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(Mc 15,39)
Secondo gli studiosi il Vangelo di Marco, che stiamo
leggendo in quest’anno liturgico, ha il suo culmine in
questo preciso atto di fede del centurione pagano sotto la
croce di Gesù. Dopo averlo “visto spirare in quel modo”
disse: “Davvero quest’uomo era Figlio di Dio”. Vedendolo
morire in modo umanamente atroce e gridando: “Dio mio,
Dio mio, perché mi hai abbandonato?”
Accetta una morte terribile senza inveire contro chi
l’aveva maltrattato ingiustamente. Il pagano sentenzia
meravigliato: solo Dio può morire in quel modo, portando
su di Se un indicibile dolore. Lui, un pagano, sapeva vedere in quel condannato alla
morte di croce l’Amore di un Dio crocifisso. Lo vedeva vincente, già risorto!
Questo vangelo lo leggiamo nella domenica delle palme, il 28 marzo. Ci introdurrà alla
settimana santa che culminerà con la Pasqua 2021, 4 aprile.
La Chiesa ci propone cinque domeniche di Quaresima come altrettante tappe di un
cammino verso la grande festa della risurrezione di Gesù. Vale la pena di ripercorrerle in
maniera sintetica, perché ci aiutano a entrare sempre di più nella comprensione del
mistero pasquale. Ne abbiamo particolarmente bisogno per ritrovare la Gioia e la
Speranza in questo tempo di crisi sanitaria, sociale ed economica. Ecco il percorso.
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Prima domenica (21 febbraio): Gesù ci insegna a vincere le tentazioni che ci portano fuori
strada, la strada proposta dal maligno, dalla mentalità mondana e dalla nostra stessa
“carne”. Sono le tentazioni dell’avere, del piacere e del potere. Gesù sceglie la povertà,
l’umiltà e il servizio.
Seconda domenica (28 febbraio): Gesù trasfigurato sul monte ci anticipa la gloria
luminosa della risurrezione per incoraggiarci ad abbracciare la nostra croce. La voce del
Padre ci invita ad ascoltare e a seguire Gesù, superando lo scandalo e la follia della
croce. La via crucis è via lucis, la via della gioia Pasquale.
Terza domenica (7 marzo): Gesù si rivela come il vero tempio di Dio, il Figlio di Dio. E allo
stesso tempo ci invita ad accoglierLo nella nostra casa, liberata da ogni disordine,
soprattutto dai peccati di cui siamo responsabili. Dice San Paolo: “Cristo abiti per la fede
nei vostri cuori”.
Quarta domenica (14 marzo): Gesù spiega a Nicodemo che si farà innalzare sulla croce
perché chiunque voglia credere in lui abbia la vita eterna. Chi non crede si
autocondanna perché solo Lui ci può e ci vuole salvare.
Quinta domenica (21 marzo): Gesù è il “chicco di grano” che accetta di morire per
diventare il pane di vita per tutti. È il percorso che il cristiano fa proprio, percorrendo le
varie tappe: morire sotto terra, crescere, fruttificare, farsi pane come Gesù.
Domenica delle palme (28 marzo): la Passione di Gesù secondo l’evangelista Marco, ci
propone come affrontare e superare lo scandalo della croce, facendola diventare luogo
dove noi autentichiamo il nostro essere discepoli di Gesù. “Se qualcuno vuol venire dietro
a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Mc 8,34).
In questo mese di marzo abbiamo due solennità: quella di San Giuseppe e quella
dell’Annunciazione del Signore. Maria e Giuseppe ci vogliono prendere per mano e
accompagnarci dentro quel mistero pasquale che loro più di tutti hanno frequentato e
conosciuto.
L’anno 2021 è dedicato in modo particolare a San Giuseppe il quale ci insegna alcune
virtù fondamentali: la pronta obbedienza, la fede, la concreta operosità, l’umiltà.
Maria è stata l’unica a seguire Gesù fin sotto la croce con una fedeltà e un coraggio
straordinario. Mentre gli apostoli erano fuggiti, avevano tradito e rinnegato, lei era a
fianco del suo figlio. Sotto la croce ha fatto suoi gli atteggiamenti di Gesù: l’offerta del suo
straziante dolore, l’obbedienza al Padre fino ad accettare la morte in croce del Figlio, il
perdono a tutti, la disponibilità a diventare nostra madre.
La Parola di Dio di ogni giorno della Quaresima ci offre molte altre preziose indicazioni per
poter vivere con frutto il tempo che ci prepara alla Pasqua 2021. L’impegno sia totale,
anzitutto per crescere noi stessi nella luce del mistero pasquale, ma anche per invocare
con forza che il sangue di Gesù ci lavi e purifichi dai nostri peccati e allo stesso ci
conceda finalmente la grazia della liberazione dalla pandemia. E soprattutto faccia
nascere un mondo più umano e più fraterno!
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GIOVEDI'
S. CASIMIRO , S. LUCIO

- ore 21.00, On-line Zoom. Il vescovo e l’équipe dell’Ufficio Catechistico incontrano i
catechisti della diocesi.
Compleanno di Lucio diac Crispoltoni
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VENERDI'
S. ADRIANO

Onomastico di Don Adriano Barsan.
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VENERDI'
S. EGISTO
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14
17
18

19

22
23

- ore 10.00, Cattedrale. Il vescovo presiede la Celebrazione della Messa a cui seguirà
l’Adorazione eucaristica per chiedere il dono di nuove sante vocazioni cristiane,
specilmente al sacerdozio e alla vita consacrata. Segue la possibilità della confessione.
- ore 11.15, Trestina. S. Messa, presieduta dal vescovo, ricordando il 15° anniversario
DOMENICA
della “Adorazione eucaristica perpetua”.
III DI QUARESIMA
111º Anniversario dell'ordinazione episcopale Beato Carlo Liviero (1910).
Giornata internazionale della donna
LUNEDI'
- ore 18.00, Assisi. Il vescovo presiede l’incontro regionale della Commissione SRTM.
S. GIOVANNI DI DIO
Compleanno di Forlucci don Pietro.
Ann. morte di Amantini mons. Nazzareno (2007).
MARTEDI'
S. FRANCESCA R.
Compleanno del Seminarista Filippo Chiaroni.
- ore 10:00, Cattedrale. Il vescovo celebra l'eucarestia ricordando Mons. Cesare Pagani
VENERDI'
nell’anniversario della morte.
S. MASSIMILIANO,
Ann. morte di Mons Cesare Pagani (1988).
“24 ore per il Signore”.
Ogni comunità provveda almeno qualche momento di adorazione, unendoci
SABATO
spiritualmente all’adorazione perpetua di Trestina e di Sangiustino.
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.
- ore 18.00, Zaccolanti. Conclusione delle 24 Ore per il Signore. Il vescovo presiede la
celebrazione eucaristica. Vi partecipano tutti coloro che lo vogliano.
Giornata regionale di preghiera per chiedere la liberazione dalle pandemia
DOMENICA
IV DI QUARESIMA
(Vedi “il vescovo informa”).
- ore 09.30, On-line sulla piattaforma ZOOM. Ritiro spirituale del clero guidato da
S.Ecc. Mons. Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini sul tema: “Preti e diaconi
MERCOLEDI'
S. PATRIZIO
verso la Pasqua 2021”. Tutto il clero è invitato a partecipare: è occasione preziosa
di formazione spirituale e pastorale nel "tempo forte” della Quaresima.
- ore 07.00, Monastero S.Veronica. Il vescovo celebra la Santa Messa e poi si rende
GIOVEDI'
disponibile per incontrare le monache Cappuccine in vista del Capitolo elettivo.
S. SALVATORE, S. CIRILLO
Onomastico di Luchetti don Salvatore.
Solennità di San Giuseppe, Sposo della B. V. Maria - festa del papà.
- ore 09,30, Chiesa di S.Giuseppe (Clarisse Urbaniste). S.Messa presieduta dal
vescovo per la festa del patrono della Chiesa.
VENERDI'
- ore 17.00, Cattedrale di Orvieto. Il vescovo concelebra insieme ai vescovi dell’Umbria
S. GIUSEPPE - Festa del
in onore di San Giuseppe, patrono di Orvieto ed anche ricordando il V° l’anniversario
papa'
dell'Esortazione apostolica Amoris Laetitia sull’amore nella famiglia.
Onomastico di Don Giuseppe Fiorucci, P. Giuseppe Renda, Giuseppe diac. Floridi,
Giuseppe diac.Meozzi e Giuseppe diac. Papagni.
LUNEDI'
S. LEA
MARTEDI'
S. TURIBIO DI M.

Compleanno di Mariotti Don Giorgio e di Trani Don Paolino.
Ann. morte di Benni mons. Benso (2015).
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24

MERCOLEDI'
S. ROMOLO

25

GIOVEDI'
ANNUNC. DEL SIGNORE

26
27
28

VENERDI'
S. TEODORO, S. ROMOLO,
S. EMANUELE
SABATO
S. AUGUSTO
DOMENICA
LE PALME

Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri.
Compleanno di Rossi mons. Antonio e di Salvatore diac Bartolucci.
- ore 11.00, Monastero S.Veronica. Il vescovo presiede il Capitolo elettivo delle
monache cappuccine.
Ann. morte di Berliocchi mons. Camillo (2011).
Ricorrenza ord. Sacerdotale di Czortek don Andrea (2006).
Ann. morte di Don Edoardo Marconi (2014). Compleanno di Urbano diac Salvi.
- ore 10.30, Cattedrale. Il vescovo presiede la celebrazione della Messa con la
benedizione delle Palme.
- ore 16.00, Zoccolanti. Il vescovo incontra i fidanzati a conclusione del corso in
preparazione al matrimonio.
Ann. morte di Bologni mons. Giuseppe (2003).

VERSO LA CONCLUSIONE
DELLE CELEBRAZIONI DEL VII CENTENARIO
DELLA MORTE DELLA BEATA MARGHERITA
Si concluderanno domenica 9 maggio 2021 le celebrazioni
per il settimo centenario della morte della beata
Margherita, nata alla Metola attorno all'anno 1287 e morta
a Città di Castello il 13 aprile 1320. La pandemia, ancora
presente, ha impedito la piena attuazione del programma
predisposto dalle diocesi di Città di Castello e di Urbino Urbania - Sant'Angelo in Vado; tuttavia, i vari momenti
liturgici previsti dal programma si sono potuti svolgere e
sono stati diffusi via streaming.
Domenica 9 maggio, nella chiesa di San Domenico in Città
di Castello e nella cattedrale di Urbino, si concluderanno le
celebrazioni. Prossimamente il comitato diocesano si riunirà
per predisporre il programma, che si prevede di svolgere
con varie iniziative, a carattere pastorale e culturale, tra il
29 aprile e il 9 maggio. In vista di ciò venerdì 26 febbraio si è
riunito, on line, il comitato promotore che ha ipotizzato
messo a punto alcune proposte che verranno ulteriormente
definite.
Inoltre, sta andando avanti la causa di canonizzazione equipollente. La "positio", predisposta
dalla Postulazione dell'Ordine dei Predicatori, è stata esaminata dalla Congregazione per le
Cause dei Santi sia nel congresso degli storici (settembre 2020) che in quello dei teologi (gennaio
2021); il prossimo passo sarà l'esame da parte dei vescovi e dei cardinali, previsto per il mese di
aprile. L'auspicio unanime è quello di vedere presto annoverata la nostra beata nell'elenco dei
santi della Chiesa Cattolica.

Don Andrea Czortek
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Orientamenti per la Settimana Santa 2021
Mercoledì 17 marzo è stata pubblicata una Nota del Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti (Prot. N. 96/21), al fine “di offrire alcune semplici linee guida per aiutare i Vescovi nel loro compito di valutare
le situazioni concrete e di provvedere al bene spirituale di pastori e fedeli nel vivere questa grande Settimana dell’anno
liturgico”.
Il testo della Nota rimanda al decreto, della stessa Congregazione, del 25 marzo 2020 (Prot. N. 154/20) e invita “a
rileggerlo in vista delle decisioni che i Vescovi dovranno prendere circa le prossime celebrazioni pasquali nella
particolare situazione del loro paese”.
Alla luce di tale invito, considerata la ripresa delle celebrazioni con la presenza dell’assemblea, tenendo conto delle
indicazioni contenute nel Protocollo stipulato con il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell’Interno del 7
maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, la Conferenza Episcopale Italiana
offre alcune indicazioni per le celebrazioni della Settimana Santa.
Innanzitutto si esortino i fedeli alla partecipazione di presenza alle celebrazioni liturgiche nel rispetto dei decreti
governativi riguardanti gli spostamenti sul territorio e delle misure precauzionali contenute del richiamato Protocollo; solo
dove strettamente necessario o realmente utile, si favorisca l’uso dei social media per la partecipazione alle stesse. Si
raccomanda che l’eventuale ripresa in streaming delle celebrazioni sia in diretta e mai in differita e venga particolarmente
curata nel rispetto della dignità del rito liturgico. La Nota chiede “di facilitare e privilegiare la diffusione mediatica delle
celebrazioni presiedute dal Vescovo, incoraggiando i fedeli impossibilitati a frequentare la propria chiesa a seguire le
celebrazioni diocesane come segno di unità”. I media della CEI – a partire da Tv2000 e dal Circuito radiofonico InBlu –
copriranno tutte le celebrazioni presiedute dal Santo Padre.
Nello specifico, si suggerisce:
1. Per la Domenica delle Palme, la Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme sia celebrata con la
seconda forma prevista dal Messale Romano. Si evitino assembramenti dei fedeli; i ministri e i fedeli tengano
nelle mani il ramo d’ulivo o di palma portato con sé; in nessun modo ci sia consegna o scambio di rami. Dove si
ritiene opportuno si utilizzi la terza forma del Messale Romano, che commemora in forma semplice l’ingresso del
Signore in Gerusalemme.
2. La Messa crismale sia celebrata la mattina del Giovedì Santo o, secondo la consuetudine in alcune Diocesi, il
mercoledì pomeriggio. Qualora fosse impedita “una significativa rappresentanza di pastori, ministri e fedeli”, il
Vescovo diocesano valuti la possibilità di spostarla in un altro giorno, entro il tempo di Pasqua.
3. Il Giovedì Santo, nella Messa vespertina della “Cena del Signore” sia omessa la lavanda dei piedi. Al termine
della celebrazione, il Santissimo Sacramento potrà essere portato, come previsto dal rito, nel luogo della
reposizione in una cappella della chiesa dove ci si potrà fermare in adorazione, nel rispetto delle norme per la
pandemia, dell’eventuale coprifuoco ed evitando lo spostamento tra chiese al di là della propria parrocchia.
4. Il Venerdì Santo, riprendendo l’indicazione del Messale Romano (“In caso di grave necessità pubblica,
l’Ordinario del luogo può permettere o stabilire che si aggiunga una speciale intenzione”, n. 12), il Vescovo
introduca nella preghiera universale un’intenzione “per chi si trova in situazione di smarrimento, i malati, i
defunti”. L’atto di adorazione della Croce mediante il bacio sia limitato al solo presidente della celebrazione.
5. La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito, in orario compatibile con
l’eventuale coprifuoco.
Le presenti indicazioni sono estese a seminari, collegi sacerdotali, monasteri e comunità religiose.
Per quanto riguarda le espressioni della pietà popolare e le processioni, sia il Vescovo diocesano ad offrire le indicazioni
convenienti.
Il sito https://unitinellasperanza.chiesacattolica.it/, rimane un possibile riferimento anche per la sussidiazione, offerta
dall’Ufficio Liturgico Nazionale e con contributi provenienti dal territorio.
La Presidenza della CEI
Roma, 23 febbraio 2021
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Il Papa indice l'Anno di San Giuseppe

"Il mondo ha bisogno di padri"
(Seconda parte. La prima parte nel “Foglio di Collegamento” di febbario, p. 8)

Papa Francesco mette in evidenza la
natura di santo della porta accanto, o
meglio del quotidiano, di San Giuseppe.
Una notazione che egli lega anche
all'emergenza Covid, ricordando che si
stratta di una "straordinaria figura, tanto
vicina alla condizione umana di ciascuno
di noi. Tale desiderio è cresciuto durante
questi mesi di pandemia, in cui possiamo
sperimentare, in mezzo alla crisi che ci sta
colpendo, che «le nostre vite sono tessute
e sostenute da persone comuni –
solitamente dimenticate – che non
compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma,
senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici,
infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori,
forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che
nessuno si salva da solo. Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza,
avendo cura di non seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e
nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare
e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera.
Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti».
Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza
quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di
difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in
“seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro va
una parola di riconoscimento e di gratitudine".
Francesco definisce San Giuseppe "padre amato" (a motivo della grande vocazione
popolare nei suoi confronti), padre nella tenerezza" (capace di far posto a Dio anche
attraverso le proprie paure e debolezze) e "padre nell'obbedienza" (perché ascolta la voce
di Dio che gli si manifesta in sogno attraverso l'angelo).
SAN GIUSEPPE E IL LAVORO
Al tema il Papa dedica un intero paragrafo. "Il lavoro diventa partecipazione all’opera
stessa della salvezza, occasione per affrettare l’avvento del Regno, sviluppare le proprie
potenzialità e qualità, mettendole al servizio della società e della comunione; il lavoro
diventa occasione di realizzazione non solo per sé stessi, ma soprattutto per quel nucleo
originario della società che è la famiglia. Una famiglia dove mancasse il lavoro è
maggiormente esposta a difficoltà, tensioni, fratture e perfino alla tentazione disperata e
disperante del dissolvimento. Come potremmo parlare della dignità umana senza
impegnarci perché tutti e ciascuno abbiano la possibilità di un degno sostentamento? La
persona che lavora, qualunque sia il suo compito, collabora con Dio stesso, diventa un po’
creatore del mondo che ci circonda. La crisi del nostro tempo, che è crisi economica,
sociale, culturale e spirituale, può rappresentare per tutti un appello a riscoprire il valore,
l’importanza e la necessità del lavoro per dare origine a una nuova “normalità”, in cui
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nessuno sia escluso. Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha
disdegnato di lavorare. La perdita del lavoro che colpisce tanti fratelli e sorelle, e che è
aumentata negli ultimi tempi a causa della pandemia di Covid-19, dev’essere un richiamo a
rivedere le nostre priorità. Imploriamo San Giuseppe lavoratore perché possiamo trovare
strade che ci impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza
lavoro!".
LE CONDIZIONI PER CONSEGUIRE L'INDULGENZA PLENARIA
L'Indulgenza plenaria viene concessa "alle consuete condizioni (confessione sacramentale,
comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre) ai fedeli che, con
l'animo distaccato da qualsiasi peccato, parteciperanno all'Anno di San Giuseppe".
"Si concede l'Indulgenza plenaria - si legge nel decreto - a quanti mediteranno per almeno
30 minuti la preghiera del Padre Nostro, oppure prenderanno parte a un ritiro spirituale di
almeno una giornata che preveda una meditazione su San Giuseppe";
- a "coloro i quali, sull'esempio di San Giuseppe, compiranno un'opera di misericordia
corporale o spirituale, potranno ugualmente conseguire il dono dell'Indulgenza plenaria";
- "si concede l'Indulgenza plenaria per la recita del Santo Rosario nelle famiglie e tra
fidanzati".
Potrà conseguire l'Indulgenza plenaria
- "chiunque affiderà quotidianamente la propria attività alla protezione di San Giuseppe e
ogni fedele che invocherà con preghiere l'intercessione dell'artigiano di Nazareth, affinché
chi è in cerca di lavoro possa trovare un'occupazione e il lavoro di tutti sia più dignitoso";
- "ai fedeli che reciteranno le Litanie a San Giuseppe (per la tradizione latina), oppure
l'Akathistos a San Giuseppe, per intero o almeno qualche sua parte (per la tradizione
bizantina), oppure qualche altra preghiera a San Giuseppe, propria alle altre tradizioni
liturgiche, a favore della Chiesa perseguitata ad intra e ad extra e per il sollievo di tutti i
cristiani che patiscono ogni forma di persecuzione"
- "ai fedeli che reciteranno qualsivoglia orazione legittimamente approvata o atto di pietà in
onore di San Giuseppe, per esempio 'A te, o Beato Giuseppe', specialmente nelle ricorrenze
del 19 marzo e del 1° maggio, nella Festa della Santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe,
nella domenica di San Giuseppe (secondo la tradizione bizantina), il 19 di ogni mese e ogni
mercoledì, giorno dedicato alla memoria del Santo secondo la tradizione latina".
Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, il dono dell’Indulgenza plenaria "è
particolarmente esteso agli anziani, ai malati, agli agonizzanti e a tutti quelli che per legittimi
motivi siano impossibilitati ad uscire di casa, i quali con l’animo distaccato da qualsiasi
peccato e con l’intenzione di adempiere, non appena possibile, le tre solite condizioni, nella
propria casa o là dove l’impedimento li trattiene, reciteranno un atto di pietà in onore di San
Giuseppe, conforto dei malati e Patrono della buona morte, offrendo con fiducia a Dio i
dolori e i disagi della propria vita".
LA DEVOZIONE DEL PAPA A SAN GIUSEPPE
E' nota la predilezione di papa Francesco per la figura dello sposo di Maria. Durante il
viaggio a Manila raccontò della sua abitudine di riporre sotto la statuetta del “Giuseppe
dormiente”, tenuta nel suo studio a Santa Marta, un foglietto con su scritte le proprie
preoccupazioni.
Non solo: in una breve nota a metà della Lettera Patris corde, il Papa ricorda la sua “sfida”,
rilanciata ogni giorno da 40 anni: dopo la recita delle Lodi segue quella di una vecchia
preghiera trovata in un libro di devozioni francese dell’Ottocento. Il destinatario di quella
“certa sfida” quotidiana è San Giuseppe perché, dopo avergli affidato tutto, “situazioni
gravi e difficoltà”, quella vecchia orazione termina così: “Che non si dica che ti abbia
invocato invano”.

Da Avvenire
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“24 ORE PER IL SIGNORE”
Nel suo messaggio per la Quaresima, papa Francesco invita ogni credente, di fronte
all’immensa sofferenza di questo periodo, a confidare nella preghiera: “Non trascuriamo la
forza della preghiera di tanti! L’iniziativa 24 ore per il Signore, che auspico si celebri in tutta la
Chiesa, anche a livello diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo, vuole dare espressione a questa
necessità della preghiera” (Messaggio del S. Padre).
Le Aggregazioni laicali hanno raccolto questo invito e pur non potendo come gli scorsi anni, a
causa della pandemia e delle restrizioni ad essa connesse, ritrovarsi tutte in una chiesa,
hanno però pensato, d’accordo con i parroci interessati, di fare la preghiera di Adorazione in
Chiese diverse sabato 13 marzo.
Il tempo che stiamo vivendo è carico di sofferenza: ci invita alla riflessione e alla conversione
che è superamento delle nostre chiusure ed egoismi, abbandono fiducioso alla misericordia di
Dio diventando anche noi misericordiosi. Nel suo messaggio il Papa ci dice che: “la
sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione, perché il bisogno del fratello mi
ricorda la fragilità della mia vita… Se umilmente chiediamo la grazia di Dio e accettiamo i
limiti delle nostre possibilità, allora confideremo nelle infinite possibilità che ha in serbo l’amore di Dio”.
E’ con questo spirito che vogliamo vivere la preghiera di Adorazione per prepararci alla Pasqua di Resurrezione.
Programma:
Le Aggregazioni laicali, in comunione con le parrocchie interessati, sabato 13 marzo pregheranno in chiese diverse (Chiesa
di S. Francesco, Chiesa di S. Giuseppe alle Graticole e Chiesa degli Zoccolanti) a cominciare dalle ore 08.00 fino alle ore
18:00. Dopodichè seguirà la Santa Messa prefestiva, facendo presente che saranno disponibili, almeno in qualche orario, i
sacerdoti per le confessioni. Essendo già vicini alla Pasqua, la riconciliazione sacramentale, come raccomanda il Papa, è
una grazia da accogliere con il cuore pentito.
Chi lo desidera può aggiungersi in vari momenti nelle chiese suddette, ricordando che si può partecipare anche
all’Adorazione perpetua nella Chiesa di S. Giustino e in quella di Trestina.
Per quanto è possibile, in questi giorni ogni parrocchia e comunità organizzi almeno qualche momento di adorazione, come
suggerisce il Papa.

UFFICIO CARITAS

PIETRO BURZIGOTTI - VESTIRE GLI IGNUDI.
E' opera di misericordia donare un vestito, indumenti, calzature a chi ne è privo. E’ un’opera di
Misericordia che tu Pietro hai svolto con amore, spirito di servizio e cura nei confronti di chi ne aveva
bisogno. Ti ricordiamo per la tua generosità, il sorriso sempre pronto, i tuoi inviti a rendere sempre più
efficiente il servizio che per tanti anni hai svolto come responsabile del Centro distribuzione vestiario
della Caritas Diocesana di Città di Castello.
Te ne saremo grati per sempre. Avevi capito che soddisfare i bisogni primari delle persone era un
modo per prendersene cura in maniera completa. Non ti limitavi a distribuire semplicemente i vestiti,
ma ti interessavi delle persone in quanto tali, dei loro problemi, delle loro vicissitudini e facevi di tutto
per alleggerire le loro preoccupazioni.
Non ti dimenticheremo. Anche tu vigilerai su di noi uniti in quella comunione spirituale che non finisce.
Il tuo esempio è per noi stimolo e incoraggiamento a continuare quest’opera che tu, insieme ai volontari che ti hanno
affiancato e alla collaborazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore di Città di Castello, hai portato avanti per tanto
tempo.
Un grazie a tutta l’equipe del Centro vestiario. Sentite condoglianze e un grande abbraccio a tutta la famiglia di Pietro.
Grazie Pietro, riposa in pace!
Equipe Caritas diocesana di Città di Castello.
Per chi fosse interessato a rendersi disponibile per un impegno nelle nostre attività, può contattare i nostri uffici al
075/8553911 cristina@caritascdc.it - http://www.caritascdc.it/
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L’incontro del Vescovo Domenico
con i catechisti della Diocesi

Giovedì 4 marzo, ore 21, attraverso la piattaforma ZOOM,
il vescovo e l’equipe dell’Ufficio catechistico incontrano tutti i catechisti della diocesi per un confronto
sul tema “La catechesi ai tempi del Coronavirus”.
Per una miglior partecipazione si suggerisce di collegarsi dal PC. Ma è possibile seguire anche dal
tablet o telefonino. Basta cliccare il seguente link:
https://zoom.us/j/95568093610 e sarete dentro la riunione.

9-10-11 MARZO 2021
IL DESERTO, LA STRADA E LA CITTÀ…
Gli Esercizi spirituali organizzati dall'Ufficio Catechistico Nazionale, grazie alla preziosa
collaborazione dei Direttori regionali per la catechesi, sono un percorso di riflessione e di preghiera in
vista della Pasqua per i catechisti e per gli operatori pastorali.
Sulla scia positiva degli scorsi webinar di formazione e per continuare ad alimentare una forma
concreta di accompagnare i catechisti invitiamo agli “Esercizi Spirituali dell'UCN: Il deserto, la strada e
la città”.

Sono queste le tre tappe che gli esercizi spirituali offriranno a tutti i partecipanti. Un piccolo percorso
per accompagnare Gesù nel tempo di Quaresima. Un modo semplice per esercitare la dimensione
spirituale, quella più profonda del cuore e della mente, confrontandosi con la Parola di Dio.
Gli Esercizi si svolgeranno - nella modalità on line tramite Cisco Webex Events - nei giorni 9-10-11
marzo 2021 – come cammino spirituale quaresimale in preparazione alla Santa Pasqua, dalle ore 19.00
alle ore 19.30 (apertura della stanza ore 18.45)
La tre giorni sarà guidata dal Prof. Don Dionisio CANDIDO, Biblista e Responsabile del Settore
dell’Apostolato Biblico dell’UCN.
Questo il link per l’iscrizione tramite il portale iniziative della CEI:
https://iniziative.chiesacattolica.it/esercizispiritualiucn

All’atto dell’accettazione della vostra iscrizione da parte della Segreteria UCN riceverete una email
contenente il link per accedere alle sessioni di lavoro e alcune indicazioni pratiche per l’accesso.
Alessandro Pacchioni
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Il 20 febbraio è stata presentata online alla stampa la terza edizione del
“Bilancio 8xMille” delle otto Diocesi dell’Umbria, pubblicata in un unico
fascicolo dal titolo: “8xmille – Soldi spesi bene!”. Contiene tutti i dati e
alcune opere realizzate con il contributo dell’8xMille, raccontate anche
attraverso dei video visionabili sul sito web del Sovvenire umbro
realizzati dalle redazioni giornalistiche de La Voce e Umbria Radio
InBlu.
Ad annunciarlo è il diacono permanente perugino Giovanni Lolli,
coordinatore del Sovvenire per l’Umbria. Ha evidenziato che «le Chiese
umbre continuano a puntare ad una sempre maggior trasparenza e
consapevolezza dei fedeli e di tutti i cittadini nell’utilizzo dei fondi 8xMille
che ricevono dallo Stato italiano».
I dati regionali e diocesani sono disponibili sul sito: www.sovvenireumbria.it .
L’incontro è stato preceduto da un seminario (sempre online) di
aggiornamento-formazione per delegati e referenti diocesani e
parrocchiali del Sovvenire. Sono interventi: il vescovo di Gubbio Luciano
Paolucci Bedini, delegato Ceu per il Sovvenire; il diacono Giovanni Lolli; il giornalista Daniele Morini, direttore del
settimanale La Voce e di Umbria Radio InBlu, Massimo Monzio Compagnoni, responsabile nazionale del Sovvenire e
don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana di Perugia. Ad introdurre i lavori, oltre al coordinatore regionale
Lolli, è stato presente il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei.
Il diacono Lolli ha evidenziato che «nel 2019 sono stati 24,06 milioni di euro i fondi destinati all’Umbria, circa 2,32
milioni in più rispetto al 2018. L’importo più consistente è dovuto essenzialmente ai maggiori fondi per l’edilizia di culto
legato alla realizzazione di importanti opere nelle diocesi. Lo Stato Italiano, con la riforma dei “Patti concordatari” ha
disposto che l’8xMille dell’IRPEF venga destinato a favore dei bisogni religiosi e sociali dei cittadini. Si è instaurata
cosi una prassi che unisce Stato e Chiese nei momenti più difficili, come sta avvenendo per l’emergenza sanitaria del
Covid-19 che provoca gravi sofferenze.
Dagli inizi del 2020 la Chiesa Cattolica ha messo a diposizione delle Diocesi italiane circa 260 milioni di euro per
interventi urgenti di aiuto alle famiglie più povere.
L’opuscolo “8xmille – Soldi spesi bene!” documenta anche, precisa sempre Giovanni Lolli, “come, sin dal marzo 2020,
si sono attivate nelle otto Diocesi dell’Umbria moltissime iniziative: interventi finanziari per le famiglie, centri di
accoglienza, sostegno alimentare, per contrastare i danni provocati dalla pandemia”.
La pubblicazione non si limita a mostrare solo i “numeri” ma, per ogni Diocesi mostra anche un’opera – segno, che
illustra come sia stato speso bene ciò che i cittadini danno alla Chiesa. Ogni pagina di bilancio contiene un link
https://www.sovvenire-umbria.it/ (Menù>Opere segno Umbria) con la descrizione e un video che rappresenta
un’opera e i protagonisti. Le opere illustrate investono molti ambiti, dal rispetto dell’ambiente all’accoglienza delle
persone in difficoltà, dalla costruzione di nuove chiese al sostegno ai bisognosi, fino a giungere al sostegno
all’occupazione. L’opuscolo evidenzia anche le azioni messe in atto per contrastare le conseguenze sociali della
pandemia da Covid-19, rese possibili anche dai contributi straordinari erogati dalla CEI di cui abbiamo fatto cenno
sopra. Per la nostra diocesi sono state presentate le attività Caritas soprattutto in ambito alimentare.
L’opuscolo è scaricabile dal link qui sotto ed è stato distribuito con il numero del 19 febbraio 2021 del settimanale “La
Voce”. È disponibile una copia per ogni parrocchia presso la Libreria Sacro Cuore.
https://www.sovvenire-umbria.it/wp-content/uploads/2021/02/SOVVENIRE2020-versione-DEF_14gennaio2021light.pdf
Giuseppe Floridi, diacono,
Incaricato diocesano per il Sovvenire
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MUSEO DEL DUOMO
Siamo chiusi ma non fermi!
Il 9 febbraio scorso sono terminate le operazioni di pulizia ordinaria e di patinatura degli smalti del Riccio di
Pastorale, iniziate nel mese di gennaio scorso ed effettuate dall’orafo tifernate Sergio Bartoccioni insieme ai figli
Riccardo e Andrea. Il 1 febbraio scorso il funzionario di zona della Soprintendenza, dott.ssa Maria
Brucato, ha effettuato un sopralluogo nel laboratorio allestito nella Sala II a piano terra dove l’opera è
musealizzata.
Il Riccio è un esempio di arte orafa senese, realizzato in argento e in parte dorato, lavorato a cesello con
smalti e attribuito all’orafo senese Goro di Gregorio (datato 1324 ca).
L’intervento, sostenuto dall’Ufficio Beni Culturali della Diocesi, è stato realizzato grazie al sostegno del Rotary
Club di Città di Castello e al suo presidente dott. Alessandro Leveque.
Stiamo lavorando ad un convegno scientifico che si terrà in autunno e verterà non solo sulle tecnica di
realizzazione orafa e sull’intervento di pulizia effettuato ma anche sulla committenza e sulle possibili origini dell’opera.
A tale proposito il prof. Mirko Santannicchia, docente di Storia dell’Arte Medievale all’Università degli Studi di Perugia,
ha avviato una ricerca e effettuato un sopralluogo nella sala laboratorio.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Grazie al progetto Incontrarti Oltre l’Immagine, pensato dall’Associazione Musei ecclesiastici Umbri e finanziato
dalla Regione Umbria, il nostro Museo si apre alla multimedialità con un virtual tour di ultima generazione e pannelli
espositivi per Qr Code. La nostra struttura si allinea così ai grandi musei e consente una innovativa modalità di
fruizione nel rispetto delle normative anti covid.
Per informazioni: dott.ssa Catia Cecchetti
075 8554705 museo@diocesidicastello.it - fb Museo Duomo Città di Castello - instagram museodiocesanocdc
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Anno “Famiglia Amoris Laetitia” 19 marzo 2021 – 26 giugno 2022
«L’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia» (AL 1)
Il 19 marzo 2021 la Chiesa celebra 5 anni dalla pubblicazione dell’Esortazione apostolica Amoris Laetitia sulla bellezza e la
gioia dell’amore familiare. In questo stesso giorno Papa Francesco inaugura l’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”, che si
concluderà il 26 giugno 2022 in occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie a Roma con il Santo Padre.
L’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” è un’iniziativa di Papa Francesco, che intende raggiungere ogni famiglia nel mondo
attraverso varie proposte di tipo spirituale, pastorale e culturale che si potranno attuare nelle parrocchie, nelle diocesi, nelle
università, nell’ambito dei movimenti ecclesiali e delle associazioni familiari.
L’esperienza della pandemia ha messo in luce il ruolo centrale della famiglia come Chiesa domestica e l’importanza dei
legami comunitari tra famiglie, che rendono la Chiesa una “famiglia di famiglie” (AL 87).
Essa merita un anno di celebrazioni perché sia posta al centro dell’impegno e della cura da parte di ogni realtà pastorale ed
ecclesiale.
Gli obiettivi
1. Diffondere il contenuto dell’Esortazione apostolica “Amoris Laetitia”, per “far sperimentare che il Vangelo della famiglia è
gioia che riempie il cuore e la vita intera” (AL 200). Una famiglia che scopre e sperimenta la gioia di avere un dono e di
essere dono per la Chiesa e la società, “può diventare una luce nel buio del mondo” (AL 66). E il mondo oggi ha bisogno
di questa luce!
2. Annunciare che il sacramento del matrimonio è dono e ha in sé una forza trasformante dell’amore umano. A tal fine è
necessario che pastori e famiglie camminino insieme in una corresponsabilità e complementarietà pastorale tra le diverse
vocazioni nella Chiesa (cfr. AL 203).
3. Rendere le famiglie protagoniste della pastorale familiare. A questo scopo, è richiesto “uno sforzo evangelizzatore e
catechetico indirizzato all’interno della famiglia” (AL 200), poiché una famiglia discepola diviene anche una famiglia
missionaria.
4. Rendere i giovani consapevoli dell’importanza della formazione alla verità dell’amore e al dono di sé con iniziative a loro
dedicate.
5. Ampliare lo sguardo e l’azione della pastorale familiare affinché divenga trasversale sulla famiglia, così da includere gli
sposi, i bambini, i giovani, gli anziani e le situazioni di fragilità familiare.
I destinatari
Conferenze episcopali, Diocesi, Parrocchie, Movimenti ecclesiali, Associazioni familiari ma soprattutto le famiglie di tutto il
mondo. L’invito, rivolto a tutte le comunità, è a partecipare e rendersi protagoniste con ulteriori proposte da realizzare a livello
di Chiesa locale (diocesi, parrocchie, comunità ecclesiali).
Iniziative e risorse
1. Forum “A che punto siamo con Amoris Laetitia? Strategie per l’applicazione dell’Esortazione apostolica di Papa
Francesco”, dal 9 al 12 giugno 2021, con i responsabili degli uffici per la pastorale familiare delle conferenze episcopali,
movimenti e associazioni familiari internazionali.
2. Progetto “10 Video Amoris Laetitia”: il Santo Padre racconterà i capitoli dell’Esortazione apostolica, insieme a famiglie
che testimonieranno alcuni aspetti della loro vita quotidiana. Ogni mese verrà divulgato un video per risvegliare nelle
diocesi e nelle Parrocchie di tutto il mondo l’interesse pastorale per la famiglia.
3. #IamChurch: diffusione di alcune video-testimonianze sul protagonismo ecclesiale e la fede delle persone con disabilità.
4. “In cammino con le famiglie”: 12 proposte pastorali concrete per camminare con le famiglie ispirandosi ad Amoris
Laetitia.
5. In vista del X Incontro Mondiale delle Famiglie di Roma 2022, le diocesi e le famiglie di tutto il mondo sono invitate a
diffondere e approfondire le catechesi che verranno messe a disposizione dalla Diocesi di Roma e a impegnarsi con
iniziative pastorali ad hoc.
6. Celebrazione di una Giornata per i Nonni e gli Anziani.
Saranno diffusi strumenti di spiritualità familiare, di formazione e azione pastorale sulla preparazione al matrimonio,
l’educazione all’affettività dei giovani, sulla santità degli sposi e delle famiglie che vivono la grazia del sacramento nella loro
vita quotidiana.
Verranno organizzati simposi accademici internazionali per approfondire i contenuti e le implicazioni dell’esortazione
apostolica in relazione a tematiche di grande attualità che interessano le famiglie di tutto il mondo.
“In cammino con le famiglie” - 12 percorsi con le famiglie per attuare “Amoris Laetitia”
Ogni realtà ecclesiale è invitata a prendere in considerazione quelle che ritiene possibile attuare o implementare a livello
locale a seconda delle proprie condizioni e necessità.
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1. Rinforzare la pastorale di preparazione al matrimonio con nuovi itinerari catecumenali a livello di diocesi e parrocchie (cfr.
AL 205-222) per offrire una preparazione al matrimonio remota, prossima e immediata e un accompagnamento degli
sposi nei primi anni di matrimonio. Un impegno affidato in modo particolare agli sposi che, insieme ai pastori, si fanno
compagni di viaggio dei fidanzati e dei matrimoni più giovani.
2. Potenziare la pastorale dell’accompagnamento degli sposi con incontri di approfondimento e momenti di spiritualità e
preghiera a loro dedicati per acquisire la consapevolezza del dono e della grazia del sacramento nuziale (cfr. AL 58-ss e
223-230).
3. Organizzare appuntamenti per i genitori sull’educazione dei figli e sulle sfide più attuali (cfr. AL 172-ss e 259-290),
rispondendo all’indicazione di Papa Francesco che suggerisce ai genitori di cercare di capire “dove siano i figli nel loro
cammino” (cfr. AL 261).
4. Promuovere incontri di riflessione e confronto sulla bellezza e le difficoltà della vita familiare (cfr. AL 32-ss e 89-ss), per
incoraggiare il riconoscimento del valore sociale della famiglia e la realizzazione di una rete di famiglie e di pastori capaci
di farsi prossimi nelle situazioni di fatica, con l’annuncio, la condivisione e la testimonianza.
5. Intensificare l’accompagnamento delle coppie in crisi (cfr. AL 232-ss.) per sostenere e formare a un atteggiamento
resiliente che porti a vedere le difficoltà come opportunità per crescere nell’amore e divenire più forti.
6. Coinvolgere coppie di sposi nelle strutture diocesane e parrocchiali per impostare la pastorale familiare (cfr. AL 86-88) e
la formazione degli operatori pastorali, dei seminaristi e dei presbiteri perché siano all’altezza delle sfide di oggi (cfr. AL
202-ss) collaborando con le famiglie. A questo scopo sarà importante far funzionare la reciprocità tra la “famiglia-Chiesa
domestica” e la Chiesa (AL 200), affinché si scoprano e si valorizzino l’una come dono insostituibile per l’altra.
7. Promuovere nelle famiglie la loro naturale vocazione missionaria (cfr. AL 201, 230 e 324) creando momenti di formazione
all’evangelizzazione e iniziative missionarie (per es. in occasione della formazione ai sacramenti dei figli, matrimoni,
anniversari o momenti liturgici importanti).
8. Sviluppare una pastorale degli anziani (cfr. AL 191-193) che miri a superare la cultura dello scarto e l’indifferenza e a
promuovere proposte trasversali rispetto alle diverse età della vita, rendendo anche gli anziani protagonisti della
pastorale comunitaria.
9. Coinvolgere la pastorale giovanile con iniziative per riflettere e confrontarsi su temi quali la famiglia, il matrimonio, la
castità, l’apertura alla vita, l’utilizzo dei social, la povertà, il rispetto del creato (cfr. AL 40). Bisogna riuscire a suscitare
l’entusiasmo e a valorizzare la capacità dei giovani di impegnarsi a fondo di fronte ai grandi ideali e alle sfide che questi
comportano. Un’attenzione speciale sia riservata quest’anno ai bambini perché siano resi consapevoli dell’Anno
“Famiglia Amoris Laetitia” e delle iniziative proposte.
10. Promuovere la preparazione al X Incontro Mondiale delle Famiglie con le catechesi e percorsi formativi che, attraverso
varie tappe ed esperienze, accompagnino le famiglie all’Incontro con il Santo Padre.
11. Lanciare iniziative di accompagnamento e di discernimento per le famiglie ferite (cfr. AL 50-ss, 241-ss e 291-ss), per
aiutarle a scoprire e attuare la missione che hanno nella loro famiglia e nella comunità, a partire dal Battesimo.
12. Organizzare nelle parrocchie e nelle comunità gruppi per incontri di approfondimento su “Amoris Laetitia” per far
acquisire consapevolezza delle opportunità pastorali concrete che si presentano nelle singole comunità ecclesiali (cfr. AL
199-ss).
X Incontro Mondiale delle Famiglie - “L’amore familiare: vocazione e via di santità”
È questo il tema scelto da Papa Francesco per il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie che si terrà a Roma nel giugno
2022.
“L’amore familiare: vocazione e via di santità”. «Nel quinto anniversario dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia e a tre anni
dalla promulgazione di Gaudete et exsultate – si legge nel comunicato del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita -, esso
intende far risaltare l’amore familiare come vocazione e via di santità, per comprendere e condividere il senso profondo e
salvifico delle relazioni familiari nella vita quotidiana».
Il meeting sarà organizzato dalla diocesi di Roma e dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e, inzialmente previsto nel
quinto anniversario di Amoris Laetitia e a tre anni da Gaudete et Exsultate, ossia nell’anno 2021, è stato spostato al 2022 a
causa della pandemia.
Nel dare forma all’esperienza concreta dell’amore, spiega il comunicato del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita,
«matrimonio e famiglia manifestano il valore alto delle relazioni umane, nella condivisione di gioie e fatiche, nello svolgersi
della vita quotidiana, orientando le persone all’incontro con Dio. Questo cammino, quando vissuto con fedeltà e
perseveranza, rafforza l’amore e realizza quella vocazione alla santità, propria di ogni persona, che si concretizza nei rapporti
coniugali e familiari. In questo senso, la vita familiare cristiana è vocazione e via di santità, espressione del “volto più bello
della Chiesa” (Gaudete et Exsultate 9)».
In vista dell’apertura del 19 marzo, il Dicastero ha predisposto una brochure informativa da condividere con le diocesi, le
parrocchie e le singole famiglie: vedi il sito www.amorislaetitia.va.
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Notizie dall’Archivio e dalla Biblioteca diocesanI
Nell’anno 2020 la sala consultazione dell’Archivio Storico Diocesano e della Biblioteca Diocesana “Storti – Guerri” di Città di
Castello ha registrato 580 accessi, di cui 360 relativi a ricerche d’archivio e 220 a ricerche in biblioteca. Sul totale, 170
accessi (102 per l’archivio, 68 per la biblioteca) si riferiscono al periodo precedente la chiusura del 6 marzo dovuta ai
provvedimenti governativi per il contrasto al contagio da coronavirus Covid-19; dopo la riapertura, avvenuta il 3 giugno, si
sono avuti 410 accessi (258 per l’archivio e 152 per la biblioteca). Anche nel secondo semestre l’apertura al pubblico è
stata momentaneamente sospesa dal 6 novembre all’8 dicembre, sempre in ottemperanza alle disposizioni governative. Dal
3 giugno l’accesso è regolamentato da un protocollo che prevede un numero limitato a 3 utenti contemporaneamente
presenti in sede, con postazioni individuali distanziate fra loro, l’uso di igienizzante per le mani e di mascherina naso-bocca.
Il protocollo è ancora in vigore.
La chiusura dei me
si di marzo-maggio e novembre-dicembre ha causato un calo di 325 accessi complessivi rispetto al 2019 (-37%), che con
875 accessi aveva raggiunto il numero massimo da quando, nel 1976, la biblioteca, inizialmente nata a servizio del
Seminario Vescovile, è stata aperta al pubblico. Dal 2013 al 2020 gli accessi sono stati 5.126, per una media annuale di
640.
La chiusura del servizio della sala consultazione ha favorito il prestito di materiale librario. Sono stati 208 i prestiti registrati,
a fronte dei 186 dell’anno precedente, con un aumento di 22 unità (+ 12%).
Nonostante la limitata attività di servizio al pubblico è stata garantita la consulenza telefonica e via email e sono stati portati
avanti lavori di schedatura. Contemporaneamente è andato avanti il lavoro di riordino archivistico, che si è espletato sia
nell’aggiornamento di schede già esistenti che nella redazione di nuove schede relative a documenti dei vari fondi. Tutta
l’attività è stata portata avanti dall’archivista e bibliotecaria, dott.ssa Cristiana Barni, coadiuvata da un bibliotecario e una
archivista per progetti specifici. Ad essi si sono affiancati alcuni volontari, coordinati dalla Direzione.
L’Archivio Storico Diocesano e la Biblioteca Diocesana “Storti – Guerri” riapriranno al pubblico il prossimo lunedì 11 gennaio
2021. L’orario sarà quello consueto: da lunedì a venerdì, ore 8,30-12,30; il mercoledì anche ore 15-19. Per informazioni
rimane attivo l’indirizzo biblioeclesiastica@libero.it o, in orario di apertura, il numero telefonico 0758522832.

Archivio Storico Diocesano
Le domande di studio presentate e accolte sono state 54:
1. Registri della Cancelleria Vescovile e del Capitolo
della Cattedrale;
2. Sacerdote Angeletti don Angelo;
3. Genealogia familiare;
4. Il contesto ibrido della cappella della Madonna delle
Grazie a Città di Castello;
5. Fonte archivistica degli storici seicenteschi che
riportano che Chiappino Vitelli nel 1623 portò in
processione lo stendardo della beata Margherita;
6. Cattedrale tifernate;
7. Storia della musica locale;
8. Ricerca genealogica;
9. L’episodio evangelico della Trasfigurazione;
10. Antiche concessioni cimitero di Canoscio;
11. Grammatica greca;
12. Marcignano;
13. Visite pastorali;
14. Ricerca genealogica;
15. Papa Celestino II;
16. Belvedere;
17. Pittura nel Cinquecento;
18. I volti della città. Politica, simboli, rituali in Città di
Castello e comuni contigui;
19. Bibliografia del magistero;
20. Famiglia Gabrielli;
21. Reliquie di sant’Illuminato;
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22. Bartolomeo Cordoni e il suo trattato “De anima”;
23. Rapporti familiari nel Quattro e nel Cinquecento;
24. I testi del XVII secolo della Biblioteca “Storti –
Guerri”;
25. Gli Ebrei a Città di Castello e dintorni;
26. Matrimoni segreti;
27. Santa Maria della Cella;
28. Ricerca genealogica;
29. Passaggio dal comune alla signoria a Città di
Castello;
30. Pittura umbra nel Cinquecento;
31. Regesti pergamene medievali;
32. Chiesa arcipretale di San Giustino;
33. Confraternita mdi San Crescentino a Morra;
34. Chiesa di San Giovanni in Farfaneto;
35. La seconda guerra mondiale in Alta Valle del
Tevere;
36. San Florido;
37. San Pietro di Paterna;
38. Confraternita della Madonna di Carpini;
39. Ricerca genealogica;
40. Casalsole e Lugnano di Città di Castello;
41. Ricerca genealogica;
42. Ricerca genealogica;
43. Chiese tifernati;
44. Il fascismo in Umbria;

45.
46.
47.
48.

Il mulino dei Corsi a Pietralunga;
Fotografie d’epoca zona Montone;
Santuccia Carabotti;
Gli Ubaldini a Città di Castello prima della Pace di
Sarzana;
49. Ricerca sulla famiglia Sellari;

Ambito cronologico (possibili più
risposte)
Età contemporanea: 29
Età moderna: 27
Medioevo: 11
Umanesimo e Rinascimento: 8
Ambito tematico (possibili più
risposte):
Storia locale: 33
Storia della Chiesa: 19
Genealogia: 12
Storia dell’arte: 8
Personaggi: 3
Altro: 3

50.
51.
52.
53.
54.

Stemmi di Città di Castello;
Biblioteca del Seminario di Città di Castello;
Pittura a Città di Castello al tempo di Raffaello;
Raffello Sanzio;
Ricerca genealogica.

Storia della liturgia/musica: 2
Finalità:
Studio personale: 32
Tesi: 9
Ricerca scientifica: 8
Pubblicazione: 4
Ricerca a fini amministrativi: 1
Provenienza degli studiosi:
Italia:
Città di Castello: 25
San Giustino: 6
Umbertide: 4
Perugia: 3

Citerna: 2
Montone: 2
Amelia: 1
Anghiari: 1
Apecchio: 1
Arezzo: 1
Assisi: 1
Bergamo: 1
Cortona: 1
Monte
Santa
Maria
Tiberina: 1
Montefiascone: 1
Penna in Teverina: 1
Pergola: 1
Germania: 1

L’archivista, dott.sa Cristiana Barni, ha revisionato 9 unità archivistiche del Fondo della Curia vescovile di Città di Castello:
Sezione Atti del Vescovo (09 unità archivistiche), serie Inventari dei beni (06 unità con numero di corda 17, anni 1826 –
1845; 18, anni 1817 – 1866; 19, anni 1846 – 1931; 20, anni 1831 – 1931; 21, anni 1861 – 1928; 22, anni 1921 – 1929); serie
Richieste varie presentate al vescovo di Città di Castello e relative licenze (01 unità con numero di corda 4, anni 1724 1729); serie Visite pastorali (02 unità con numero di corda 10, anni 1605 – 1610; 81, anni 1976 - 1977).
Sono state create ex novo le seguenti schede Entità: Persone – 6 schede –; Enti – 03 schede (Conservatorio delle Filippine,
Conservatorio delle Saveriane, Maestre pie di Montone); sono state revisionate numerose schede Entità (circa 200) e create
ex novo varie schede bibliografiche.
È in corso d’opera la creazione di schede Entità cui agganciare le voci d’indice ancora prive di legami.
Le unità revisionate vengono agganciate alla busta che le contiene o al relativo palchetto di collocazione.

Biblioteca Diocesana “Storti – Guerri”
Nel corso dell’anno 2020 sono stati schedati 482 libri, di cui 217 antichi e 415 moderni, da parte della bibliotecaria dott.ssa
Cristiana Barni e del dott. Leonardo Tredici (che si è occupato prevalentemente di opuscoli di interesse locale); il totale di
schede bibliografiche relative alla nostra biblioteca presenti nel catalogo informatico del Polo Biblioteche Ecclesiastiche è di
9.506 (erano 8.765 nel 2019), consultabili sia dal sito https://beweb.chiesacattolica.it che dal sito https://www.iccu.sbn.it. I
prestiti librari sono stati 208 (erano stati 186 nel 2019 e 140 nel 2018).
Anche il materiale liturgico è stato collocato in una sezione specifica che raccoglie calendari, messali, lezionari, rituali, breviari
dei secc. XVII/XX, trasferendolo dal precedente luogo di conservazione (deposito archivistico, sala B), dove era collocato su
scaffalatura inadeguata. La biblioteca si è arricchita grazie alle donazioni di libri e opuscoli ricevute dal vescovo mons.
Domenico Cancian, da don Giovanni Gnaldi, dal canonico don Romano Piccinelli e dal Centro Accoglienza “San Giovanni” di
Giove (libri appartenuti a don Giuseppe Amantini).
Infine, grazie all’aiuto di un volontario (Alessandro Bianconi) è stato collocato a scaffale tutto il materiale periodico nella
nuova sala al secondo piano allestita l’anno precedente, un ampio e luminoso spazio di 60 mq la cui inaugurazione pubblica
è stata rinviata a motivo della pandemia di Covid-19. Si tratta di una ricca collezione di riviste (storia, letteratura, filosofia,
liturgia, teologia, diritto, vita ecclesiale e missionaria, pastorale, catechesi, medicina, politica, società, interesse locale) dal
1822 al 2020, di cui 24 correnti.
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24 marzo 2021
XXIX GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI

Il 24 marzo 2021 celebriamo la ventinovesima Giornata
dei missionari martiri. Nella stessa data, 41 anni fa, mons. Oscar
Romero, arcivescovo di San Salvador, veniva assassinato durante la
celebrazione della messa, punito per le sue denunce contro le
violenze della dittatura militare nel Paese.
Ogni anno centinaia di donne e uomini sparsi per il globo rimangono
fedeli al messaggio evangelico di pace e giustizia fino all’ultimo istante
di vita; sono loro i protagonisti della celebrazione di cui Missio Giovani
ogni anno si fa promotrice.
Di fronte al loro sacrificio una grande certezza ci raggiunge: ciò che
accomuna mons. Romero ai martiri e a tutti i missionari è un “Eccomi,
manda me” rivolto al Padre del quale tutta la Chiesa si fa testimone.
Al principio di ogni missione c’è una vocazione che giunge alle orecchie
di chi è pronto ad ascoltare, di chi ha un cuore pronto ad accogliere. La
voce del Signore ci raggiunge insieme a quella di tutti i popoli che
subiscono soprusi e ingiustizie. È la chiamata ad una vita di prossimità
che celebriamo in questa occasione, il mandato che Cristo ci ha
consegnato: annunciare in tutto il mondo la Buona Notizia.
Il sacrificio dei martiri è il segno tangibile che la propagazione della
fede non è una crociata ma un abbraccio di culture, popoli e religioni, la totale disponibilità di sé verso l’ascolto e lo
scambio reciproco, il soccorso verso chi è nel bisogno. Quando in queste dinamiche subentra l’odio, ecco il martirio in
odium fidei, l’estrema conseguenza di una fede totale.
Se scrutiamo le vite dei missionari martiri spesso non troviamo imprese eroiche ma scopriamo gesti grondanti di
speranza, vissuti nella quotidianità ordinaria con parole che consolano il cuore e una vicinanza che sostiene.
Il Figlio di Dio ha incarnato un’esistenza priva di mezze misure: nel suo messaggio non troviamo posizioni intermedie
tra l’indifferenza e la difesa dei poveri ma una scelta netta verso questi ultimi. 2000 anni fa come oggi la sequela del
Maestro rimane un fatto di coerenza. Abbracciare la fede in Dio, lasciarsi guidare da essa, significa fare della fraternità
il senso stesso della vita.
La testimonianza di coloro che hanno consacrato la propria vita al Vangelo fino ad essere disposti a perderla pur di
non tradirlo, giunge fino a noi e ci parla di una fedeltà a Dio sempre corrisposta, ad un amore capace di sconfiggere le
tenebre, di attraversare la morte e far risuonare i loro nomi e la loro storia nel nostro tempo.
Nella Scrittura diverse volte ci è rivolto un invito: non abbiate paura. Il profeta Isaia scrive: «Non temere, io ti vengo in
aiuto». Parole che nelle difficoltà di ogni giorno tornano alla mente come negli ultimi istanti della vita dei martiri. È Dio
che coglie le nostre fragilità e debolezze e corre al nostro fianco. Allo stesso modo anche noi possiamo farci portatori
della bontà consolatrice del Padre ed essere dono per gli altri.
I testimoni della fede cristiana hanno percepito la presenza di Dio nella loro vita e per questo hanno abbracciato la
stessa sorte dei perseguitati, degli impoveriti e degli ultimi. Hanno intrecciato le loro vite con quella del Padre e dei
fratelli scegliendone lo stesso destino: non la morte ma la vita eterna.

Giovanni Rocca
Segretario Nazionale Missio Giovani
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Pubblichiamo, con il consenso dell’autore, Mons Vittorio Peri, un suo articolo apparso nella Rivista UAC, 4.2020

“NON SAREMO PIU’ COME PRIMA”. E ALLORA?
“Non saremo più come prima” si sente spesso ripetere in questo tempo di pandemia. Ma poi non sembrano molti
quelli che s’interrogano su come e che cosa cambiare.
Questo articoletto ha la pretesa di suggerire qualche risposta, in ordine al prossimo futuro, e di proporre qualche
“accentuazione” e qualche “ritocco” ad alcuni ambiti – cinque, almeno per ora - della vita ecclesiale in genere e dei
nostri compiti pastorali.
1.
Far parlare il Vangelo
Molteplici sono state le iniziative postconciliari per far conoscere la Scrittura. Dobbiamo però costatare di essere
ancora ben lontani da quanto speravamo. La Bibbia è un libro di cui la maggioranza degli stessi praticanti ha solo
sentito parlare. E’ necessario e urgente farla conoscere: ma come? Il biblista francese Dominique Collin, in una
recente pubblicazione – Il cristianesimo non esiste ancora – ha scritto una frase che da sola, come qualcuno ha
detto, vale l’intero libro. “Invece che palare di Vangelo, dobbiamo far parlare il Vangelo”.
Come dire: la fede cristiana è una vita che si comunica, più che una dottrina che s’impara. Se facciamo parlare il
Vangelo presentando ciò che Gesù “fece e insegnò”, come si precisa all’inizio del libro degli Atti, lo stupore sarà
invitabile perché ogni sua pagina rivela che Gesù non è venuto per condannare ma per salvare, per liberare dal
giogo di una religiosità fatta di obblighi e di prescrizioni, Ed è stato sempre dalla parte gli ultimi, anche se peccatori.
e chino sui malati per asciugare lacrime e mai per far piangere. Un Gesù affascinante, perché amante della vita e
Vita egli stesso.
La svolta non è di poco conto, abituati come siamo a parlare utilizzando per lo più un linguaggio ormai logoro e
scontato che non incide più nella vita delle persone. Le nostre omelie, ad esempio, non di rado esortative e
moraleggianti oltre che prolisse, quasi mai riescono a sprigionare il profumo del Vangelo e a far innamorare di
Gesù e della sua parola. E, quando annoiano, diventano controproducenti.
In sintesi: parlare del Vangelo e, più ancora, far parlare il Vangelo
2.
La parrocchia
E’ stato detto che la parrocchia è spesso una buona struttura organizzativa, ma una fragile rete di umane relazioni
con tutti: vicini e lontani, credenti e non credenti. “Abbiano bisogno non di una Chiesa che … va in chiesa, ma di
una Chiesa che va a tutti”, è stato argutamente detto. Ed è quello che in altre parole ripete papa Francesco quando
auspica una Chiesa “in uscita” dai sacri recinti.
“Più che elaborare programmi o stilare progetti – scrive il vescovo Francesco Lambiasi - il cammino della nostra
Chiesa riminese è un invito a un profondo cambiamento di prospettiva che sintetizzo in una frase: Tutta questione
di sguardi. Bella espressione che indica una svolta non piccola.
La conferma viene da un tale che, girovagando una sera per la sua cittadina, si trovò per caso dentro un salone
parrocchiale gremito di persone. “Benvenuto tra noi”, mi disse il parroco, sorridendo e guardandomi fisso negli
occhi. Un’accoglienza semplice, calda e diretta, oltre che inattesa. E, da quel momento, la parrocchia è divenuta
come una seconda casa. Nessuna sollecitazione, ma un gesto di attrazione. “Attrazione e non proselitismo”, come
ama dire papa Francesco. Nulla è più potente della parola, se è seguita da un gesto che non la smentisce.
L’opera missionaria non è un’azione di propaganda, ma un paziente lavoro di semina. “Non si chiede di rinunciare
al suono delle campane, ma di passare dalla pastorale del campanile a quella del campanello, dalla pastorale a
pioggia di mantenimento a quella a goccia di accompagnamento”, scrive con il solito stile immaginifico il vescovo
Gualtiero Sigismondi. Tutto questo, ovviamente, senza trascurare la crescita della comunità perché, avvertiva d.
Tonino Bello, “ogni volta che si annulla l’avverbio insieme si annulla anche il verbo camminare”.
In sintesi: la parrocchia: comunità che accoglie con lo stile di Gesù
3.
Un grave problema: le vocazioni al sacerdozio
Negli ultimi decenni il problema si è presentato grave come mai era accaduto, forse, da molti secoli in qua. Nella
ricerca di qualche rimedio, il pensiero va quell’espressione di meraviglia dei pagani, testimoniata da Tertulliano, nei
confronti dei cristiani: “Guardate come si vogliono bene”.
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Se si ritiene una chimera quella lontana situazione, l’azione pastorale per una rifioritura vocazionale sarà allora
sempre in affanno. La mancanza di vera fraternità soprattutto nel presbiterio diocesano (composto non di
confratelli ma di fratelli); la triste solitudine di non pochi preti anziani e soli; lo scollamento psicologico non di rado
evidente anche tra preti che condividono la stessa casa canonica sono infatti realtà devastanti per una efficace
azione pastorale. Se mancano chiari esempi di fraterna vita comunitaria, la mietitura vocazionale non potrà che
essere magra.
Una limpida testimonianza di amore reciproco è più affascinante di mille discorsi. “Predica prima di tutto con la vita
– scriveva s. Girolamo – perché non succeda che, con la tua condotta in contrasto con la predica, tu perda ogni
credibilità”. La più efficace iniziativa vocazionale non sta in qualche nuovo documento, ma in presbitèri diocesani
che formano una vera famiglia connotata da rapporti caldi e gioiosi alimentati dall’Eucaristia quotidiana.
In sintesi: meno proselitismo e più esemplari testimonianze
4.
L’ascolto
Fu chiesto al card. Martini: “Ma come fa a conoscere e a capire così bene i giovani?”. E lui: “Semplice: li ascolto”.
“Potrà sembrare scontato – scrive Enzo Bianchi – ma la prima istanza è quella di essere una Chiesa dell’ascolto:
della parola di Dio contenuta nelle Scritture; di ciò che lo Sdice alle Chiese qui e ora; dei fratelli e delle sorelle che
formano una medesima assemblea. Se vi è questo ascolto, è possibile percorrere le vie della fraternità e della
sororità imparando la grammatica del camminare insieme, della sinodalità”.
L’ascolto è un’arte non facile, ma è forse la più idonea a creare relazioni sociali. Noi preti abbiamo ampiamente
utilizzato il canale della comunicazione verbale; è il momento di dare più spazio all’ascolto altrui; in primis di Dio,
naturalmente.
Il migliore conversatore è quello che lascia parlare gli altri, è stato detto. Chissà che questo slogan non convinca
qualcuno a istituire nella parrocchia uno spazio (e un tempo), magari anche solo settimanale riservato a questa
speciale semina evangelica? Verrà una sola persona all’inizio? Nessun problema. “Una sola anima è una diocesi
già troppo vasta per un vescovo”, diceva s. Carlo Borromeo.
L’ascolto diventa poi beatitudine, come insegna Gesù: “Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano”.
Dal Tabor il Padre non invitò a contemplare la bellezza del Figlio, ma ad ascoltarlo.
In sintesi: divenire discepoli che ascoltano, prima che maestri in cattedra.
5.
Celebrazione dell’Eucaristia
Non sono pochi a sognare celebrazioni eucaristiche ricche d’intensa partecipazione e adeguati spazi di silenzio e
prive dei tanti “orpelli” ed esteriorità che impediscono la comprensione di questo apicale rito liturgico. Una
sontuosa cerimonia potrà anche gratificare occhi e orecchie ma, se non riscalda il cuore, resta una mera cerimonia
religiosa piuttosto che un’esperienza di fede. Nulla a che vedere con la celebrazione – paradigmatica! - compiuta
da Gesù nel Cenacolo.
Molti portano ancora nel cuore il ricordo del rito (non liturgico), compiuta da papa Francesco lo scorso Venerdì
Santo: quel suo claudicante incedere da Piazza S. Pietro, solo e sotto una fitta pioggerellina, verso la Basilica
vaticana; quel tenero bacio all’antico crocifisso caro ai romani; quell’irreale silenzio eloquente più di ogni discorso.
L’autorevole rivista di arte e cultura Artribune ha giudicato l’immagine di papa Francesco su quella piazza deserta
la migliore del 2020. “Di fatto era una preghiera, non una performance artistica; una creazione d’arte. La Chiesa è
sempre stata una fucina d’arte perché l’incontro con Cristo è la cosa più bella che può capitare ad una persona”.
Interroghiamoci allora sul senso di quell’aggettivo “solenne” implacabilmente abbinato ad ogni santa messa su
(quasi) tutti i manifesti relativi alle feste patronali. Solenne: cioè maestosa, sontuosa. Ma è forse il fasto che
favorisce quella presenza attiva dell’assemblea che costituisce un’autentica “rivoluzione copernicana” nella riforma
liturgica del Concilio? E’ forse la spettacolarità che facilita la contemplazione nel mistero che celebriamo?
La Chiesa insegna che “non è possibile che si formi una comunità cristiana se non avendo come radice e cardine la
celebrazione dell’Eucaristia (Eucarysticum mysterium, 13); una celebrazione sobria e coinvolgente, ovviamente, e
priva di quegli anacronistici fronzoli che la impoveriscono.
La svolta non è certo facile per chi si è formato sui libri delle “sacre cerimonie”. Ma ormai, bisogna prenderne atto, a
dettare la nostra agenda sono i documenti del Concilio.
In sintesi: meno esteriorità e più spiritualità.
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