dei consumi, dei risparmi e degli investimenti» (Giovanni 
Paolo II, Lettera enciclica Centesimus annus, 1° maggio 
1991, n.36) – scaturiscono da un effettivo cambiamento di 
mentalità e da una grande attenzione nei confronti del crea-
to, pensando che esiste una grande reciprocità tra noi, il 

prossimo, la creazione e Dio: «nel prenderci cura del creato, noi constatiamo che Dio, tramite il creato, si prende cura di 
noi» (Bendetto XVI, Messaggio per la XLIII Giornata Mondiale della Pace Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato, 
1° gennaio 2010, n.13). 
L’approccio cristiano mette Dio creatore al primo posto, l’uomo come prima creatura e il creato come dono di Dio 
all’uomo affinché nel creato l’uomo, ogni uomo, tutto l’uomo si sviluppi e faccia sviluppare il creato stesso in tutte le sue 
componenti: uomini, animali, piante,… La visione cristiana è il camminare insieme dell’uomo e dell’ambiente verso Dio. 
Solo la fede in Cristo ci spinge a guardare in avanti e a mettere la nostra vita al servizio del progetto di Dio sulla storia. 
Con questo sguardo, saldi nella speranza, ci impegniamo a convertire i nostri stili di vita, disponendoci a «vivere in que-
sto mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà» (Tt 2,12). 

 
 

c e n t e n a r i o   

 

 
SETTIMO CENTENARIO BEATA MARGHERITA DELLA METOLA 

 

BREVI NOTIZIE SULLA STORIA DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO  
(SECOLO PER SECOLO) 

(Prima parte) 
 
Domenico e i padri predicatori 
La presenza dei domenicani a Città di Castello si colloca circa nell’anno 1269, quando alcuni padri vennero da Perugia 
a Città di Castello per una missione di predicazione penitenziale. 
Furono ospiti dei Benedettini, rettori della chiesa di San Pietro di Massa, oggi scomparsa.  Esigenza di maggior spazio li 
portò a posare l’occhio sulla chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, ma fallita anche questa possibilità, ripiegarono e 
presero a funzionare in un’umile chiesetta detta della Carità con annessa abitazione. Il bene che fecero e la simpatia 
suscitata nel popolo da questi membri dell’ordine mendicante, furono un buon motivo per fermarsi in modo stabile. 
I frati molto attivi e intraprendenti seppero far nascere e costituire una famiglia di terziari domenicani.   Siamo nel 1284, 
non erano tempi facili ma di violenze e povertà, religione e fanatismo, tuttavia qualche figura illuminata rischiarava la fi-
ne di un’epoca fra travagli e slanci di generosità.   Rileggendo le pagine di Umberto Eco su “In nome della Rosa “si ha 
un quadro della realtà sociale e religiosa, i suoi movimenti e le sue tensioni riformiste. 



 

 

 

22 

Un tempo difficile e fluido sia sul piano sociale, su quello religioso, che vede la presenza dei domenicani a Città di Ca-
stello emergere in un contesto geografico sempre più preciso: la loro presenza è riscontrabile nella zona che oggi va 
sotto il nome di “Mattonata”.  La zona del porto fluviale sul Tevere, la zona archeologica della città, ora piazza delle ta-
bacchine, ex capannoni dei tabacchi.  In quest’area erano collocati luoghi spesso citati nelle fonti storiche come: San 
Pietro di Massa, santa Caterina, chiesa della Carità e vocabolo Prati, luoghi ora fra il Tevere e i Frontoni. 
Fu appunto nella detta Chiesa della Carità che nel 1301 Donna Grigia presentò al priore del Convento Domenicano, 
Margherita, oggi detta “ della Metola” (nata nel 1287), quattordicenne e cieca, perché egli accogliesse i voti perpetui e 
desse l’abito delle terziarie domenicane. Sempre in questi luoghi l’altro beato tifernate, il beato Pietro Capucci vestì 
l’abito bianco dell’ordine e poi passò in quel di Cortona, dove è sepolto. 
In questo tempo maturava sempre con più chiarezza la volontà di costruire una grande chiesa; Infatti già nella delibera 
del Comune dell’aprile del 1376 si legge la deliberazione di “dare ai frati di San Domenico alcune pietre del Cassero d i-
strutto”. 
 Nel frattempo era stata superata la grande peste che seminò strage e morte in Europa e in Italia e non risparmiò Città 
di Castello tanto  che e non rimase  vivo un solo frate Domenicano.  
Passata la tempesta nel 1388, i frati riattivarono e ampliarono la struttura attorno della chiesa della Carità, dove dal 
1320 riposavano le spoglie mortali di Beata Margherita. 
 Arriviamo così alla prima ideazione e al primo progetto di una chiesa più grande e crediamo che il 30 agosto 1392 i 
Domenicani fecero istanza al Consiglio del Comune per costruire una nuova chiesa chiedendo che fossero eletti quattro 
cittadini quali soprastanti alla costruzione. 
I tempi “burocratici” furono lunghi e solo sette anni dopo si cominciò; era il 1400, vigilia di Natale.  La chiesa comincerà a 
essere officiata nell’agosto del 1424 e la dedicazione verrà fissata nel Novembre 1426 Già Il 18 novembre era stato 
consacrata la cappella Marchesani in cui fu posto il corpo della Beata, traslato dalla chiesa della Carità. La comunità dei 
Frati Predicatori era composta allora da 18 padri, 3 conversi e 3 novizi. 
 
La grandiosa impresa della costruzione di una nuova chiesa, bella e spaziosa, poteva dirsi compiuta, ma i lavori di rifini-
tura continuano per alcuni anni, servirono per l’abbellire e arricchire il complesso in tutte quelle parti importanti come il 
chiostro e il convento con la sala capitolare. 
I debiti erano molti ma con le offerte generose, con le vendite di alcune proprietà, tutto fu appianato e realizzato fra 
l’altro anche un nuovo sarcofago o preziosa urna per Beata Margherita. 
  Siamo intorno al 1450. 
In questi anni moriva San Bernardino da Siena, ben conosciuto a Città di Castello. 
Leggiamo nei documenti dell’epoca: … “ poiché noi lo vedemmo vivo e con lui conversammo” così, la città “esultò” come 
per una presenza che l’aveva impreziosita e onorata e nel Consiglio del 1452 lo dichiarò protettore, lui che più volte 
venne ospite nel conventino di Buon Riposo e il 30 maggio si stabilì di celebrarne la sua festa. 
 
L’ANNO 1500 
Non sempre quegli anni furono segnati da episodi edificanti nella vita della comunità dei Domenicani, sia al suo interno 
sia nelle relazioni con i personaggi e istituzioni cittadine. 
Città di Castello è una città parte integrante dello Stato Pontificio, dove le famiglie emergenti si odiavano e si eliminava-
no per diventare “Signori” dispotici. Citiamo per esempio le famiglie Vitelli, Giustini, Guelfucci…… protagoniste di questo 
tempo, dalla fine del quattrocento e inizio del cinquecento protagoniste di episodi sanguinosi. Pur tuttavia non mancaro-
no signori che abbellirono San Domenico tanto  che qui ebbero origine e la prima onorevole ubicazione opere di grande 
valore: vogliamo dire del S. Sebastiano, dipinto su tavola da Luca Signorelli, ora nella civica pinacoteca. Un’altra opera 
ancora più celebre, cioè la Crocifissione di Raffaello (1503/04) ora alla Galleria Nazionale di Londra. Queste opere ser-
virono a rendere la chiesa famosa e ricca. 
Aggiungiamo ancora un’altra opera d’arte, cioè il meraviglioso coro opera di Manno da Firenze 1452 che tatto somiglia a 
quello della Basilica inferiore di Assisi. 
Gli ultimi   anni del ‘500 ricordano poi almeno due fatti importanti:  
* La Bolla di Pio V in cui si dava applicazione alle disposizioni del Concilio di Trento. A seguito e in ossequio 
/obbedienza alle disposizioni del Concilio di Trento, il convento ebbe un ulteriore e radicale riforma. I Padri da allora 
continuarono ad abitare costantemente e onorevolmente nel convento fino alla soppressione degli ordini religiosi della 
fine dell’800. 
* La Prima ricognizione ufficiale del corpo della Beata Margherita (2 giugno 1588). 
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L’usura del tempo, rendeva il fatto necessario per l’amore e il decoro della sacra reliquia che riposava nella cassa con-
sunta dal tempo e vecchia di 260 anni. 
La ricognizione ufficiale e la deposizione nella nuova urna, tutta di noce dorata, avvenne a partire dal 2/06/1588 e provò 
il fatto straordinario del corpo integro, come se fosse stato sepolto allora, suscitando stupore e universale meraviglia e 
devozione ardente. “ ………. MULTA SOLLENITATE IN HONESTIOREM LOCUM FUIT TRANSLACTUM……..” QUAM 
TRANSLATIONEM MIRABILIS DEUS ALIIS MIRACULIS ILLUSTRARE VOLUIT……” 
Sistemata nella nuova urna, il 5 giugno festa di Pentecoste, fu esposta alla pubblica venerazione. 
Fra le personalità si ricorda Turina Bufalini, marchesa di S. Giustino. A ricordo della grandissima festa fu ventilata e 
avanzata la richiesta alla Santa Sede per il riconoscimento canonico delle virtù e della santità di Beata Margherita e con 
decreto di Paolo V del 28 novembre 1609, Margherita fu iscritta nel numero delle Beate e concesso alla nostra cattedra-
le di celebrare la festa il giorno di ogni 13 Aprile, ricorrenza della morte. Privilegio poi esteso a tutto il clero della diocesi. 
Il giorno 11 aprile 1590 iniziò il capitolo provinciale al quale presero parte altri 100 padri e il 13 aprile fecero la solenne 
processione toccando tutte le chiese della città e quando furono alla chiesa delle Grazie, per la devozione fu scoperta la 
venerata immagine. 
 
L’ANNO 1600 
Il 4 maggio 1623 ebbe inizio un altro Capitolo con 184 padri e anche in quest’occasione fu fatta una processione per la 
città e fu concesso a Chiappino Vitelli, di portare personalmente il grande stendardo raffigurante la Beata Margherita.  
Negli anni che vanno dal 1662 al 1667, per impulso del Padre Priore Giustini, fu costruito un nuovo chiostro interno al 
convento. Esisteva già un piccolo chiostro, testimoniato dall’arco gotico e le due trifore che danno luce alla sala Capito-
lare, ma quest’ultimo è più grandioso e artistico. 
 Il cortile è circondato ai 4 lati da colonne che sorreggono un doppio colonnato sovrapposto formando così due loggiati e 
quello soprastante ha un numero  doppio di colonnine.   
Attorno al chiostro nel loggiato inferiore sono dipinte le 32 lunette con la vita e i miracoli di Beata Margherita. Nei peduc-
ci delle lunette sono raffigurate le teste dei santi dell’ordine. 
Nella seconda metà del 1600 si pensò di trasferire il corpo della Beata Margherita dalla cappella Marchesani all’altare 
maggiore. Fu il Barbioni a ridisegnare l’altare in forma grandiosa di mausoleo: “il Gabbione” che oggi si può ammirare 
visibile nella chiesa delle Grazie.  
Si pensò anche ad una nuova urna per il corpo della Beata, ancora incorrotto. L’opera poteva nascondere il pericolo che 
il corpo a contatto con l’aria si polverizzasse.  
Tutto andò bene, senza danni al venerato corpo e sul corpo vi apposero una corona di rose e due anelli al dito con dia-
mante e rubino.  
 100 padri convennero per il Capitolo, tutto il clero, le autorità e una folla traboccante gremivano la chiesa. Tutto il com-
plesso del nuovo altare maggiore andò in porto nel 1691. 
 
L’ANNO 1700 
Se il 1600 si era concluso con grandi festeggiamenti per la traslazione, non da meno fu l’inizio del nuovo secolo.   
L’elezione al pontificato del quarto domenicano nel 1724 col nome di Benedetto XIII fu occasione di grandi festeggia-
menti in San Domenico. Ma proprio in questa circostanza fausta incominciarono le trasformazioni o meglio, le deforma-
zioni barocche che cambiarono l’originaria linea della chiesa.   Si provvide alle necessità del tetto; s’imbiancarono tutte 
le pareti, anche se affrescate; furono chiusi finestroni gotici; fu aperta all’ingresso della navata una grande porta per ac-
cedere al loggiato del chiostro per le processioni invernali. Lungo tutta la navata vi posero 22 fra altari e altarini; una 
cantoria fu posta sopra il coro ligneo e pertanto fu chiuso il finestrone absidale. Bisognerà arrivare al 1900, VI Centena-
rio, per rivedere San Domenico sulle sue linee originarie. Il 1700 si chiuderà con un fatto drammatico: il terremoto nel 
1789 Non possiamo non menzionare questo catastrofico evento del 29 settembre 1789, che fece crollare, fra l’altro, la 
cupola del Duomo, di Belvedere, lesionò case e chiese facendo danni ingenti.  Anche San Domenico vide crollare il tetto 
sopra il coro e il tetto sopra ben cinque capriate nella navata. Il pavimento trinciato dai detriti, il campanile e la facciata 
principale caduta quasi interamente. L’architetto che sottoscrisse la perizia dei danni consigliava che ricostruire San 
Domenico ex novo sarebbe stato meno costoso che ripararlo. Invece la chiesa fu restituita alla sua forma e furono con-
servati i suoi altari descritti anche negli scritti del Muzi, in occasione della sua visita pastorale del 1826. 
 

Nel prossimo numero del Foglio la continuazione. 
 

Mons. Antonio Rossi 
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