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Iniziamo il nuovo anno pastorale e scolastico. Con tanta
fiducia, perché in ogni tempo è presente e operante il Signore della storia che la sostiene e dirige, pur nella consapevolezza delle nostre fragilità e dell’incertezza dovuta
al perdurare della pandemia. Viviamo il tempo della faticosa ripresa economica, sociale, culturale e spirituale, e
ancor più, delle tragedie in atto, come quelle in Afghanistan, ad Haiti e in tante parti del mondo, di una situazione
sociale, politica ed ecclesiale che è a dir poco fluida e
non certo di alte prospettive...
Ci chiediamo: cosa possiamo e dobbiamo fare noi?
Qual’è l’orientamento giusto e possibile per procedere
come persone responsabili e come comunità nella direzione giusta?
Trovo la risposta più sicura nell’ultima parola della Madonna, riportata nel Vangelo di Giovanni, che abbiamo ascoltata nella solennità mariana
appena celebrata, il 26 agosto, nel nostro santuario “Madonna delle Grazie“.
Maria, madre di Gesù e madre nostra, ci lascia come testamento un imperativo: “Fate
quello che lui vi dirà”. Dal canto suo Gesù ci dice: “Senza di me non potete fare nulla”. È
la certezza da cui ripartire.
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Proprio per non disperdere energie in un tempo così decisivo che chiama in causa tutti,
l’impegno personale e comunitario più utile è fare quello che Lui ci dice.
Ciò richiede l’atteggiamento base dell’ascolto. Che significa mettersi umilmente e attentamente ai piedi del Signore, magari in ginocchio, per accogliere, custodire e mettere in atto la sua Parola. Che è il suo Vangelo. Proprio come ha fatto Maria, che nel Magnificat ha cantato il Vangelo da lei meditato e vissuto.
Il Vangelo di Gesù, non quello secondo noi. Sine glossa, precisa S. Francesco; ossia senza
addomesticarlo, senza tirarlo dalla nostra parte facendogli dire quello che vogliamo noi.
Non è possibile intenderlo e viverlo senza l’aiuto dello Spirito Santo, la nostra piena disponibilità, la mediazione della comunità cristiana, dal Papa al fratello/prossimo che noi
consideriamo più piccolo e/o più povero.
La testimonianza della nostra Margherita è chiarissima: gli uomini l’hanno emarginata. Il
Signore l’ha esaltata. La solenne celebrazione che avremo domenica 19 settembre ci
mette davanti agli occhi il fascino evangelico della sua vita esemplare, capace di trasformare il male in bene, quando ci si lascia guidare dalla luce dello Spirito, pur nella
cecità fisica e con tante disabilità.
Lui ci dice: “Amatevi come io vi ho amato”. Uniti strettamente a Lui, con umiltà, fiducia e
coraggio, possiamo creare relazioni fraterne, possiamo favorire la fraternità universale
che abbraccia tutto il creato. Insieme come fratelli e sorelle, con l’aiuto del Signore,
possiamo generare un mondo nuovo, libero dai tanti virus che lo contagiano.
È la sinodalità che la Chiesa vuole farci riscoprire in questo tempo.
Appena arriverà, sarà inviato il programma per vivere insieme alle altre comunità ecclesiali una rinnovata esperienza che ci farà crescere nelle “fede che opera per mezza della carità”.
Buon anno pastorale!
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il vescovo informa



L'appuntamento di domenica 19 settembre alle ore 17:00, preceduto, come potete leggere più avanti, da una settimana di celebrazioni, incontri e riflessioni, coinvolge la nostra
chiesa diocesana in maniera straordinaria. Un evento storico, la canonizzazione di una
nostra sorella, che, a distanza di sette secoli, piccola e con diverse disabilità, emarginata,
anzi "scartata", non si è lasciata andare ad una vita infelice e risentita, ma ha reagito con
grande coraggio e con ammirevole fede. È diventata una donna gioiosa, disponibile ad
aiutare chi era nella sofferenza come lei, si è unita al Signore in una intensa preghiera,
portando con amore la sua croce senza farla pesare agli altri. Dunque santa.
Invito caldamente a riflettere e a pregare, a cercare di far nostra la sua testimonianza. Per
esempio, invece di lamentarci delle nostre sofferenze, cerchiamo di trasformarle in opportunità di crescita umana e cristiana. Invece di trattare male, impariamo ad essere vicini e
accoglienti con chi è nel bisogno.
Non lasciamo passare queste celebrazioni senza mettere a frutto la grazia che proviene
da questa nostra sorella che, dalla comunione dei santi, ci invita alla santità, possibile anche a noi.
Proprio in questo tempo incerto, anche per la nostra Diocesi per le particolari sofferenze e
difficoltà che conosciamo, Santa Margherita ci offre consolazione, coraggio e aiuto per
andare avanti sulle orme di Gesù, con gioia e fiducia.
Invochiamola, anche andando a farle visita a San Domenico, come facciamo con Santa
Veronica e i nostri Patroni.
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A motivo delle scadenze e dei cambiamenti delle persone, ho proceduto a rinnovare, come potete vedere più avanti, il Collegio dei consultori, il Consiglio presbiterale e quello
pastorale. Sono organismi importanti per la vita della nostra Chiesa. Anche in questo mese saranno convocati.
Ringrazio di cuore tutti quelli che danno il loro prezioso contributo.



Nuovo direttore dell'Ufficio liturgico, al posto di Padre Massimo Siciliano che è stato trasferito a Terni, ho nominato Don Nicola Testamigna.
Don Paolo Martinelli è incaricato per i ministeri laicali, per la formazione dei nuovi candidati e di quelli già in servizio.



Abbiamo la gioia di accogliere due nuovi frati minori: Padre Davide Boldrini che è nominato parroco di San Giovanni Battista agli Zoccolanti e Padre Stefano Nava, vicario parrocchiale di Santa Lucia e San Martin d’Upò, nonché collaboratore pastorale di Padre Giuseppe Renda, guardiano della comunità dei Frati dei Zoccolanti e amministratore parrocchiale di San Pio X. Padre Stefano collaborerà anche nella pastorale dell'evangelizzazione.



Ho incontrato i diaconi comunitariamente e ho chiesto il loro parere su come continuare il
cammino e seguire i nuovi candidati. Sto cercando di mettere insieme gli interessanti
suggerimenti.
Per il momento li seguirò personalmente, senz'altro parteciperò ai loro Esercizi Spirituali
(10-14 ottobre a Collevalenza) e poi decideremo come riorganizzare la Comunità diaconale, presenza molto importante nella nostra diocesi. Li incoraggio e li ringrazio.



Domenica 3 ottobre alle ore 18:00 in San Domenico avremo la grazia dell'ordinazione sacerdotale del diacono Giuseppe Floridi. Grati al Signore, lo accompagniamo con la nostra
preghiera, specialmente durante Esercizi Spirituali che farà a Camaldoli dal 13 al 17 settembre. Siamo tutti invitati a partecipare all'ordinazione (vedi più avanti il dépliant).



Il 9 settembre, avrà luogo ad Assisi (Seminario regionale) la Giornata regionale del clero:
"Poi va, pieno di gioia".
I vescovi umbri hanno ritenuto urgente riflettere sul tema vocazionale, anche a partire dalle scarse presenze dei seminaristi (quest'anno ancora meno) e per incoraggiare sacerdoti
e diaconi alla loro gioiosa testimonianza presbiterale e diaconale.
Più avanti troverete l'invito fatto dai vescovi umbri e la locandina della giornata. È invitato
il clero della regione.
Continuiamo a pregare “il padrone della messe perché mandi operai". Chiedo ai sacerdoti, alla pastorale giovanile, alle parrocchie, alle comunità e associazioni laicali di proporre
con più coraggio la dimensione vocazionale della vita: vita presbiterale, vita consacrata,
vita familiare, disponibilità alla missione e al servizio. Diamo tutti gioiosa testimonianza,
come l’hanno data in modo straordinario i santi!



Mercoledì 15 settembre, dalle ore 9:30 alle 12:30, nella ex Chiesa di San Giovanni decollato (vicino al Seminario), avremo il primo ritiro del clero dell'anno pastorale 2021-2022.
Dopo l'Ora media, io e il Vicario generale proporremo delle indicazioni per la nostra Chiesa, tenendo conto del Sinodo dei Vescovi e di quello della Chiesa italiana, nonché
dell'Assemblea ecclesiale regionale. Seguirà il dialogo che aiuterà, insieme alle indicazioni del Consiglio presbiterale e pastorale, a mettere a punto il percorso della nostra Chiesa.
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La Pastorale della Famiglia propone i nuovi corsi per fidanzati. Grazie di cuore a chi li offre e segue i partecipanti. Chiedo ai parroci di rendere noto il programma dettagliato che
troverete più avanti, invitando gli interessati alla necessaria partecipazione.
Ho allegato anche il programma del pellegrinaggio nazionale delle famiglie a Collevalenza: 11 settembre 2021. Ci si può collegare anche on-line.
Voglio ringraziare tutti quelli che in quest'estate così difficile hanno realizzato varie attività
a favore dei giovani e delle famiglie: il clero, gli animatori, la pastorale giovanile e le varie associazioni. Con molta attenzione e notevole sacrificio sono stati organizzati grest ed
esperienze che hanno favorito il ristoro fisico, umano e cristiano. Tutto ciò proprio in un
momento davvero critico a livello educativo e formativo. Abbiamo davanti agli occhi
emergenze gravi che ci interpellano: droga, bullismo, ragazzi che fanno fatica a vivere il
sano divertimento e famiglie in difficoltà, mancanza di lavoro...



Raccomando vivamente la partecipazione alla Scuola Diocesana di Formazione Teologica. È uno strumento molto utile, specialmente in questi anni. Ci sono docenti preparati a
svolgere tematiche attuali.
Ringrazio Don Romano Piccinelli che in modo puntuale sta preparando il programma e
accompagnerà le lezioni.
Invito caldamente sacerdoti, diaconi, catechisti, operatori pastorali, animatori e tutti coloro
che vogliono approfondire la fede, a mettere in calendario i vari incontri formativi. Favoriscono la comunione ecclesiale e sostengono le attività degli Uffici, delle parrocchie-unità
pastorali-vicarie. Più avanti troverete alcune note del Direttore.



Invito tutti gli Insegnanti di Religione Cattolica (IRC) a non mancare all'incontro di inizio
anno scolastico giovedì 9 settembre ore 16:30 nella Sala Santo Stefano del vescovado e
alla Messa in Duomo alle ore 18:30. Conta molto il loro servizio alla scuola e alle famiglie
dei ragazzi. Chiedo loro il massimo impegno.
Ai Presidi e agli altri insegnanti della scuola auguro in questo momento non facile di accompagnare i ragazzi con la loro competenza, attenzione e simpatia. Educazione e formazione, vicinanza e ascolto incidono non poco nella vita dei ragazzi.
Manderò alle Scuole un saluto e un incoraggiamento per il nuovo anno scolastico.



Il 19 settembre è la Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero (vedi il
messaggio e la locandina). Ringraziamo coloro che sostengono i sacerdoti e rinnoviamo
l’invito a continuare questa forma di amore alla Chiesa.



Il 26 settembre è la 107a Giornata del migrante e del rifugiato. Più avanti potete trovare
il riassunto del messaggio del Papa trasmesso per questa Giornata.
Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora di più in
un febbrile consumismo e in nuove forme di autoprotezione egoistica.
Pensiamo anche all’importanza dell’accoglienza dei profughi afgani. La nostra Caritas
sempre molto attiva, proprio su questo tema rivolge un appello a noi tutti. Eccolo:
“Abbiamo avuto segnalazione dalla Prefettura che sono arrivati a Perugia 30 profughi afghani ed altri 70 ne arriveranno i prossimi giorni. Si tratta in particolar modo di collaboratori dell'ambasciata italiana e delle truppe che erano a Kabul e delle loro famiglie. Dinanzi
alle scene drammatiche che ci raggiungono in questi giorni dall'Afghanistan vorremmo
prepararci a possibili accoglienze di famiglie sotto il coordinamento della nostra Caritas
Diocesana, come raccomandato dalla Prefettura di Perugia, per far fronte a questa emergenza umanitaria che non può lasciarci indifferenti. Mentre la nostra Diocesi sta valutando
la possibilità di mettere a disposizione strutture proprie, chiediamo di segnalarci eventuali
disponibilità di appartamenti o strutture consone per l'accoglienza di nuclei familiari composti da 4-7 persone” (Caritas diocesana).
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Sollecitiamo anche aiuti economici ai terremotati di Haiti e alle necessità più gravi che conosciamo.
In proposito segnalo un bel librettino del Vescovo Domenico Sorrentino dal titolo: “Le tre
balze di sorella povertà”, ed francescane.


Valorizziamo per quanto possibile la Giornata per la custodia del creato (1 settembre).
Come ha mostrato bene papa Francesco nella Laudato sì, è un tema estremamente importante anche per i cambiamenti climatici in atto che sconvolge il nostro pianeta (più
avanti trovate un riassunto del messaggio del Papa).
 Domenico Vescovo

agenda del mese

SETTEMBRE 2021
1

MERCOLEDI'

2

GIOVEDI'

4

SABATO

5

DOMENICA

6

LUNEDI'

7

MARTEDI'

8

MERCOLEDI'

9

10
11

S. EGIDIO ABATE
S. ELPIDIO VESCOVO
S. ROSALIA

S. VITTORINO VESCOVO

S. PETRONIO, S. UMBERTO

S. REGINA
NATIV. B.V. MARIA

GIOVEDI'

S. SERGIO PAPA, S. GORGONIO

16ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato
Anniversario d’ordinazione sacerdotale di Piccinelli don Romano.
S. Albertino di Montone, abate, memoria
- ore 11.00, Montone. S.Messa con amministrazione della Cresima nella
memoria di Sant'Albertino da Montone.
- ore 17.00, Cerbara. S.Messa con amministrazione della Cresima.
S. Ventura, sacerdote e martire, memoria
- ore 18,00, Madonna delle Grazie. Vespri e santa Messa del vescovo per la
festa di S.Ventura.
- ore 10.00, Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro del Consiglio Presbiterale e Collegio dei Consultori.
- ore 18:00, Assisi (Seminario Regionale). Il vescovo presiede l’incontro
con i referenti diocesani del Servizio Regionale Tutela Minori (SRTM).
Ordinazione sacerdotale di Vichi mons. Adolfo (1968) e di Lepri mons.
Giancarlo (1975).
Festa della Natività della Beata Vergine Maria
Ann. della morte di Barzotti mons. Fernando (2001).
- ore 09.30-13.00, Assisi, Seminario Regionale. Giornata regionale del Clero: “Poi va, pieno di gioia” (vedi la locandina). È invitato il clero umbro.
- ore 16,30, Sala Santo Stefano. Il vescovo incontra gli Insegnati di Religione Cattolica, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Segue alle ore
18.30 la S. Messa in Cattedrale. Per gli IRC è un dovere la partecipazione.
- ore 21.00, Sala Santo Stefano. Il vescovo incontra l’équipe diocesana che
guida i corsi di preparazione al matrimonio.

VENERDI'

- ore 18.30, Cattedrale. S.Ecc. Mons. Giorgio Barbetta (vescovo di Huari) e
il vescovo Domenico celebrano la S. Messa ricordando Mons. Ivo Baldi.

SABATO

- ore 18.00, Madonna del Latte. S.Messa e amministrazione della Cresima.
Ann. della morte di Aluigi mons. Giovanni (2003).

S. NICOLA DA TOL., S. PULCHERIA
S. DIOMEDE MARTIRE

6

12
13

DOMENICA

SS. NOME DI MARIA, S. GUIDO
LUNEDI'

S. MAURILIO, S. GIOVANNI
CRIS.

- ore 11.30, Zoccolanti. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la S.
Cresima.
- ore 17.00. S. Domenico. S. Messa presieduta dal vescovo Domenico. Vi
partecipano “Famiglie in Festa”.
Compleanno di Fiorucci mons. Giuseppe.
- ore 9.30, San Giovanni Decollato. Ritiro Mensile del Clero d’inizio Anno pastorale. Dopo l’Ora Media, interventi del Vescovo e del Vicario Generale. Segue
dialogo fraterno.
Ann. Ordinazione episcopale del vescovo Domenico Cancian f.a.m. (2007).
- ore 21.00, Sala Santo Stefano (vescovado). Il vescovo presiede il primo incontro del nuovo Consiglio Pastorale Diocesana (CPD).

15

MERCOLEDI'

16

GIOVEDI'

17

VENERDI'

Anniversario delle Stimmate di San Francesco.

18

SABATO

- ore 18.30, San Giustino. S.Messa con amministrazione della Cresima.

B.V. ADDOLORATA

S. CORNELIO E CIPRIANO
S. ROBERTO B.
S. SOFIA M.

19

DOMENICA

22

MERCOLEDI'

23

GIOVEDI'

25

SABATO

26

DOMENICA

27

LUNEDI'

29

S. GENNARO VESCOVO

S. MAURIZIO MARTIRE

S. PIO DA PIETRELCINA

S. AURELIA

SS. COSIMO E DAMIANO

S. VINCENZO DE P.
MERCOLEDI'

SS. MICHELE, GABRIELE E
RAFFAELE

19 settembre: Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero.
Ore 17.00, S. DOMENICO: SOLENNE CELEBRAZIONE PER LA
CANNONIZZAZIONE DI SANTA MARGHERITA.
Presiede il card. G. Bassetti: concelebrano i vescovi dell’Umbria e delle
Marche, il clero e i membri dell’Ordine domenicano. Tutti sono invitati.
Anniversario dell’Ordinazione sacerdotale di Gnaldi don Giovanni (1970).
Ann. della morte di Orazi mons. Annibale (2003).
- ore 18.00, Belvedere. S.Messa presieduta dal vescovo nella festa di S.Pio
da Pietrelcina.
Anniversario dell’inizio del ministero episcopale in Diocesi del vescovo
Domenico Cancian f.a.m. (2007).
Festa del Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza e anniversario della nascita della Beata Madre Speranza (1893).
- ore 12:00, Collevalenza. Il vescovo celebra la messa nella solennità
dell’Amore misericordioso.
- ore 16.00, San Francesco. S.Messa con amministrazione della Cresima per
i ragazzi delle parrocchie: Madonna delle Grazie e Duomo.
- ore 18.00, Selci. S.Messa con amministrazione della Cresima.
Compleanno di Vichi mons. Adolfo.
107ª Giornata del migrante e del rifugiato (colletta obbligatoria)
- ore 10.00, Duomo. Santa Messa con i membri dell’Associazione AVIS.
- ore 11.00, San Domenico. S.Messa con amministrazione della Cresima
per i ragazzi delle parrocchie S.Maria Nova e Santa Maria Maggiore.
Ordinazione sacerdotale di Mariucci don Francesco (2004).
Compleanno di Manoni diacono Ulderico.
Onomastico di Vichi mons. Adolfo
- ore 11.00, Pietralunga. Il vescovo celebra l’Eucarestia nella festa di San
Gaudenzio, patrono della parrocchia e amministra la cresima.
Ordinazione sacerdotale di Del Prado P. Aurelio (1973)
Ann. della morte di Bogliari Mons. Magio (2016).
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CELEBRAZIONI IN ONORE DI S. MARGHERITA
NELLA CHIESA DI SAN DOMENICO
DOMENICA 12: FAMIGLIE IN FESTA
 ore 17:00 - S.Messa presieduta dal Vescovo Domenico.
 ore 21:00 - Concerto in onore di Santa Margherita offerto dalla Schola Cantorum Antonio
Maria Abbatini.
LUNEDÌ 13: GIORNATA SULLA DISABILITÀ
 ore 9:30 - Meeting sportivo organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Beata
Margherita”. Inizio delle attività sportive di Atletica e Calcio a5 presso la pista di atletica in
viale Aldo Bologni. In collaborazione con FI-SDIR Umbria.
 ore 21:00 - “La normalità della disabilità”.
Incontro-testimonianza di persone con disabilità: la normalità della quotidianità si costruisce
nonostante l’handicap. Interverranno: Jenny Narcisi - atleta; don Gerardo Balbi - sacerdote;
Daniela Casi – genitore.
MARTEDÌ 14: GIORNATA SULLA FAMIGLIA
 ore 21:00 - Grigia e Venturino: La famiglia come fonte di cura per la crescita della piccola
Margherita. Visione del film “Little Margaret”.
MERCOLEDÌ 15: GIORNATA SU MARGHERITA
 ore 17:00 - L’Associazione “Chiese Storiche” farà servizio di accoglienza a San Domenico per i
fedeli che intenderanno visitare la Chiesa.
 ore 21:00 - Presentazione del libro Santa Margherita della Metola o di Città di Castello nei secoli
XIII-XIV, curato da Anna Falcioni. Interviene il prof. Pierluigi Licciardello.
GIOVEDÌ 16: TRIDUO DI PREPARAZIONE
 ore 16:00 – l’associazione “Chiese Storiche” farà servizio di accoglienza a San Domenico per i fedeli che intenderanno visitare la Chiesa tutti i giorni del Triduo.
 ore 18:00 - Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Domenico Cancian e animata dalle corali: BRACCIO FORTEBRACCIO di Montone e CANTUS VOCUM di Morra.
VENERDÌ 17: TRIDUO DI PREPARAZIONE
 ore 18:00 - S.Messa presieduta dal Vescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado S.Ecc.
Mons Giovanni Tani e animata dalla corale: CORO POLIFONICO ICENSA di Mercatello.
SABATO 18: TRIDUO DI PREPARAZIONE
 ore 18:00 - S.Messa presieduta dal Maestro Generale dell’Ordine dei Predicatori fra’ Gerard
Francisco Timoner e animata dalle Clarisse di Montone, le Benedettine di Citerna e le Cappuccine di Mercatello e Città di Castello.
DOMENICA 19: CELEBRAZIONE DI RINGRAZIAMENTO PER LA CANNONIZAZIONE DI MARGHERITA
 ore 17:00 S.Messa presieduta da S.Em. Card. Gualtiero Bassetti, concelebrata dai vescovi umbri e marchigiani, dal clero e animata dalla corale MARIETTA ALBONI.
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NOMINE E DECRETI
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10

SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
Chiesa e mondo dal Concilio Vaticano II
all’inizio del processo sinodale della Chiesa italiana
In questo numero del Foglio di collegamento mi limito ad accennare quel che, a Dio piacendo, speriamo che
sarà.
Per il dettaglio, rimando al prossimo n. di ottobre. L’itinerario di formazione Prendersi cura della fede della
Scuola Diocesana di Formazione Teologica (SDFT Cesare Pagani - 1975), relativamente al prossimo anno pastorale (2021-2022): Chiesa e mondo dal Concilio Vaticano II all’inizio del processo sinodale della Chiesa italiana, porta il seguente sottotitolo: Da discepoli, in ascolto dello Spirito Santo (Parola di Dio e storia), per
lievitare in umanità: processo sinodale, antropologia e famiglia.
Saranno attivati tre moduli, caratterizzati ognuno da tre incontri e un laboratorio, per un totale di 12 appuntamenti ordinari, cui vanno aggiunti, tre eventi straordinari, capaci di suscitare un più esteso interesse generale.
Per il quinto anno consecutivo, l’itinerario è stato studiato appositamente per sostenere, a livello formativo, il
cammino dell’intera comunità diocesana.
Quanto al calendario, dopo l’innovazione di anno scorso, pandemia permettendo, si è deciso di tornare a
quello tradizionale: inizieremo dopo san Florido e termineremo alla fine di aprile 2022. Come sede sembra opportuno gravitare su Madonna del latte in cui è possibile usufruire del salone, per gli incontri ordinari, e della chiesa, per quelli straordinari.
Per la SDFT,
il Direttore
Don Romano Piccinelli

La Giornata Sacerdotale 2021
La Giornata Sacerdotale che si teneva negli anni passati a Collevalenza nel mese di giugno, si svolgerà il
prossimo 9 settembre presso il Seminario regionale di Assisi, secondo gli orari riportati nella locandina. Sarà
con noi Padre Jean-Paul Hernandez, gesuita, noto per le sue trasmissioni su TV2000. A lui abbiamo chiesto di
aiutarci a riflettere sulla chiamata al ministero ordinato.
La Giornata rappresenta una prima azione concreta, che fa seguito a riflessioni avviate nelle Commissioni della
Pastorale vocazionale e della Pastorale giovanile, della Commissione Presbiterale e della stessa CEU, su un
punto nevralgico per la vita delle nostre Chiese quale quello del presente e sul futuro del Seminario Regionale,
sui giovani che si stanno preparando al ministero e su quelli che potrebbero cogliere l'invito a camminare su questa strada. Un dossier, pubblicato di recente dall'Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni della CEI con i
dati relativi ai seminari maggiori d'Italia, vede l'Umbria come fanalino di coda.
La volontà di prendere del tempo per pensare all'oggi e al domani di noi preti non nasce, tuttavia, dalla preoccupazione per la statistica, ma dalla possibilità di darci delle prospettive condivise, prendendo a cuore le scelte che i
giovani sono chiamati a fare. Questo vuol dire anche riprendere in mano con gioia la nostra vita di preti con i tesori che, sebbene in vasi di creta, essa contiene.
L'invito, dunque, è che il 9 settembre possiamo ritrovarci per metterci in ascolto, incoraggiarci e ringraziare il Signore. Per l'organizzazione e la preparazione del pranzo, si prega di comunicare la propria partecipazione alla Curia diocesana entro lunedì 6 settembre p.v.
Assisi, 1° agosto 2021.
Le Commissioni della Pastorale vocazionale e della Pastorale giovanile
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Si comunica che per il 19 settembre 2021, riccore la XXXIII edizione della 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 raggiungono circa 33.000 sacerdoti al servizio delle 227 diocesi italiane e, tra questi, anche 300 sacerdoti diocesani impegnati
in missioni nei Paesi del Terzo Mondo e 3.000 sacerdoti, ormai anziani o malati.
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 e
Pastorale, Carità, Sostentamento dei Sacerdoti;
- Le offerte liberali per il sostentamento dei Sacerdoti.
A questa seconda modalità si riferisce la giornata del
19 settembre. L’importo complessivo delle Offerte nel
2020 si è attestato a circa 8,7 milioni di euro rispetto ai 7,8 milioni del 2019. È una cifra ancora
lontana dal fabbisogno complessivo annuo che, nel
2020, è ammontato a 529,9 milioni di euro lordi,
ma testimonia il desiderio di partecipare attivamente
alla vita della Chiesa. 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
prima della celebrazione, ricordando anche che le
offerte sono deducibili dal reddito imponibile fino a
1032,91 € l’anno. Per versamento con bollettino, bonifico, carta di credito, di almeno 5 € si riceve 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, e aiuta a
stabilire condizioni di maggiore equità. 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 a quelli in servizio attivo che a quelli anziani o malati che non esercitano più il ministero, e
vivono un momento di maggiore bisogno. Ogni offerta è un gesto che incarna la fraternità nella Chiesa di cui siamo parte.
Giuseppe Floridi, diacono
Incaricato Diocesano
Riferimenti: giubeppe@libero.it - 347/3521236
https://www.sovvenire.chiesacattolica.it/
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BENI CULTURALI

L’Associazione Chiese Storiche comunica che a settembre prenderanno il via due iniziative: il servizio di accoglienza
presso le chiese, rivolto alle persone interessate ed ai pellegrini, ed i corsi di formazione per i soci.
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA: a partire dal 15 settembre l’associazione inizierà a fare il servizio nella chiesa di San
Domenico, in vista del triduo e della solenne celebrazione in onore di Santa Margherita. I volontari saranno presenti
nella chiesa nei seguenti giorni:
 15 settembre dalle ore 17,30; alle ore 19,00 si terrà l’ultima visita;
 16/17/18 settembre dalle ore 16,00; alle ore 17,00 si terrà l’ultima visita.
La differenziane degli orari tiene conto delle celebrazioni programmate.
Si tratta di un servizio di accoglienza non di una “visita turistica”, l’obbiettivo sarà quello di far conoscere la storia del
luogo e delle persone che lì hanno lasciato un segno indelebile, alla comunità tifernate ed altotiberina. Gruppi o persone che, dopo le date sopra riportate volessero fare una visita, accompagnati dai volontari dell’associazione, potranno
rivolgersi alla segreteria per concordare giorno e ora.
CORSI DI FORMAZIONE: rivolti ai soci e agli aspiranti soci. Il programma è qui di seguito riportato:
1) 24/09/2021- ore 17,30
LA CHIESA A CITTÀ DI CASTELLO: DALLE ORIGINI A SAN FLORIDO
Docente: Prof. Pier Luigi Licciardello
2) 01/01/2021- ore 17,30 / Museo del Duomo
LA CHIESA A CITTÀ DI CASTELLO NEL MEDIOEVO: TESTIMONIANZE DELL’ARTE ORAFA
Docenti: prof. Mirko Santanicchia / prof. Massimo Monaldi
3) 15/10/2021 2021- ore 17,30/ Ex Chiesa San Giovanni Decollato
LA PRESENZA DI LUCA SIGNORELLI NELLE CHIESE DEL CENTRO STORICO
Docenti: dott.ssa Francesca Mavilla – dott.ssa Sara Borsi
4) 22 ottobre 2021- ore 17,30/ Archivio Storico Diocesano c/o Seminario Vescovile
LA CHIESA A CITTÀ DI CASTELLO NEL MEDIOEVO: LE FONTI DOCUMENTARIE
Docente prof. Andrea Czortek
Gli incontri avranno la durata di un'ora e mezza circa e i relatori sono tutti esperti degli argomenti trattati. Il corso è
completamente gratuito e aperto a chiunque voglia collaborare iscrivendosi all’Associazione Chiese Storiche. Per partecipare è inoltre richiesto il Certificato verde covid 19 (Green Pass). Le persone interessate potranno prenotare inviando una mail all'indirizzo beniculturali@diocesidicastello.it completa di certificato verde covid 19. Le mail di prenotazione senza il certificato non saranno considerate valide.
La prenotazione potrà essere fatta anche recandosi presso l'Ufficio beni culturali della diocesi muniti del certificato
verde covid 19 (dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00- tel. 075 8554328 ).
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Per organizzare al meglio le lezioni le iscrizioni andranno fatte entro il 18/09/ 2021.
L’Associazione in base alla partecipazione, o altro, si riserva la facoltà di cambiare luogo e data dei singoli incontri:
eventuali modifiche verranno comunicate agli iscritti ai corsi.

L’Associazione Chiese Storiche è stata costituita, il 24 giugno 2020, da un gruppo di cittadini. Si tratta di una associazione di volontari, senza scopo di lucro, che tra i suoi scopi avrà anche quello di promuovere azioni per la custodia, la tutela e la valorizzazione di
edifici di culto.
L’Assemblea dei soci fondatori ha provveduto a nominare nell’Atto Costitutivo il primo
consiglio cosi composto: Paolo Bocci - Presidente, Fabrizio Leveque - vicepresidente,
consiglieri Marcella Monicchi, Vasco Valeri e don Nicola Testamigna, Federica Tarducci
- Segretaria.
Le attività si svolgeranno nell’ambito della convenzione con la Diocesi di Città di Castello, ed in stretta collaborazione con i parroci delle chiese interessate, al fine di trasmettere alla collettività ed in particolare alle nuove generazioni, il valore religioso, culturale
e storico che questi edifici di culto rappresentano per la comunità tifernate e dell’intera
valle.
I soci fondatori sono 18, ma già altri hanno aderito o lo stanno per fare. Ampliare la platea delle persone interessate era uno degli obbiettivi iniziali, al fine di rafforzare il valore identitario che queste chiese
rappresentano per la comunità, di migliorare l’offerta culturale del territorio favorendo anche la fruizione pubblica di
questi edifici di culto.
Un ruolo fondamentale lo eserciteranno i soci volontari, proprio per adempiere al meglio al servizio di accoglienza, ai
cittadini e visitatori, sono previsti corsi di formazione per gli aderenti, il cui programma troverete qui di seguito.
Le persone interessate potranno aderire all’Associazione semplicemente contattando la segreteria:
email: beniculturali@diocesidicastello.it - tel. 075.855.43.28 (dal lunedì al sabato - 9.00/13.00).

MUSEO DEL DUOMO

Nel Chiostro del Museo giovedì 2 settembre si terrà l’evento dal titolo Parole in valigia. Alle ore 17.30 Letture
per bambini e alle ore 18.00 Letture per adulti.
A cura del circolo LaAV “Letture ad Alta voce”.
Iniziativa promossa dal 54° Festival delle Nazioni Omaggio alla Norvegia – Eventi collaterali.
*********
Venerdì 10 settembre alle ore 18.00 nel Salone Gotico del Museo si terrà la presentazione del libro di Angela
Ambrosini, Edi Magi e Daniela Calzoni dal titolo “Idi forma e di parole”, Ed. LuoghInteriori, 2021.
*********
Giovedì 30 settembre alle ore 15.00 si terrà nel Salone Gotico del Museo il Convegno dal titolo:
“L’Inammissibilità delle impugnazioni e il dolore delle vittime”, promosso da AMI Avvocati Matrimonialisti Italiani
Umbria Perugia.
*********
A partire da venerdì 6 agosto scorso l’accesso al Museo e al Campanile cilindrico è possibile esclusivamente con
il Green pass in base alle recenti disposizioni di cui all’art. 3 del Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105.
Per informazioni: dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 museo@diocesidicastello.it
fb Museo Duomo Città di Castello - instagram museodiocesanocdc
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IL CARDINALE ARCIVESCOVO DI PERUGIA CITTA' DELLA PIEVE
Perugia, 18.08.2021
Agli Arcivescovi e Vescovi
della Conferenza Episcopale Umbra
Carissimi,
in questo momento difficile di fronte allo scardinamento della società attuale che senza punti di riferimento genera disperazione esistenziale la Chiesa con la ·sua tradizione torna a darci un grande sostegno. La Chiesa
ha sempre tradotto il suo messaggio divino nel linguaggio delle forme e delle figure, questo ci ha dotato di un
patrimonio di beni artistici e culturali che, se adeguatamente comunicato e reso fruibile, può essere una proposta all 'umano che soffre e che cerca una direzione nella propria vita. Ce lo ricorda uno dei testi del Concilio
Vaticano II (1965): “Questo mondo ha bisogno di bellezza per non cadere nella disperazione. La bellezza,
come la verità, mette gioia nel cuore degli uomini, è un frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che
unisce le generazioni e la fa comunicare nell'ammirazione”.
Per questo motivo nell'Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve abbiamo iniziato un percorso che costituisca
un cammino per la tutela, la salvaguardia, la fruizione, la promozione e valorizzazione dei beni culturali per
rendere il nostro patrimonio occasione di una nuova evangelizzazione aperta al dialogo con tutti così come
sta già accadendo in altre diocesi italiane.
A tal fine, in vista del V centenario della morte di Pietro Perugino, abbiamo invitato la Dr.ssa Barbara Jatta, Direttore dei Musei Vaticani, ad una conferenza sul metodo di lettura di un'opera d 'arte dal titolo “La spiritualità
del Perugino, maestro di Raffaello, nelle opere vaticane”.
Sono dunque molto lieto di invitarvi a Perugia sabato 11 settembre, per partecipare alla conferenza della
Dr.ssa Jatta, che si terrà alle ore 17.00 presso la Cattedrale di San Lorenzo, e per condividere con voi il
progetto di valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici curato dalla Società Genesi srl benefit, promossa dalla
nostra Arcidiocesi, e che in questi giorni vedrà la riapertura di parte del Museo del Capitolo nel nuovo concept di allestimento. Per chi vorrà sabato mattina alle ore 11.30 sarà programmata per voi una visita guidata
a 'Perugia Sotterranea', area archeologica riportata alla luce sotto la Cattedrale di San Lorenzo.
Nel pomeriggio di sabato 11 settembre, al termine della conferenza della Dr.ssa Jatta, sarò lieto di avervi
ospiti presso il Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo, per un aperitivo di saluto.
Per questioni organizzative è gradita gentile conferma entro venerdì 3 settembre alla Segreteria del Vescovo Ausiliare e Vicario Generale Mons. Marco Salvi all 'indirizzo: marco.salvi@diocesi.perugia.it / 075
5750329.
Un fraterno saluto,
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PASTORALE FAMILIARE
CALENDARIO 2021-2022
ITINERARI DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Si comunica che per l’anno pastorale 2021-2022 saranno a disposizione i seguenti itinerari di preparazione al matrimonio cristiano. Le date potrebbero subire variazioni in
funzione dell’evoluzione della pandemia e delle eventuali nuove disposizioni emanate dalla regione Umbria e dal governo nazionale.
ISCRIZIONI: Coloro che sono interessati a ricevere il sacramento del matrimonio sono
pregati di iscriversi, mettendosi in contatto con le famiglie dell’equipe o con i sacerdoti delle parrocchie dove vivono.

2021
Zona sud -Trestina:
DATA INIZIO: Venerdì 17 Settembre 2021, ore 21, Presso i Locali della Parrocchia di
Trestina
Gli incontri avranno cadenza settimanale.
L’equipe è composta da:
Don Stefano Sipos 3200203760
Fam. Pacchioni Alessandro 3388000341 e Silvia (Parr. MONTONE)
Fam. Belardinelli Enrico e Cristina 3381567762
Fam. Bacchi Sauro e Serena 3289717122
Fam. Pallone Samuele e Jessica 3479016124
Zona Nord -San Giustino:
DATA INIZIO: Venerdì 17 Settembre 2021, ore 21, Presso i Locali della Parrocchia di
San Giustino. Gli incontri avranno cadenza settimanale.
L’equipe è composta da:
Don Francesco Mariucci 3396518655
Fam. Rossi Riccardo e Stefania 3389797073
Fam. Taschini Mirco e Sara 3392158683
Fam. Tamborrino Giovanni e Paola 3661810513
Fam. Foiani Fabrizio e Luisa 3405592875

2022
Zona centro
Presso le parrocchie di San Pio X e/o di San Giovanni agli Zoccolanti è prevista
l’attivazione di corsi di preparazione al Matrimonio che avranno inizio nel periodo
Gennaio-Febbraio 2022. Le date saranno comunicate entro il mese di Novembre
2021.
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1 settembre

16ª GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO
“Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro.
#tuttoèconnesso”.

“Occorre contrastare, presto ed efficacemente, quel degrado socio-ambientale che
si intreccia con i drammatici fenomeni
pandemici di questi anni”. È forte e urgente l’indicazione che arriva dai vescovi italiani, contenuta nel messaggio per la 16ª
Giornata Nazionale per la Custodia del
Creato, che si svolgerà il 1° settembre
prossimo, a poche settimane dalla 49ma
settimana sociale dei cattolici italiani, a Taranto, dal 21 al 24 ottobre 2021 dal tema:
“Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro
e futuro. #tuttoèconnesso”.
Necessaria una trasformazione dello
stile di vita
In un’epoca “piena di contraddizioni e di
opportunità”, scrivono i presuli, “la strada che conduce a Taranto richiede a tutti un supplemento di
coinvolgimento perché sia un percorso di Chiesa che intende camminare insieme e con stile sinodale”.
I vescovi citano l’Instrumentum laboris dell’appuntamento di ottobre: 65 pagine e sette capitoli che
toccano diversi argomenti di stretta attualità: “Il cambiamento climatico continua ad avanzare con
danni che sono sempre più grandi e insostenibili”. Il tempo è poco e si rende necessaria “una vera transizione ecologica che arrivi a modificare alcuni presupposti di fondo del nostro modello
di sviluppo”. Una transizione “che trasformi in profondità la nostra forma di vita, per realizzare a molti
livelli quella conversione ecologica cui invita il VI capitolo dell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco”.
Il grido della terra e dei popoli ci interpella
I vescovi sollecitano il cammino cercando un diverso modo di essere, “animato da amore per la terra
e per le creature che la abitano”, segnato dal discernimento, da importanti decisioni e, soprattutto,
dalla fiducia nell’avvenire. “Nella transizione ecologica si deve abbandonare un modello di sviluppo
consumistico che accresce le ingiustizie e le disuguaglianze, per adottarne uno incentrato sulla fraternità tra i popoli. Il grido della terra e il grido dei poveri ci interpellano”. I vescovi si impegnano ad
“accompagnare e incoraggiare” i cambiamenti necessari, ma perché sia giusta, la transizione ecologica deve essere anche “ecumenica e interreligiosa”, con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali in un
unico progetto comune, per evitare il fallimento che ne conseguirebbe curando solo l’interesse individuale o di gruppo. Allo stesso tempo, tale transizione giusta, non deve penalizzare, soprattutto sul
piano del lavoro, “i soggetti che rischiano di subire più direttamente il cambiamento”.
La Laudato sì, bussola al servizio della società
La transizione ecologica, in definitiva, “presuppone un nuovo patto sociale, anche in Italia”. Per realizzare il cambiamento in stile sinodale, serve dunque un discernimento attento e aperto al futuro. Il
percorso che si sta avviando verso la Settimana sociale di Taranto, concludono i vescovi, “sia accolto
da tutta la Chiesa che è in Italia, perché si rafforzi il suo impegno educativo a far diventare la Laudato
si’ la bussola di un servizio alla società e al Paese”.
22

26 settembre:

107ª Giornata del migrante e del rifugiato
“Verso un noi sempre più grande”
La 107a Giornata Mondiale del Migrante e del
Rifugiato si celebrerà il prossimo 26 settembre.
Anche quest’anno il Santo Padre ha voluto
pubblicare il suo tradizionale messaggio.
Il titolo scelto per il Messaggio di quest’anno è
“Verso un noi sempre più grande”. Come ci
spiega lo stesso Papa Francesco, si tratta di un
appello a far sì che «alla fine non ci siano più
“gli altri”, ma solo un “noi”» (Fratelli tutti, 35).
E questo “noi” universale deve diventare realtà
innanzitutto all’interno della Chiesa, la quale è
chiamata a fare comunione nella diversità. Il
Messaggio richiama il bisogno di pensare e ragionare al plurale, perché nessuno si salva da solo. Una lezione imparata una volta di più durante
la pandemia, nei confronti della quale, ribadisce il Pontefice, «la peggiore reazione sarebbe quella
di cadere ancora maggiormente in un febbrile consumismo e in nuove forme di autoprotezione
egoistica».
Il rischio infatti è quello di cedere ai «nazionalismi chiusi e aggressivi e all’individualismo radicale che «sgretolano o dividono il noi, tanto nel mondo quanto all’interno della Chiesa».
Una condizione in cui «il prezzo più alto lo pagano coloro che più facilmente possono diventare
gli altri: gli stranieri, i migranti, gli emarginati, che abitano le periferie esistenziali».
«Nell’incontro con la diversità degli stranieri, dei migranti, dei rifugiati, e nel dialogo interculturale che ne può scaturire – scrive il Papa – ci è data l’opportunità di crescere come Chiesa, di arricchirci mutuamente. In effetti, dovunque si trovi, ogni battezzato è a pieno diritto membro della
comunità ecclesiale locale, membro dell’unica Chiesa, abitante nell’unica casa, componente
dell’unica famiglia». Ma questa cultura dell’accoglienza e del rispetto vicendevole, non può limitarsi alla comunità dei credenti, va estesa all’umanità intera.
L’appello, allora, è «a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ricomporre la
famiglia umana, per costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, assicurando che
nessuno rimanga escluso». Un abbraccio che non può dimenticare la tutela della casa comune,
impiegando bene i doni «che il Signore ci ha affidato per conservare e rendere ancora più bella la
sua creazione». Uomini e donne, in ogni parte del mondo, siamo chiamati a sognare e a farlo insieme. «Come un’unica umanità, come compagni dello stesso viaggio, come figli e figlie di questa
stessa terra che è la nostra casa comune, tutti sorelle e fratelli».
Il Messaggio è composto da sei punti principali connessi al noi che siamo chiamati a costruire:
1. la dimensione del noi abbraccia l’umanità, in sintonia con il piano creativo e salvifico di Dio;
2. il noi chiama la Chiesa ad essere un’unica casa e un’unica famiglia per ogni battezzato;
3. la “Chiesa in uscita” «per curare chi è ferito e cercare chi è smarrito,[...], pronta ad allargare la
sua tenda per accogliere tutti»;
4. il futuro delle società colorato di fraternità;
5. la “Casa comune”, per la cui cura è necessario un noi che prenda sul serio le responsabilità;
6. sognare insieme, come compagni di viaggio, consapevoli che avere una meta comune dà molto più senso all’esistenza.
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