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“Vegliate e pregate 
per non entrare in tentazione!”  (Mt 26,41) 

 
 
 

 
 

 

Sono due imperativi di Gesù rivolti ai discepoli 
addormentati mentre pregava nell’orto degli ulivi 
sudando sangue. In questa preghiera molto 
sofferta, da lui cercata e lottata, Gesù trova la forza 
di affrontare la dolorosissima passione. L’angoscia e 
la paura vengono superate.  
La sua preghiera fu esaudita. Non fu liberato dalla 
passione e morte, ma ricevette la forza dello Spirito 
Santo per sostenerle e affrontarle in modo 
straordinariamente coraggioso e sereno. Tanto che 
sarà Lui ad andare incontro al traditore e a 
consegnarsi a coloro che con violenza venivano a 
prenderlo: “Alzatevi, andiamo!” (Mt 26,46). Gesù 
vegliando e pregando ottiene la forza di lasciarsi 
crocifiggere.  

Anche Marco e Luca riportano questi due imperativi di Gesù ( cf Mc 14,38;  Lc 22,46). 
Sono decisivi per  il discepolo di Gesù, specialmente nei momenti critici, quelli della croce 
con la quale tutti dobbiamo fare i conti.  
 
Li ho ripresi perché in questo mese di novembre ricordiamo in maniera particolare i santi 
e i nostri defunti. Ci confrontiamo con il mistero doloroso della morte delle persone care e 
con la nostra morte. Solo vigilando e pregando possiamo essere pronti a passare dalla 
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vita terrena alla comunione dei santi nella casa del Padre. Un passaggio certamente 
doloroso per tutti . La preghiera e l’impegno a prendere sul serio le nostre responsabilità 
incluse le opere di carità, tutto questo rende santa la nostra vita e accettabile “sorella 
morte”. I primi cristiani non si stancavano di pregare: “Vieni Signore Gesù!”  
 
Questi due imperativi sono proprio decisivi.   
I discepoli che non vegliarono né pregarono, hanno poi tradito, rinnegato e 
abbandonato il maestro, nonostante le dichiarazioni di Pietro e compagni che si 
dicevano pronti a tutto.  
 
“Pregate e vigilate, siate pronti ad andare incontro al Signore con le lampade accese”, 
ci ripete la liturgia in questo mese in cui concludiamo l’anno liturgico 2019-2020 con la 
solennità di Cristo Re (22 novembre) e incominciamo il nuovo anno 2020-2021 con la 
prima domenica di Avvento (29 novembre).   
Il verbo vegliare ritorna spesso in questo mese  (in Mc 13,33-37 è ripetuto ben quattro 
volte invitando a fare attenzione e a non addormentarsi perché non sappiamo quando il 
Signore arriverà). Oggi la distrazione e la superficialità, il correre e l’agitarsi ci tolgono il 
tempo per la riflessione, l’attenzione e la preghiera. Siamo connessi con tutto e tutti, 
molto meno con il Signore, con noi stessi e con gli altri, per cui le relazioni e la nostra 
stessa vita diventano insignificanti e banali.  
 
Pregare e vigilare va molto bene per questo tempo della pandemia che mette tanta 
paura e incertezza. E chiede anzitutto di fermarsi a riflettere su quel che conta davvero.  
Occorre superare le tentazioni di sentirsi allo sbando (vada come vada), oppure di 
pensieri magici (andrà tutto bene… quando le vittime, i contagi, il sistema sanitario, 
sociale ed economico sono quasi fuori controllo!), oppure di farci prendere dal panico 
come se la storia non fosse nelle mani di Dio e come se Lui non fosse nella nostra 
barca…   
Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, anzi per avere la forza, come l’ha 
avuta Gesù, di affrontare vittoriosamente questa nostra Ora e spingere questo nostro 
mondo nella direzione della fratellanza universale e del Regno di Dio.  
 
In questo tempo di grande incertezza sanitaria,  sociale ed anche pastorale, credo sia 
opportuno dare più spazio alla preghiera e alla riflessione. Noi sacerdoti e diaconi 
abbiamo ricevuto nell’ultimo ritiro tenuto dal vescovo di Gubbio tanti spunti 
sull’importanza della revisione della vita personale e pastorale. Parliamone anche con gli 
operatori pastorali, negli incontri di unità pastorale e di zona.   
Nel prossimo ritiro, che a Dio piacendo faremo mercoledì 25 novembre sempre con il 
solito orario alla Madonna del Latte, ascolteremo i suggerimenti liturgici che Mons. 
Sorrentino ci proporrà a proposito del nuovo messale che spero tutte le parrocchie e le 
comunità abbiano acquistato (chi l’ha prenotato in Curia sappia che è già disponibile in 
Economato: provveda a ritirarlo). Invito tutti a leggere il sussidio che l’accompagna e a 
preparare anche la gente per usarlo a partire dal 29 novembre, prima domenica di 
Avvento.  
 
Non dimentichiamo in questo tempo di sofferenza per tanti fratelli e sorelle di essere a 
loro vicini con la preghiera ed anche telefonicamente o altro possibile. Sono gesti di 
sensibilità umana e cristiana verso chi sta pagando il conto più alto della pandemia.  
 
Invito ad essere attenti alle disposizioni sia civili che ecclesiali per non contagiare né 
essere contagiati.  
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In comunione con i nostri santi e con i nostri cari defunti continuiamo il nostro cammino 
personale ed ecclesiale valorizzando al massimo il tempo presente che il Signore ci dona.  
 
 
 

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

 
 
 Man mano che escono disposizioni dallo Stato e/o dalla CEU/CEI le comunicherò 
tempestivamente. Viviamo giorni “sospesi” per questo imperversare del covid. Ad oggi 
valgono le regole note (distanziamento, mascherine, igienizzazione) per le celebrazioni 
liturgiche nelle chiese e luoghi di culto. Si è aggiunta la raccomandazione di usare la 

comunicazione on-line per riunioni di gruppo numeroso. 
 
 È buona consuetudine che nei giorni del 1°/2 
novembre e nelle domeniche  precedenti o successive 
si svolga la visita ai cimiteri, per ricordare i defunti ed 
affidarli alla misericordia di Dio. Vista la situazione di 
emergenza sanitaria e il dovere civile di rispettare le 
norme in vigore, è necessario evitare un afflusso 
eccessivo e situazioni di difficile gestione proprio negli 
spazi cimiteriali.  
Dopo essermi consultato con le autorità comunali e 
con i confratelli vescovi, dispongo che le Sante Messe in suffragio dei defunti dovranno 

essere celebrate nelle chiese parrocchiali (o altre sufficientemente capienti da garantire 
il distanziamento sanitario), ma non all’aperto nei cimiteri, piccoli o grandi che siano. La 
stessa regola dovrà essere osservata per le altre tradizionali forme di preghiera e 
devozione di questo periodo, come le novene e gli ottavari. 
In quei giorni, i sacerdoti assicureranno  la benedizione delle tombe in ogni cimitero, 
prestando molta attenzione a non creare occasioni di assembramento, anche se 
all'aperto, vigilando con cura affinché non si creino assembramenti. 
Oltre alla celebrazione della S. Messa, che è la preghiera più importante, si raccomanda 
anche qualche opera di carità in suffragio dei defunti.  
 
 Si ricorda che in favore dei fedeli defunti si possono ottenere le Indulgenze. La 
Penitenzieria apostolica ha diffuso un decreto in cui si introducono concessioni per 
evitare assembramenti nei cimiteri. Due i punti principali del decreto.  
Il primo: «L’indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti 
anche soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 
novembre, può essere trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo termine». E «tali 
giorni, liberamente scelti dai singoli fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti».  
Secondo aspetto: «L’indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della 
commemorazione di tutti i fedeli defunti per quanti piamente visitino una chiesa o un 
oratorio e lì recitino il Padre Nostro e il Credo, può essere trasferita non solo alla domenica 
precedente o seguente o al giorno della solennità di Tutti i Santi, ma anche a un altro 
giorno del mese di novembre, a libera scelta dei singoli fedeli».  
Per quanto riguarda gli anziani, i malati e coloro che «per gravi motivi non possono uscire 
di casa», costoro «potranno conseguire l’indulgenza plenaria purché, unendosi 
spiritualmente a tutti gli altri fedeli, distaccati completamente dal peccato e con 
l’intenzione di ottemperare appena possibile alle tre consuete condizioni (confessione 
sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo 
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Padre), davanti a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, recitino orazioni per 
i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio dei defunti, il Rosario, la Coroncina della 
Divina Misericordia, altre preghiere per i defunti più care ai fedeli, o si intrattengano nella 
lettura meditata di uno dei brani evangelici proposti dalla liturgia dei defunti, o 
compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della propria vita». 
 
 Martedì 3 novembre ore 21:00, avremo una riflessione da non perdere su “Politica ed 

economia nella stagione del dopo covid per la fioritura umana”. La offrirà l’economista 
di fama mondiale Stefano Zamagni. Anche questa è un’occasione straordinaria per 
stimolarci ad un rinnovato impegno cristiano nell’ambito sociale e politico in modo 
coraggioso e profetico. Purtroppo a motivo del covid non farà più in Cattedrale come 
previsto, ma sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook della Scuola di 

Formazione Teologica Cesare Pagani-1975. 

 
 La Solennità dei nostri Patroni, il 13 novembre, merita tutta l'attenzione della nostra 

Chiesa e della nostra Città. Florido, Amanzio e Donnino ci ricordano qualcosa che 
attiene alla nostra identità umana e cristiana. Stiamo vivendo un tempo di passaggio 
epocale avvicinabile per certi versi al loro. Quest’anno, se la situazione non peggiora e 
se non arrivano  altre indicazioni, la celebreremo con le presenze possibili, secondo i 
protocolli in vigori. 
Per la veglia dei giovani (12 novembre) ci sarà una proposta di riflessione on-line. Più 
avanti Don Nicola ci offrirà i dettagli necessari. 
Abbiamo chiesto ai sette comuni di offrire, a turno, l’olio per la lampada di San Florido. 
L’hanno già offerto il sindaco di Città di Castello, di San Giustino, Monte Santa Maria 
Tiberina e Pietralunga. Quest’anno lo porterà, all’offertorio, il sindaco di Citerna, il Sig.  
Enea Paladino. 
 
 Il 15 novembre (XXXIII del Tempo Ordinario), si celebra la quarta Giornata mondiale 

dei Poveri, sul tema “Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32). 
Preghiera a Dio e solidarietà con i poveri e i sofferenti sono inseparabili. Per celebrare un 
culto che sia gradito al Signore è necessario riconoscere che ogni persona, anche quella 
più indigente e disprezzata, porta impressa in sé l’immagine di Dio. Pertanto, il tempo da 
dedicare alla preghiera non può mai diventare un alibi per trascurare il prossimo in 
difficoltà. Ogni anno, con la Giornata Mondiale dei Poveri, Papa Francesco ritorna su 
questa realtà fondamentale per la vita della Chiesa, perché i poveri sono e saranno 
sempre con noi per aiutarci ad accogliere la compagnia di Cristo nell’esistenza 
quotidiana. “Tendi la mano al povero”, dunque, è un invito alla responsabilità come 
impegno diretto di chiunque si sente partecipe della stessa sorte. È un incitamento a farsi 
carico dei pesi dei più deboli, come ricorda San Paolo: «Mediante l’amore siate a servizio 

gli uni degli altri. Tutta la  legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il 

tuo prossimo come te stesso. Portate i pesi gli uni degli altri» (Gal 5,13-14; 6,2). Non si tratta 
di un’esortazione  facoltativa, ma di una condizione dell’autenticità della fede che 
professiamo. 
 
 Il 21 novembre è la Giornata delle claustrali. Mentre ringraziamo il Signore per la 
bella testimonianza degli attuali cinque monasteri di clausura, nei quali vivono circa 35 
monache, chiediamo ancora con insistenza alle amate sorelle di continuare a pregare 
per la nostra Chiesa e la nostra Città. Anche tutte le altre comunità religiose costituiscono 
un segno profetico che abbelliscono la nostra Chiesa. Noi pure preghiamo per loro. 
 



 
5 

 Il 22 novembre è la Giornata di sensibilizzazione per il Sostentamento del clero. Merita 
di essere ricordata ai fedeli perché tutto il clero usufruisce di questo significativo aiuto 
economico. Prego di leggere con attenzione quanto troverete più avanti a firma di 
Giuseppe Floridi, incaricato diocesano del Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa cattolica. 
 
 Il 25 novembre avrà luogo alla Madonna del Latte il ritiro spirituale del Clero. 

Guiderà la meditazione S.E. Mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi. Ci aiuterà a 
riflettere sull’importanza della Liturgia a partire dall’uso del Nuovo Messale Romano. 
Anche questa volta ci ritroveremo alle 9.30 e concluderemo verso le 12, senza il pranzo a 
motivo del covid. Invito al rispetto delle note regole. 
 
 I vescovi dell’Umbria ringraziano il Santo Padre che, ancora una volta, ha guardato 
benevolmente alla nostra regione chiamando il custode del Sacro Convento di Assisi a 
far parte del Collegio cardinalizio. Al neo cardinale padre Mauro Gambetti, ricordando 
la proficua collaborazione di questi anni, esprimono vive felicitazioni ed augurano un 
fecondo ministero come immediato collaboratore del Sommo Pontefice nel suo ministero 
di Vescovo di Roma, per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio. 
 
 Il 3 dicembre è la Giornata internazionale delle persone con disabilità. TV2000 
trasmetterà in diretta (Canale 28 sul Digitale terrestre) tre Messe dalla Chiesa di San 
Domenico: alle ore 07:00, alle 08:30 e alle 19:00. La Beata Margherita ha saputo 
trasformare la disabilità in santità. In questo 7° Centenario la invochiamo perché anche 
noi possiamo trasformare in bene le nostre sofferenze.  Più avanti sarà data una 
comunicazione più dettagliata.  
 

 Domenico Cancian f.a.m. 
              Vescovo 

 
 
 
 

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

 
 
 

 

NOVEMBRE  2020 
  Mese dedicato al suffragio dei defunti 

1111    
DOMENICA    
TUTTI I SANTI  

Solennità di Tutti i Santi. Giornata della santificazione universale 
- ore 10.00, Cimitero Monumentale. Il vescovo farà una visita, 
una preghiera e una benedizione ai defunti ivi sepolti. La Messa 
è nelle parrocchie. Negli altri cimiteri i sacerdoti e diaconi 
concorderanno l’orario per la visita e la preghiera. 

2222    
LUNEDI'    
COMMEMORAZ. DEFUNTI   

Commemorazione dei defunti 
Anniversario della morte di Capacci mons. Gino (2015). 

3333    
MARTEDI'    
S. MARTINO, S. SILVIA  

- ore 15.30, Vescovado. Il vescovo partecipa all’incontro 
dell’IDSC 
- ore 21.00, In diretta streaming sulla pagina facebook della 
Scuola di Formazione Teologica Cesare Pagani-1975. 
L’economista Stefano Zamagni offrirà una riflessione da non 
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perdere su “Politica ed economia nella stagione del dopo covid 

per la fioritura umana” (vedi locandina più avanti). 
Anniversario della morte di Sergenti mons. Torquato (2010). 

4444    
MERCOLEDI'    
S. CARLO BORROMEO  

Onomastico di Lepri mons. Giancarlo. 

Anniversario della morte di Robellini mons. Luigi (1993). 

5555    
GIOVEDI'    
S. ZACCARIA PROF.  

- ore 10.00, Madonna del Latte. Il vescovo partecipa all'incontro 
dei sacerdoti e diaconi della Zona Centro. Modera il Vicario di 
Zona, Don Andrea Czortek. 

6666    
VENERDI'    
S. LEONARDO ABATE  

Compleanno di Massetti diacono Luigi. 

7777    
SABATO    
S. ERNESTO ABATE   

8888    
DOMENICA  
S. GOFFREDO VESCOVO  

70ª Giornata del ringraziamento 

- ore 18.30, Cattedrale. Il vescovo presiede la santa Messa 
durante la quale verranno offerti i ceri per la lampada votiva al 
sepolcro dei santi Patroni. Saranno presenti le Confraternite della 
diocesi. 

9999    
LUNEDI'    
S. ORESTE , S. ORNELLA  

Onomastico di Luchetti don Salvatore. 

10101010    
MARTEDI'    
S. LEONE MAGNO  

Dal 10 al 12 avrà luogo il Triduo in preparazione  
alla Festa dei Santi Patroni. 

11111111    
MERCOLEDI'    
S. MARTINO DI TOURS   

- ore 16.30, S.Martino d'Upò. Il vescovo inaugura la chiesa 
parrocchiale ristrutturata.  
Compleanno di Gonfiacani diacono Alessio. 

12121212    
GIOVEDI'    
S. RENATO M. , S. ELSA  

- ore 21.00, On-line. Veglia vocazionale animata dai giovani in 
onore dei Santi Patroni. 
Compleanno di Radicchi don Fabio. 

13131313    
VENERDI'    
S. DIEGO,  

Solennità dei Santi Florido e Amanzio 
Patroni principali della Diocesi. 

- ore 17.30, Cattedrale. Vespri e Solenne Celebrazione 
Eucaristica presieduta da S.Ecc. Mons. Riccardo Fontana, 
arcivescovo di Arezzo in onore dei Santi Patroni della Diocesi, 
Florido e Amanzio. Concelebrano il vescovo Domenico e il clero 
della diocesi. Nelle chiese della città le sante Messe vespertine 
sono sospese.  
I posti saranno contingentati e quanti vi partecipano devono 
osservare il protocollo anti-covid in vigore. La santa Messa sarà 
trasmessa in streaming sul Social.  
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Luchetti don 

Salvatore. 

Anniversario dell’ordinazione diaconale di Romanini Romeo, 

Marianelli Franco, Marini Romano, Gonfiacani Alessio, Federico 

Bosi, Marco Chieli, Giuseppe Floridi, Giuseppe Papagni e Angelo 

Pennestri. 

14141414      

15151515    
DOMENICA  
S. ALBERTO M. , S. 
ARTURO  

4ª Giornata mondiale dei Poveri 

Onomastico di Gildoni don Alberto. 

16161616    
LUNEDI'    
S. MARGHERITA DI S.  

Dal 16 al 19 novembre avrà luogo, Covid permettendo, 

l’Assemblea CEI a Roma. Il vescovo vi partecipa. 
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17171717    
MARTEDI'    
S. ELISABETTA  

- ore 20.45, Madonna del Latte. Scuola Diocesana di Formazione 
Teologica (vedi il programma). 
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Rossi don Achille. 

18181818    
MERCOLEDI'    
S. ODDONE AB.   

19191919    
GIOVEDI'    
S. FAUSTO MARTIRE   

20202020    
VENERDI'    
S. BENIGNO  

Compleanno di Pieracci mons. Domenico. 

21212121    
SABATO    
PRESENTAZ. B.V. MARIA  

Giornata delle claustrali 

- ore 17.30, Santa Veronica  La Tina. Il vescovo celebra 
l’Eucarestia e amministra la S. Cresima. 

22222222    
DOMENICA  
S. CECILIA V.  

Solennità di Cristo Re 

Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 

- ore 09.00, Santa Veronica  La Tina. Il vescovo celebra 
l’Eucarestia e amministra la S. Cresima.  
- ore 18.00, Monastero di S.Cecilia. Il vescovo celebra la S.Messa 
nella festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti.  

23232323    
LUNEDI'    
S. CLEMENTE PAPA   

24242424    
MARTEDI'    
CRISTO RE E S. FLORA  

- ore 20.45, Madonna del Latte. Scuola Diocesana di Formazione 
Teologica (vedi il programma). 

25252525    
MERCOLEDI'    
S. CATERINA D'ALESS.  

- ore 09.30, Madonna del Latte. Ritiro del clero. Guiderà la 
riflessione S.E. Mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi. Ci 
aiuterà a riflettere sull’importanza della Liturgia a partire dall’uso 
del Nuovo Messale Romano. 

26262626    
GIOVEDI'    
S. CORRADO VESCOVO  

- ore 18.00, Casa Madre Figlie della Misericordia. Il vescovo 
celebra la Messa ricordando “la nascita al cielo” del vescovo 
Giovanni Muzzi, fondatore dell’Istituto Figlie della Misericordia 
(nato l’1 gennaio 1772 e morto a Spoleto il 30 nov.1849). 
Compleanno di Rossi Don Achille 

Anniversario della morte di Don Bruno Bartoccini (2011). 

27272727    
VENERDI'    
S. MASSIMO , S. VIRGILIO  

- ore 18.00, Cattedrale ("Cappellone"). Santa Messa presieduta 
dal Vescovo per l’inizio delle “24 ore con il Signore”: adorazione 
eucaristica animata dalle Aggregazioni laicali che perdurerà 
tutta la notte fino a concludersi con la Messa prefestiva della 
prima Domenica d’Avvento, sabato 28, ore 18:30 (vedi il 

programma).  

28282828    
SABATO    
S. GIACOMO FRANC.  

- ore 10, 00. Seminario Regionale. Incontro del Servizio Regionale 
Tutela Minori con il vescovo Mons. Lorenzo Ghizzoni, responsabile 
nazionale. Vi partecipa anche il vescovo. 

29292929    
DOMENICA    
I D'AVVENTO –  

S. SATURNINO MARTIRE  
 

30303030    
LUNEDI'  
S. ANDREA AP. , S. DUCCIO 

Onomastico di Czortek don Andrea. 
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13 novembre 

SANTI FLORIDO, VESCOVO, E AMANZIO, SACERDOTE 
 

 
Florido nacque a Città di Castello attorno al 520. I suoi genitori 
morirono quando egli era ancora in giovane età; studiò lettere e 
teologia. Attorno all’anno 542 il vescovo lo nominò diacono. Qualche 
tempo dopo Florido, insieme ad Amanzio e Donnino, fuggì a Perugia, 
poiché Città di Castello era stata assediata dalle truppe di Totila. Qui il 
vescovo Ercolano, lo ordinò sacerdote. Ercolano affidò a Florido 
un’ambasceria presso il vescovo di Todi, Fortunato. Recandosi a Todi i 
due santi incontrarono, presso Pantalla, un indemoniato, che fu 
guarito dalla preghiera di Florido (anno 544 circa). Quando, sette anni 
dopo, anche Perugia cedette a Totila il vescovo Ercolano fu ucciso. 
Florido, tornato a Città di Castello, la trovò distrutta. Nella 
drammatica situazione seppe tenere unita la popolazione e 
organizzare la ricostruzione. Aiutandosi l’un l’altro come fratelli, 
Florido vescovo, Amanzio sacerdote e Donnino laico/eremita, hanno 
dato vita a una Chiesa autentica, animata dalla fede e dalla carità, 
fondata sulla certezza dell’amore di Dio che dà la forza di ricostruire 
le mura, le case, il castello, le strade, ma soprattutto una comunità 
umana e cristiana. 
Papa Pelagio, 

accogliendo la preghiera dei cittadini, nominò Florido 
vescovo. Egli si impegnò nel predicare la Parola di Dio, 
vivendo con giustizia e carità. Morì a Pieve de’ Saddi il 
13 novembre 599. 
L’agiografia presenta sant’Amanzio insieme a san 
Florido: Floridus simul cum Amantio. È proprio questo 
“stare insieme”, che coinvolge anche il laico Donnino, 
a caratterizzare la santità dei personaggi.  
La più antica testimonianza sui santi Florido e 
Amanzio, è contenuta nei Dialoghi di papa Gregorio 
Magno, che dice di avere conosciuto di persona i due 
santi, invitati a Roma per avere informazioni sul santo 
vescovo e martire perugino Ercolano. Gregorio Magno 
cita il vescovo Florido come informatore a proposito 
della vita di sant’Ercolano. Egli parla di Florido come 
di «vescovo di Tiferno Tiberino» e di «vescovo di vita 
venerabile» (Dialoghi, III,13) e ricorda come sia stato lui 
a informare il papa della capacità taumaturgica del 
prete Amanzio, «uomo di grande semplicità, che ha il 
potere di imporre le mani sui malati, a guisa degli apostoli, e 
di risanarli» e che «possiede anche il dono miracoloso di 
uccidere i serpenti, segnandoli col segno di croce dovunque li 
trovi» (Dialoghi, III, 35).  
Il testo antico più completo che tramanda notizie sui 
santi Florido, Amanzio e Donnino è la Vita Floridi 
scritta dal diacono Arnolfo, canonico della cattedrale 
di Arezzo, negli anni ’70 dell’XI secolo. Dopo la 
dedicazione della chiesa cattedrale ai santi Florido e 
Amanzio (1023, o 1032), la più remota attestazione del culto è contenuta nel calendario della canonica della 
cattedrale stessa (1153-1167 circa). 

 

 

 
PREGHIERA 

ai santi Florido, Amanzio e Donnino 

 
 

Dio, Padre misericordioso, 
ti ringraziamo per averci inviato tuo Figlio 

come buon Pastore dell'umanità. 
 

Obbedendo allo Spirito di Gesù, 
i nostri Patroni Florido vescovo e Amanzio sacerdote, 

sostenuti dal laico Donnino, 
ricostruirono dalle rovine una città più bella 

e fecero rifiorire di fede viva la comunità cristiana. 
 

Grazie, Padre, per averceli donati come guide 
luminose 

nel pellegrinare terreno. 
Per loro intercessione effondi su noi lo Spirito di Gesù 

perché la nostra fede rinvigorisca, 
la speranza si fortifichi, 

il tuo Amore per l'uomo arda nei nostri cuori. 
 

Donaci, sull'esempio dei nostri Santi, 
di testimoniare la vita buona del Vangelo, 

cercando il vero bene di tutti, 
a cominciare dai più bisognosi. 

 
O Padre, per intercessione dei nostri Patroni, 

benedici tutto il popolo tifernate affinché possa 
seguire 

il cammino tracciato da Gesù, percorso da Maria e dai 
santi, per giungere alla comunione piena con Te. 

Amen. 
 

+ Domenico Cancian f.a.m. 
Vescovo di Città di Castello 
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“Fratelli tuttiFratelli tuttiFratelli tuttiFratelli tutti”    
 
 

Sintesi dell’enciclica di Papa Francesco:  
serve “amicizia sociale” per un mondo malato. 

 
 

“È possibile desiderare un pianeta che assicuri terra, casa 
e lavoro a tutti. Questa è la vera via della pace, e non la 
strategia stolta e miope di seminare timore e diffidenza nei 
confronti di minacce esterne”. A garantirlo è il Papa, che 
nella sua terza enciclica parla di “amicizia sociale” come 
via per “sognare e pensare ad un’altra umanità”, seguendo 
la logica della solidarietà e della sussidiarietà. “Se si tratta 
di ricominciare, sarà sempre a partire dagli ultimi”, la ricetta 
per il mondo post-Covid. La terapia è la fratellanza, il testo 
di riferimento è il documento di Abu Dhabi e il modello è 
quello del Buon Samaritano, che prende su di sé “il dolore 
dei fallimenti, invece di fomentare odi e risentimenti”. 
Il Coronavirus, che ha fatto irruzione in maniera improvvisa 

nelle nostre vite, “ha messo in luce le nostre false sicurezze” e la nostra “incapacità di vivere insieme”, denuncia 
Francesco sulla scorta del suo magistero durante la pandemia: “Che non sia stato l’ennesimo grave evento storico da 
cui non siamo stati capaci di imparare”, l’appello per il dopo-Covid. Che un così grande dolore non sia inutile. Che 
facciamo un salto verso un nuovo modo di vivere e scopriamo una volta per tutte che abbiamo bisogno e siamo debitori 
gli uni degli altri.  
“La connessione digitale non basta per gettare ponti, non è in grado di unire l’umanità”, il rimprovero al mondo della 
comunicazione in rete, dove pullulano “forme insolite di aggressività, di insulti, maltrattamenti, offese, sferzate verbali 
fino a demolire la figura dell’altro”. I circuiti chiusi delle piattaforme, in cui ci si incontra solo tra simili con la logica dei 
like, “facilitano la diffusione di informazioni e notizie false, fomentando pregiudizi e odio”. 
Arrivare ad “una governance globale per le migrazioni”. È l’auspicio del quarto capitolo, dedicato interamente alla 
questione dei migranti, da “accogliere, promuovere, proteggere e integrare”. 
Una cosa è essere a fianco del proprio “popolo” per interpretarne il “sentire”, un’altra cosa è il “populismo”. 
Nel quinto capitolo, dedicato alla politica, il Papa stigmatizza l’”insano populismo” che consiste “nell’abilità di qualcuno 
di attrarre consenso allo scopo di strumentalizzare politicamente la cultura del popolo, sotto qualunque segno 
ideologico, al servizio del proprio progetto personale e della propria permanenza al potere”. No, allora, al populismo 
irresponsabile, ma anche all’accusa di populismo verso tutti coloro che difendono i diritti dei più deboli della società. 
“La politica è più nobile dell’apparire, del marketing, di varie forme di maquillage mediatico”, ammonisce Francesco 
tracciando l’identikit del “buon politico”, le cui “maggiori preoccupazioni non dovrebbero essere quelle causate da una 
caduta nelle inchieste”.  
“Il mercato da solo non risolve tutto”, mette in guardia Francesco, che chiede di ascoltare i movimenti popolari e 
auspica una riforma dell’Onu, per evitare che sia delegittimato. 
“Occorre esercitarsi a smascherare le varie modalità di manipolazione, deformazione e occultamento della verità negli 
ambiti pubblici e privati”. Oggi, ad un “individualismo indifferente e spietato” e al relativismo si somma il rischio che il 
potente o il più abile riesca a imporre una presunta verità”. Invece, “di fronte alle norme morali che proibiscono il male 
intrinseco non ci sono privilegi né eccezioni per nessuno. Essere il padrone del mondo o l’ultimo ‘miserabile’ sulla faccia 
della terra non fa alcuna differenza: davanti alle esigenze morali siamo tutti assolutamente uguali”. 
Cita una canzone di Vinicius de Moraes, per riaffermare la sua concezione della società come “poliedro” ed esortare 
alla gentilezza: “La vita è l’arte dell’incontro, anche se tanti scontri ci sono nella vita”. Come San Francesco, ciascuno di 
noi deve riscoprire la capacità e la bellezza di chiamarsi “fratello” e “sorella”. Perché nessuno si salva da solo: “Siamo 
sulla stessa barca”, come ha detto il 266° successore di Pietro il 27 marzo scorso, in una piazza San Pietro deserta e 
bagnata dalla pioggia. 
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SINTESI DELLA TERZA E QUARTA LEZIONE  DELLA SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE  TEOLOGICA 
 

TERZA LEZIONE - 6 OTTOBRE 2020 
Docente Don Andrea Andreozzi 

 
I DISABILI ALL’INIZIO DEL VANGELO DI GESU’ CRISTO, FIGLIO DI DIO. 

L’ABILITA’ DI MARCO E DEI SUOI PERSONAGGI PIU’ DEBOLI 
 

 

Quello di Marco è il Vangelo degli inizi, secondo 
l’ipotesi più accreditata è composto per primo, 
benché si presenti come secondo nell’ordine 
canonico. Probabilmente Matteo e Luca 
attingono da Marco lo snodo delle azioni e dei 
fatti, mentre assumono da altre fonti il materiale 
relativo ai discorsi di Gesù. Il Vangelo di Marco, 
dunque, ha il pregio di essere maggiormente a 
contatto, rispetto agli altri Vangeli, con la 
tradizione orale e con il ministero di Gesù.  
La prima parola del Vangelo secondo Marco è “archè” (cap. 1, versetto 1): inizio. Questa 
parola indica non solo un riferimento spazio-temporale, ma anche un riferimento di 
valore, il fondamento, la base, il punto centrale. Il cuore del Vangelo di Marco è Gesù 
Cristo, Figlio di Dio. 
All’inizio del suo Vangelo, Marco presenta Gesù come evangelizzatore: sono raccontati i 
fatti, le Sue parole, le Sue opere.  
All’inizio del Vangelo di Marco ci sono i disabili. Vi è, infatti, una concentrazione di incontri 
che Gesù ha con i deboli, con i fragili, con i malati, in generale, con la disabilità nelle sue 
molteplici declinazioni. Ad una prima lettura si può notare che, tranne che nel capitolo 
quarto, il cosiddetto “capitolo delle parabole”, dal capitolo primo al capitolo decimo vi 
sono incontri di Gesù con persone diversamente abili o fragili in senso lato.  
Nel primo capitolo, Gesù incontra persone deboli e fragili: un indemoniato, la suocera 
malata di Simone, e “ogni sorta di malati e di indemoniati” (capitolo 1, versetto 32). Gesù 
fin dalla prima giornata, dunque, dedica molto tempo a malati e disabili, guarendoli e 
portando loro il Regno di Dio. I disabili, potremmo dire, sono la forza motrice del Regno di 
Dio.  
E’ evidente che la categoria del Regno di Dio, nei Vangeli e, in generale, in tutta la 
Scrittura, è assai distante da quello che noi possiamo intendere come sistema di potere 
terreno. I regni umani, infatti, si reggono sulla potenza delle armi, sulla forza economica, 
sulla grandezza del territorio e sulla capacità dei governanti. Il Regno di Dio, così come è 
annunciato da Gesù, inizia con il suo incontro con i disabili. Essi, pertanto, sono i primi 
destinatari della Lieta Novella, nonché i primi artefici del Regno.  
Nel secondo capitolo è descritto l’incontro di Gesù con un paralitico, accompagnato a 
Lui da quattro barellieri; nel terzo capitolo è raccontata la guarigione nella sinagoga da 
parte di Gesù, in giorno di sabato, di un uomo con una mano paralizzata.  
Alla fine del terzo capitolo vi è un sommario importante: ai versetti 9 e 10, infatti, Marco 
afferma in merito alle opere di Gesù che ne guariva molti, cosicchè tutti quelli che erano 

afflitti da malanni si gettavano su di lui per toccarlo.  
Inizia il secondo arco narrativo con il capitolo quarto, il capitolo delle parabole.  
Al capitolo quinto troviamo l’incontro con l’indemoniato nella regione dei Geraseni, la 
guarigione dell’emorroissa e la resurrezione della figlia di Giairo. Questi eventi hanno 
grande risonanza, e determinano l’estensione della fama di Gesù.  
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Nel capitolo sesto (vv. 53-56) è contenuto un sommario conclusivo: dovunque entrava, 

nei villaggi o nelle città o nelle campagne, collocavano gli infermi sulle piazze e lo 

pregavano di poter toccare anche solo il lembo del suo mantello; e quanti lo toccavano 

erano risanati. 
Nel capitolo settimo sono raccontati l’incontro di Gesù con la donna sirofenicia, la quale 
chiede a Gesù la guarigione della figlia indemoniata, e la guarigione del sordomuto, 
ricordato come brano dell’effathà, riportato unicamente da Marco.  
Al capitolo ottavo troviamo l’episodio del cieco di Betsaida, mentre, nel capitolo nono, 
un padre, dopo la discesa dal monte della trasfigurazione, chiede a Gesù di intervenire 
per la guarigione di suo figlio indemoniato.  
Al capitolo decimo viene descritto l’incontro di Gesù a Gerico con il cieco Bartimeo. 
 
Vi è, dunque, una distribuzione piuttosto ampia di incontri che Gesù intrattiene con varie 
tipologie di disabilità. Inevitabilmente si innesta a questo punto una domanda: chi è 
Gesù? Un terapeuta? Un guaritore? Un operatore di miracoli? Egli si discosta 
decisamente da questo tipo di interpretazione.  
Nella seconda sezione del Vangelo di Marco gli incontri di Gesù con i disabili non ci sono 
più, e dal capitolo undicesimo il racconto di Marco punta decisamente verso la Passione.  
A quali ipotesi e a quali interpretazioni tale panoramica ci conduce? Quale tentativo di 
lettura possiamo dare?  
Gesù, dopo aver incontrato tante persone nella sofferenza, nel dolore, nel disagio e nella 
disabilità, viene accompagnato verso la propria passione, verso la croce. Forse 
quell’incontro con la sofferenza motiva e spinge Gesù verso la croce, che è il punto 
centrale del Vangelo di Marco e il paradosso, il motivo di scandalo, che viene 
presentato. La croce diventa dunque la chiave ermeneutica per la comprensione di tutti 

gli incontri di Gesù con la disabilità, nonché la meta verso la quale Gesù viene 
accompagnato. L’incontro con i malati orienta il Cristo verso la croce, verso il dono di Sé, 
verso il motivo di scandalo.  
Interessante è notare come all’inizio (capitolo 3, versetto 10) Gesù viene afferrato, quasi 
placcato, dai malati, e i malati si gettano su di Lui per toccarlo. Nel capitolo quinto, 
invece, l’emorroissa tocca il mantello di Gesù, mentre nel capitolo sesto si parla di lembo 
del mantello. Dal capitolo primo al capitolo sesto, dunque, si passa dal toccare pieno al 
toccare il mantello fino al tocco del solo lembo del mantello. Addirittura, nel capitolo 
settimo, narrante l’incontro con la donna sirofenicia, vi è una richiesta di guarigione che 
non prevede l’incontro. Da questo emerge con chiarezza che i disabili non trattengono 
Gesù: al contrario, è come se progressivamente lo lasciassero andare verso 
Gerusalemme, e verso la croce. Impossibile non cogliere in questo una precisa strategia 
comunicativa dell’evangelista Marco. I disabili, nella narrazione di Marco, dimostrano di 
avere (anche grazie alla frequentissima ricorrenza dell’espressione “kai euthùs”, cioè “e 
subito”) una capacità immediata di accogliere e di contenere il messaggio del Cristo e 
la ricchezza del Regno di Dio. Essi arrivano per primi a Gesù; essi comprendono subito 
che vi è una Forza che Dio ha immesso nella storia e che il tempo sta subendo 
un’accelerazione. Poveri e sofferenti, essi in realtà dimostrano di essere “capaci”, e cioè 
di avere spazio dentro di loro per accogliere la novità del Regno. 
Altre, oltre a questa principale, sono le abilità che i disabili dimostrano di avere nel 
Vangelo di Marco: 

• rivelano l’identità e la scelta di vita del Nazareno 
• ci rivelano che il Nazareno ha il potere, in greco “exusìa”, di rimettere i peccati 
• ci dicono che nel giorno di sabato si può ritrovare la propria dignità, e che l’uomo 

è signore del sabato 
• sentono la compassione di Dio che li avvolge 
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• comprendono che Gesù ha tempo per loro, e che viene incontro alle loro richieste 
di aiuto 

Altro elemento importante: Marco nella sua narrazione evidenza un paradosso. Infatti, 
attraverso i disabili, Gesù rivolge delle critiche ai suoi stessi discepoli. Nella via verso 
Gerusalemme Gesù invita i suoi discepoli a prendere la croce e a seguirlo. Il Messia 
crocifisso invita i suoi discepoli a fare la sua stessa scelta. Essi, però, non dimostrano 
grande prontezza, anzi, assumono gradualmente la condizione di disabili, in quanto si 
rivelano bloccati, quasi paralizzati appunto, nel comprendere chi è Gesù, nel seguire la 
sua proposta e nell’accettare la strada verso Gerusalemme e la croce. 
Possiamo dunque affermare che, a fronte della categoria dei disabili, il Vangelo di Marco 
ci presenta un’altra categoria, quella dei discepoli di Gesù, della sua cerchia, che, pur 
essendo destinata a seguirLo, fa fatica. Tale stato è ben rappresentato dagli episodi sulla 
barca (capitoli 4, 6 e 8): nella dalla tempesta i discepoli vengono colti da timore e la loro 
fede vacilla. 
Il Vangelo, quindi, attraverso il tema della disabilità, presenta il tema dell’incapacità dei 
discepoli nel comprendere e accettare il paradosso della Croce. I disabili invece 
accompagnano Gesù nella croce e Gesù li prende con sé. Sulla croce Egli offre la 
propria vita per loro, e la croce diventa un mistero di amore, che passa attraverso la 
sofferenza e il dolore. 
 

 

 

 

4° LEZIONE 13 OTTOBRE 2020 
Docente:  Suor Veronica Amata Donatello 

 
“O TUTTI O NESSUNO”. UNA COMUNITA’ INCLUSIVA 

DOCENTE DELLA LEZIONE: SUOR VERONICA AMATA DONATELLO 
 
 
In generale, all’interno di una comunità 
ecclesiastica, nel momento in cui entra una 
disabilità, la reazione immediata è costituita 
da un senso di destabilizzazione, che spesso 
sfocia a tutti gli effetti in una paura. 
Accogliere una disabilità fa paura, e 
ammetterlo è sano, in quanto costituisce un 
imprescindibile punto di partenza.  
Presento tre riflessioni.  

1. Ci si costituisce persona attraverso la 
RELAZIONALITA’. In tale prospettiva, la sollecitudine verso l’altro e il senso della 
reciprocità rappresentano le due modalità privilegiate per attivare un’autentica 
relazione con l’altro. Si tratta di trasformare l’altro che ci sta davanti (fragile, 
anziano, con disabilità, vulnerato dalla vita) in un possibile fratello da incontrare e 
con cui sia possibile intraprendere una relazione autentica. Una tale visione 
dell’altro consente di trasformare una società improntata all’individualismo in una 
comunità fondata realmente sulla reciprocità e sulla cooperazione. Fondamentale 
ai fini del raggiungimento di questa nuova visione di società è il superamento di tre 
tipologie di barriere: mentali, cognitive e comunitarie. Si tratta di abbandonare un 
approccio meramente assistenziale per accogliere l’altro come “persona”. Anche 
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la Chiesa ha il compito, in tal senso, di approfondire la dimensione 
dell’accompagnamento, rifiutando l’atteggiamento assistenziale, frequentemente 
imbevuto di pregiudizio (basti pensare ad alcuni interrogativi spesso sollevati 
all’interno delle comunità ecclesiali, quali “le persone con disabilità sono angeli?”, 
“le persone con disabilità peccano?”, le persone con disabilità hanno una vita 
spirituale?”). il rischio che corriamo oggi è quello di “cognitivizzare” la spiritualità, 
finendo con l’escludere, pur se involontariamente, quelle umanità che non 
rientrano nei nostri standard cognitivi. Il termine “persona”, invece, rimanda noi 
cristiani a guardare l’altro come fratello, poiché tutti noi abbiamo in comune 
l’essere creati a immagine e somiglianza di Dio. 

2. Ci si costituisce persona attraverso la PLURALITA’ DI DIFFERENZE. L’inclusione implica 
un radicale insieme di cambiamenti che producono un reale processo 
trasformativo, sia individuale che comunitario, il quale genera a sua volta buone 
prassi. Pensiamo al cieco di Gerico: a differenza dei farisei, egli, cieco, giunge ad 
una piena conoscenza di Gesù. Ecco il paradosso: il cieco diventa discepolo. Gesù 
lo proietta verso un futuro luminoso sottraendolo alla schiavitù dell’isolamento e 
inviandolo alla comunità. È importante rivedere le attuali prospettive 
epistemologiche, sia sul piano teorico che linguistico, che si basano meramente 
sulle abilità, interpretando le individualità solo in termini di deficit, di mancanze e di 
bisogno. La proposta pastorale, infatti, è intrinsecamente inclusiva, in quanto la 
categoria dell’inclusione si rivolge a tutti e si fonda sull’epistemologia delle 
differenze. Una parrocchia inclusiva richiede continuamente di riflettere e di 
elaborare un nuovo modo di pensare che consenta di vivere con l’altro delle 
relazioni rilevanti. Siamo dunque invitati, tutti, a ragionare “per differenze”: questo 
non significa negare la disabilità, ma comprendere che l’altro ha bisogno di 
trovare ambienti inclusivi che nascano dalla rimozione delle barriere mentali, 
religiose e comunitarie e che sappiano promuovere le sue capacità. Un possibile 
progetto pastorale in chiave generativa dovrebbe, pertanto, educare al dialogo 
con il volto dell’altro, sia egli persona fragile anziano, disabile, straniero. La bellezza 
del discepolo, infatti, non è data tanto dalla conoscenza dell’Uomo-Gesù, quanto 
dal sentirsi guardato da Lui, e dall’essere da Lui riconosciuto.  

3. Ci si costituisce persona attraverso la COMUNITA’. Tutta la vita della comunità nelle 
sue molteplici dimensioni va vista in una prospettiva inclusiva. Il ministero della 
comunità consiste nel generare alla vita di fede secondo il Vangelo in ogni 
tipologia di situazione. Pertanto, ogni ambiente può essere un luogo educativo di 
accompagnamento ricco di relazioni, in cui crescere nelle differenze e nelle 
responsabilità. Il rischio attuale, invece, è che le comunità si facciano sterili, 
abdicando al compito loro proprio di offrire esperienze di maturazione della fede. 
Ripartire dalle periferie, e dunque dai poveri e dalle persone fragili, è la strada da 
percorrere al fine di non costituire delle elites, al fine di non diventare teorici e di 
non sentirsi privilegiati e separati dagli altri. La pastorale della conversione dello 
sguardo si accompagna alla “pastorale dell’orecchio”, in sinergia con agenzie 
laiche come uffici sportivi, delle comunicazioni sociali, scuole, università, insegnanti 
di religione cattolica.  

Il Pontefice centra l’attenzione pastorale attraverso due semplici inviti: “o tutti o nessuno!” 
e “sogno una Chiesa dove le persone con disabilità siano catechiste”. Mi sembra 
adeguato, dunque, concludere il mio intervento con il pensiero del Papa contenuto 
nell’enciclica Fratelli Tutti: “Voglia il cielo che alla fine non ci siano più gli altri, ma solo un 
noi”.  
 

A cura della Prof.ssa Valeria Baldicchi 
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u f f i c i   d i   c u r i a  

 

 

SERVIZIO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 

 
 

Si ricorda che per il 22 novembre 2020, la domenica di Cristo Re, è indetta la giornata nazionale di 
sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento del clero diocesano, in cui si richiama l’attenzione dei fedeli 
sul ruolo ecclesiale e sociale dei nostri sacerdoti e sulle Offerte destinate al loro sostentamento 
Come nelle comunità cristiane delle origini, il sacerdote è sostenuto da tutta la comunità, in modo che possa dedicarsi 
totalmente all'annuncio del Vangelo e alle opere a favore dei fratelli. Le Offerte per i sacerdoti sono offerte per il 
sostentamento di tutti i 35.000 preti diocesani italiani. L'espressione ''offerte per il sostentamento del clero'' risale al 
1984, quando questa nuova possibilità di condivisione ecclesiale entrò in vigore. Il meccanismo di sostentamento 
economico derivante dal nuovo concordato, fra lo Stato e la Chiesa Cattolica passa attraverso 2 fonti: 
- L’8 per mille con le firme nella denuncia dei redditi, le cui risorse sono destinate a Culto, Pastorale, Carità, 
Sostentamento dei Sacerdoti. 
- Le offerte liberali per il sostentamento dei Sacerdoti. 
 
A questa seconda modalità si riferisce la giornata del 24 novembre. 
Purtroppo le offerte liberali incidono solo per circa il 2,00% sul totale del 
fabbisogno economico necessario per il sostentamento dei sacerdoti, il 
resto viene prelevato dall’8 per mille e da altre risorse derivanti da redditi dei 
patrimoni diocesani, parrocchie, remunerazioni proprie dei Sacerdoti 
(stipendi di insegnante etc). Per questo la giornata di sensibilizzazione 
assume una grande importanza e le parrocchie riceveranno dall’Ufficio 
centrale tutto il materiale necessario da esporre in Chiesa.  
Si prega di farne menzione e sensibilizzare i fedeli, ricordando loro che le 
offerte sono deducibili dal reddito imponibile fino a 1032,91 € l’anno, e per 
versamento con bollettino, bonifico, carta di credito, di almeno 5 € riceveranno periodicamente la rivista Sovvenire.   
Il sistema delle Offerte stabilisce perequazione tra i sacerdoti. Viene cioè in soccorso di quelli che non hanno neppure 
un reddito di partenza, come ad esempio, stipendi o pensioni da insegnante.  
Questo è possibile perché le offerte di tutti i fedeli italiani vengono raccolte dall'Istituto Centrale Sostentamento Clero 
che le distribuisce ai sacerdoti della Chiesa italiana, sia quelli in servizio attivo che quelli anziani o malati che non 
esercitano più il ministero e che dopo aver dedicato la propria vita ai fratelli vivono un momento di maggiore bisogno. 
Ogni offerta è un gesto di carità e di  fraternità nei confronti della Chiesa di cui siamo parte. 
                                                                                                                          

  Giuseppe Floridi, diacono  - Incaricato Diocesano  
Riferimenti: giubeppe@libero.it - 347/3521236 - https://www.sovvenire.chiesacattolica.it/ 

 
 
 

CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALICONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALICONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALICONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI    

 
Inizio del nuovo Anno Pastorale: avviene in un momento di grande apprensione per l’espandersi della pandemia Covid 
che ci impedisce  di vivere momenti comunitari intensi come negli anni passati. Non ci impedisce però , con le 
precauzioni necessarie e il rispetto delle norme, di trovarci a condividere momenti di preghiera. E’ la preghiera adorante 
che ci aiuterà ad entrare in questa crisi dolorosa  vivendola nella speranza e con generosità. E’ la preghiera  che ci 
aiuterà ad uscirne più consapevoli, migliori. Per questo motivo le Aggregazioni Laicali hanno pensato di anticipare un 
appuntamento che abitualmente cade in Quaresima ma che quest’anno vogliamo vivere all’inizio dell’Avvento come 
preparazione al Natale. Ogni anno ri-celebriamo questo evento fondamentale della nostra fede: l’Incarnazione di Dio in 
Gesù. Significa che  Dio vuol fare parte della nostra storia, mescolarsi al nostro dolore , alle difficoltà di questa 
pandemia , restituendoci la speranza. A questa preghiera alla quale le Aggregazioni Laicali  daranno continuità , 
alternandosi nelle ore di adorazione , sono invitati tutti coloro che desiderano unirsi e condividere.  
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Sospensione delle attività oratoriali  

di carattere sociale e ludico-aggregativo all’aperto o al chiuso  
in tutte le parrocchie della regione fino al 14 novembre 
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MUSEO DEL DUOMO 

 

In questo momento difficile 
per tutti noi nel quale 
siamo chiamati ad un 
nuovo e rinnovato 
sacrificio per frenare la 
pandemia da Covid, con 
ancora più determinazione 
il Museo diocesano di Città 
di Castello ripropone a tutti 
i cittadini ma anche ai 
turisti presenti nel nostro 
territorio  la Carta 
promozionale Ecclesia, 
rinnovata nella sua veste 
grafica, che consente 
agevolazioni e sconti in 
oltre 20 musei del territorio 
Umbro e Toscano, in 
strutture sia civiche che 
ecclesiastiche.  
Lo strumento consente di 
accedere non solo al 
Museo diocesano ma 
anche al Campanile 
cilindrico, all’Oratorio di 
San Crescentino a Morra e 
alla Madonna di Donatello 
a Citerna e riduzioni negli 
altri Musei convenzionati 
sia dell’Umbria ma anche 
della Regione Toscana. 
La carta si può acquistare 
al Museo diocesano 
tifernate e semplicemente 
esibendola alle rispettive 
biglietterie dei musei convenzionanti dà diritto all’ingresso ridotto; non esiste un limite temporale per usufruire 
delle agevolazioni. Le strutture diocesane rispondono ai protocolli previsti dall’ultimo DPCM 25.10.2020, sono 
state regolarmente sanificate e hanno in dotazione tutti i presidi necessari all’ingresso e nel percorso di visita.  
In elenco i Musei convenzionati. 
 

****** 
 
Domenica 1 novembre I Santi e venerdì 13 novembre festività dei Santi Patroni il Museo e il Campanile 
cilindrico rimarranno regolarmente aperti al pubblico 10.00-13.00/15.30-17.30 

 
 
 

Per informazioni:  dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 museo@diocesidicastello.it 
fb Museo Duomo Città di Castello  - instagram museodiocesanocdc 
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g i o r n a t e   m o n d i a l i   e   n a z i o n a l i  

 

 
Domenica 1 novembre 2020 

LA GIORNATA DELLA SANTIFICAZIONE UNIVERSALE 2020LA GIORNATA DELLA SANTIFICAZIONE UNIVERSALE 2020LA GIORNATA DELLA SANTIFICAZIONE UNIVERSALE 2020LA GIORNATA DELLA SANTIFICAZIONE UNIVERSALE 2020    
 

#Controcorrente – La rivoluzione del Vangelo in tempo di crisi. 
 
#Controcorrente – La rivoluzione del Vangelo in tempo di 
crisi. È questo il tema che il Movimento Pro Sanctitate ha 
scelto per la Giornata della Santificazione universale 2020. 
La pandemia in corso, questo tempo di crisi che investe la 
società su tanti fronti, chiama a voce alta i cristiani a dare 
ragione della loro fede, ad offrire il Vangelo come buona 
notizia per il presente, la Chiesa come comunità indivisa, 
le proprie comunità come famiglia. Dove attingere, luce, 
fecondità, coraggio per vivere e dare vita agli altri? 
Ci salva sempre il Vangelo. Lì il Signore Gesù ci sorprende 
sempre con la sua costante creatività. Ogni volta che 
recuperiamo la freschezza del Vangelo spuntano nuove 

strade, segni più eloquenti, parole cariche di nuovo significato per il mondo. 
Molti hanno perso fiducia e forze, il pericolo di ripiegarsi su sé stessi è forte, ma Dio in ogni situazione ci chiama a mete 
alte, ci stupisce con la santità e la creatività dell’amore di tanti testimoni santi, uomini che ieri e oggi sanno affrontare e 
amare il tempo e il mondo in cui vivono, senza fuggirlo.  
Perché diventi fertile il nostro incontro con la realtà, e non ci sia impossibile amarla così come è, abbiamo bisogno di 
molta intercessione, di comunione ecclesiale e di sguardo rivolto al Maestro. 
La Giornata della Santificazione Universale vuole ricordare a tutti la chiamata a rispondere all’infinito amore che Dio ha 
per ciascun uomo. Vuole condividere con tutta la Chiesa questo messaggio e rinnovare l’impegno di annunciarlo a tutti, 
ad ogni uomo che ancora non ha ricevuto questo annuncio: Dio ti ama infinitamente e attende la tua risposta, oggi! 

 

 

Domenica 8 novembre 2020 

70ª GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO70ª GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO70ª GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO70ª GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO    
 

“L’acqua, benedizione della terra” 
 

 “Sostenere adeguatamente questo settore fondamentale per l’economia del Paese, con 
tutte quelle misure e iniziative che ne permettono il rilancio, oltre l’emergenza” e 
“tutelare e garantire tanti lavoratori che vi investono energie ed impegno”. È l’appello 
con cui si conclude il messaggio della Cei per la Giornata del ringraziamento, in 
programma l’8 novembre sul tema: “L’acqua, benedizione della terra”. La pandemia 
da Covid-19 “ha avuto impatti pesanti sull’intero mondo del lavoro”, si ricorda nel 
messaggio: “Per l’agricoltura, infatti, è venuta improvvisamente meno – in un 
momento dell’anno particolarmente delicato – una manodopera straniera cui in anni 
precedenti era stato possibile affidarsi in modo continuativo. Si è posta al contempo 
l’esigenza di regolarizzare i braccianti agricoli”. “L’acqua è un bene collettivo”, 
ricordano i vescovi: “Non può prevalere una concezione puramente mercantilistica, 

che induce a considerare l’acqua una merce qualsiasi, arrivando a giustificare privatizzazioni improprie. 
L’acqua ha una valenza pubblica: senza una debita regolamentazione da parte dell’autorità politica si 
possono favorire speculazioni e gestioni che espongono a peggiori standard qualitativi e a costi eccessivi, 
non facilmente accessibili a tutti”. “La società civile conserva la responsabilità ultima per cui, quando la 
comunità politica non sia in grado di tutelare e promuovere il diritto all’acqua per tutti, deve mobilitarsi 
affinché ciò avvenga”, l’indicazione della Cei. 
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Domenica 15 novembre 2020 

4ª GIORNATA MONDIALE DEI POVERI4ª GIORNATA MONDIALE DEI POVERI4ª GIORNATA MONDIALE DEI POVERI4ª GIORNATA MONDIALE DEI POVERI    
 

"Tendi la tua mano al povero” (Sir 7,32). 
 
 Preghiera a Dio e solidarietà con i poveri e i sofferenti sono inseparabili. Per celebrare un culto che sia 
gradito al Signore è necessario riconoscere che ogni persona, anche quella più indigente e  disprezzata,  
porta  impressa  in sé l’immagine di Dio. Pertanto, il tempo da dedicare alla preghiera non può mai 
diventare un alibi per trascurare il prossimo in difficoltà. Ogni anno, con la Giornata Mondiale dei Poveri, 
Papa Francesco ritorna su questa realtà fondamentale per la vita della Chiesa, perché   i poveri sono e 
saranno sempre con noi per aiutarci ad accogliere la compagnia di Cristo nell’esistenza quotidiana. 
“Tendi la mano al povero”, dunque, è un invito alla responsabilità come impegno diretto di chiunque si 
sente partecipe della stessa sorte. È un incitamento a farsi carico dei pesi dei più deboli, come ricorda 
San Paolo: «Mediante l’amore siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua 
pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Portate i pesi gli uni degli 
altri» (Gal 5,13-14; 6,2). Non si tratta di un’esortazione facoltativa, ma di una condizione dell’autenticità della fede che 
professiamo. 
 

21 Novembre 2020 

GIORNATA DELLE CLAUSTRALIGIORNATA DELLE CLAUSTRALIGIORNATA DELLE CLAUSTRALIGIORNATA DELLE CLAUSTRALI    
 
 

Il 21 novembre, nella memoria della presentazione della Beata Vergine Maria al tempio, ricorre la 
Giornata Pro orantibus, o Giornata di preghiera per le Claustrali, istituita da Pio  XII  nel  1953. 
Qualche anno dopo la giornata fu fissata al 21 novembre, perché nell’offerta totale di Maria a Dio si 
riconosce l’ideale della vita consacrata e contemplativa.  L’intenzione di papa Pio XII nell’istituire 
questa giornata era quella di far conoscere a tutta la Chiesa la vita contemplativa, per pregare e 
sostenere economicamente i monasteri delle claustrali. Forse apparirà per lo meno strano che sia 
necessario far conoscere alla Chiesa uno dei carismi di cui Dio l’ha dotata per il bene di tutti… ma 
così strano non è! Nei monasteri dei diversi Ordini presenti nel mondo, “cuore orante” delle varie 
Diocesi, vivono “nascoste” circa 38.000 monache. 
Una precisazione sul senso di questo “nascondimento”. 
Quando san Paolo dice “la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio”, parla della vita cristiana 
in generale e indica un’esistenza immersa in Lui per mezzo del battesimo e condotta nell’umile 
ferialità del quotidiano; un’esistenza nella quale Dio è il riferimento continuo della vita, del pensare, 
del sentire, del discernere e dell’agire. E non solo: una vita che irradia fuori di sè il proprio senso, la 
propria ragione ultima. Una vita che narra, annuncia, proclama, anche con la voce profonda del 
silenzio, l’amore fatto carne in Gesù di Nazaret, la sua pasqua di morte e di risurrezione. 
Si può capire allora quale sia il senso più vero del termine “vita nascosta” riferito alla vita 

contemplativa: essa semplicemente esplicita, in maniera totalizzante, la più profonda dimensione di appartenenza a Cristo alla 
quale ciascuno è chiamato, e resta lì, al cuore di ogni Diocesi, come memoria di ciò che riguarda tutti i battezzati. 
E vuol mettere ciascuno in movimento, inquietare il cuore di ciascuno e svegliarlo dal sonno, per affascinarlo di Vangelo… come il 
lievito nascosto nella pasta che la fa fermentare tutta. 
Ma come fare, concretamente, a lasciarsi “lievitare di Vangelo”? Fidandosi della Parola che ci strappa al nostro sonno, fidandoci 
della storia che Dio sta facendo con noi, fidandoci del suo amore! 
In una sua lettera pastorale (Sto alla porta, 1992), il cardinal Martini parlava dell’eccedenza della carità e lo faceva in termini che 
possono adattarsi bene anche a noi: Il discepolo del Vangelo è pure chiamato a […] saper manifestare l’eccedenza della carità 
evangelica, la sua forza escatologica e non solo la sua dimensione storico-sociale. 
È solo l’amore di Dio, che ci dà la forza di ribellarci alla logica imperante che ci vuole tutti appiattiti sul presente, che ci fa guardare 
oltre gli spazi angusti dell’io del quale siamo prigionieri, che ci strappa dalla ricerca del benessere personale come fosse il culmine 
della felicità… Ci dà la forza e il gusto di ribellarci per non farci rubare la libertà e la speranza che Cristo ci ha conquistato e 
partecipato! Inizio della libertà è non difenderci dall’amore smisurato che Dio nutre per noi. Libertà in atto è rispondervi mettendolo 
al centro della vita e lasciarci portare lì dove vorrà. 
Ecco quindi cosa si nasconde dietro la Giornata di preghiera per le Claustrali: la memoria che c’è un oltre che ha il potere di 
strapparci a noi stessi, che ci invita a perdere noi stessi per amore, che ci fa sentire legati al destino di ogni uomo e che ci fa 
collaborare, pur poveramente e umilmente, alla pienezza della sua felicità. Che è sempre e solo in Dio. 


