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  (Atti 15,28) 

 

 

 

Con queste parole gli apostoli presentano alle comunità 

cristiane le conclusioni del primo concilio tenutosi a 

Gerusalemme intorno agli anni 50. La Chiesa delle origini 

aveva piena consapevolezza che i soggetti della Chiesa 

erano anzitutto lo Spirito Santo e poi l’intera comunità dei 

discepoli di Gesù. Prima lo Spirito e poi il “noi” comprensivo di 

tutti. 

 

Chiesa sinodale vuol dire essenzialmente questo: i discepoli di 

Cristo che si lasciano guidare dallo Spirito nel loro cammino 

storico, affrontando insieme le sfide all’interno della comunità 

e nel confronto/dialogo col mondo.  
“Abbiamo bisogno di una Chiesa che percorre le strade della 

vita con la fiaccola del Vangelo accesa. Una Chiesa che 

abita dentro la storia. Uscire, farsi prossimo, accogliere le 

domande e le attese della gente, superando 

l'autoreferenzialità" (Papa Francesco). 

Questo apre orizzonti di speranza in un tempo ancora intriso di incertezza e paura. 

 

Lo Spirito ricorda che il protagonista deve essere sempre Gesù. Lui è la buona novella, la 

speranza, la luce. È Lui che ha chiamato e inviato i discepoli a continuare la Sua azione 

evangelizzatrice promettendo di accompagnarla con segni e prodigi. 

I discepoli sono chiamati a vivere un rapporto di profonda comunione con Lui e tra di loro. 

Sono inviati a tutto il mondo. Sull’esempio di Gesù portano alle folle  la gioia del Vangelo, la 

liberazione dal male e dal maligno. Come Gesù anche i suoi discepoli incontrano volentieri 

le persone singole: il malato, il bambino, il povero, il peccatore, il sofferente... Il Vangelo è 
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offerto a tutti, nessuno escluso, in maniera particolare  a quelli che la società considera gli 

ultimi, gli emarginati, quelli che non contano…  

Nell’azione evangelizzatrice della Chiesa non può mancare la centralità di Gesù, la 

comunione dei discepoli suoi e la missione a tutto campo.  

Ricordando anche che il nemico, il diavolo, cerca con ogni mezzo di separarci da Gesù, di 

dividerci tra di noi, di chiuderci nel nostro recinto senza andare incontro ai poveri e alle 

persone che attendono la luce del Vangelo. Tutto questo esige la nostra conversione 

continua. 

 

Su questo dovremmo riprendere la meditazione il libro degli Atti degli Apostoli "il primo e più 

importante manuale di ecclesiologia" (Papa Francesco). 

Rileggiamo anche l'Evangelii gaudium, la Gaudium et spes del Concilio Vaticano II che 

invita la Chiesa a dialogare con il mondo nel quale viviamo e per quel che riguarda le 

nostre chiese "Cristiani in Umbria con la gioia del Vangelo". 

 

Vangelo, fraternità, mondo. Sono queste le tre parole-chiave che dovrebbero guidare la 

Chiesa in questo “tempo di rigenerazione o rinascita per avviare un cammino sinodale“. 

Gesù con il suo Vangelo che è “potenza di Dio”, lievito di fraternità universale e luce per il 

mondo. Il Vangelo dovrebbe essere anche per il nostro mondo “bella notizia” testimoniata 

da cristiani che camminano insieme con uno sguardo profetico, aperto ad un futuro di 

Speranza. 

 

“Abbiamo bisogno di uomini - scriveva qualche decennio fa il cardinale Joseph Ratzinger - 

che tengano lo sguardo dritto verso Dio, imparando da lì la vera umanità.  Solo attraverso 

uomini toccati da Dio  (i santi), Dio può far ritorno presso gli uomini”. 

La recente canonizzazione della nostra Santa Margherita ce lo ricorda molto bene. La 

nostra santità, ossia una vita secondo il Vangelo, resta il punto decisivo per una vera ripresa 

ecclesiale, sociale e culturale. 

Siamo infatti rigenerati dal seme della Parola di Dio che fa nascere e sostiene relazioni vere 

e fraterne, capaci di umanizzare il mondo con la logica del dono, del servizio reciproco,  

dell’attenzione ai poveri, mettendo in atto corresponsabilità e collaborazione fra tutti, clero – 

religiosi/e – laici (ecclesiologia di comunione). 

 

Diamoci un impegno. Impariamo ad ascoltare di più, il Signore (lo Spirito) prima di tutto e gli 

altri, specie quelli che "non hanno voce" o quelli ai quali "non diamo voce". È un esercizio 

fondamentale per il cammino sinodale. 

 

Il Signore benedica e renda fruttuoso il Sinodo della Chiesa universale che si aprirà 

solennemente il 9-10 ottobre 2021 e quello della nostra Chiesa tifernate che inizierà con la 

celebrazione eucaristica il 17 ottobre. 

 
 

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

 
 
 Ringraziamo il Signore per la gioia che ha dato alla nostra Chiesa con la solenne celebrazione della 

canonizzazione di Santa Margherita domenica 19 settembre scorso. C’è stato uno straordinario concorso di 
popolo e soprattutto un momento intenso di preghiera ed anche di commozione e di riflessione. Toccante la 
lettura del decreto di canonizzazione firmato da Papa Francesco, la grande icona della Santa e l’omelia del 
cardinal Bassetti.  La decina di Vescovi presenti, i tanti sacerdoti e diaconi, la buona rappresentanza 
dell’Ordine domenicano, le persone disabili hanno reso la celebrazione suggestiva e sicuramente 
memorabile, soprattutto per l’appello alla nostra santità che dinanzi alla coraggiosa testimonianza di 
Margherita non può accampare scuse. Più avanti troverete testi interessanti. 
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 Domenica 3 ottobre alle ore 18:00 in San Domenico avremmo un’altra grande gioia per tutta la nostra chiesa 
diocesana: l’ordinazione sacerdotale del diacono Giuseppe Floridi. Dopo tanti anni di discernimento 
vocazionale e dopo la fruttuosa l’esperienza del servizio diaconale, con il parere positivo del Consiglio 
presbiterale e di coloro che lo hanno accompagnato, la nostra Chiesa ha un nuovo sacerdote, pronto a 
portare il Vangelo di Gesù alle persone che gli saranno affidate. Preghiamo perché lo Spirito Santo gli 
conceda di vivere santamente il ministero dell’Ordine sacro che avrò la gioia di conferire. Invito tutti a 
partecipare alla solenne  celebrazione e a condividere la festa. 

 
 Il 9-10 ottobre a Roma il Papa Francesco darà inizio in modo solenne al Sinodo dei vescovi intitolato: “Per 

una chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. Domenica 17 ottobre in ogni diocesi comincerà 
il cammino sinodale. La nostra Chiesa avrà la celebrazione principale presieduta da me nella chiesa di S 
Domenico. Anche nelle celebrazioni nelle varie comunità invito a invocare tutti insieme lo Spirito Santo per il 
nostro cammino sinodale che ci impegna a camminare insieme superando l’individualismo e la stanchezza.  
Nella celebrazione a S Domenico ci sarà anche la consacrazione religiosa nell’Ordo Virginum di Sabina 
Polenzani.  È una testimonianza che richiama tutti a vivere la consacrazione battesimale nella forma di vita 
che lo Spirito ci suggerisce.  Più avanti daremo le indicazioni su come vivremo questo percorso sinodale 
aperto a tutti. 
 

 Don Romano Piccinelli, direttore della Scuola Diocesana di Formazione Teologica ha predisposto le 
tematiche e il calendario del percorso 2021-2022. Tutti sono invitati a parteciparvi perché l'offerta formativa è 
di notevole qualità e attualità. È sicuramente un prezioso aiuto al cammino sinodale della nostra Chiesa. Invito 
in modo particolare sacerdoti, diaconi, religiosi, aggregazioni laicali, responsabili degli Uffici di curia, membri 
del Consiglio pastorale, catechisti. Per quanto mi è possibile, ci sarò anch'io. (Più avanti troverete tutte le 
informazioni). 

 
 Il mese di ottobre è dedicato in modo particolare al Santo Rosario. 

La pietà popolare ama la preghiera semplice e tradizionale con la quale ricorre a Maria meditando con lei i 
misteri della vita di Gesù. Quella corona che molti cristiani fanno scorrere tra le mani ogni giorno e che 
normalmente è posta fra le dita della persona defunta, ci ricorda la necessità di affidarci all'intercessione di 
Maria che il 7 ottobre veneriamo con il titolo di Beata Vergine del Rosario. Diamo il giusto valore a questa 
preghiera perché la Madonna, madre della Chiesa, ci accompagni sui passi di Gesù insegnandoci 
soprattutto l'umiltà, l'obbedienza, la carità e la tenerezza. Non stanchiamoci di dirle: “Prega per noi 
peccatori adesso e nell’ora della nostra morte”. 

 

 Nel mese di ottobre siamo richiamati a ravvivare la dimensione missionaria di ogni battezzato e della 
Chiesa. Il mese inizia, non a caso, con la memoria di Santa Teresa del Bambino Gesù, Patrona universale 
delle Missioni. Santa Teresina ci ricorda che la nostra prima missione è la santità della vita: uniti a Gesù 
chiediamo che  si realizzi il disegno del Padre misericordioso di accogliere tutti nel suo Regno. Se non 
abbiamo questo desiderio di portare agli altri la gioia del Vangelo, la nostra fede sarebbe davvero povera e 
insignificante. Siamo chiamati, per espressa volontà di Gesù, a continuare la sua missione, mettendo in 
gioco la nostra vita in modo evangelico.  
Anche il Messaggio di Papa Francesco  per la 95a Giornata missionaria mondiale - in programma domenica 
24 ottobre - ci esorta ad essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti 
ai capi del popolo e agli anziani, non hanno paura di dire: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e 
ascoltato» (At 4,20). 
Il messaggio del papa è molto bello e merita la nostra meditazione personale e farlo conoscere nelle nostre  
catechesi. Ci aiuta anche nella preparazione al Sinodo.  
Sabato 16 ore 21.00 in S. Domenico avrà luogo la Veglia di preghiera missionaria. 
Come Chiesa diocesana, preghiamo per coloro che il Signore chiama e invia come missionari in nazioni non 
ancora evangelizzate. Tra queste persone ricordiamo con gratitudine i missionari e le missionarie della 
nostra diocesi ed anche i missionari e le missionarie provenienti da altri Paesi e che ora sono qui in mezzo a 
noi per aiutare la nostra Chiesa. 
 

https://www.missioitalia.it/messaggio-per-la-giornata-missionaria-mondiale-2021/
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 Mercoledì 20 ottobre avrà luogo a Canoscio il ritiro spirituale del clero.  
Guiderà la riflessione, la condivisione e la preghiera l’arcivescovo Renato Boccardo che ci indicherà come 
vivere il Sinodo ecclesiale. Tutti i sacerdoti e i diaconi sono invitati a partecipare attivamente dall'inizio alla 
fine.  L’incontro si concluderà con il pranzo insieme. 

 

 Ricordo al clero l’impegno degli Esercizi spirituali. Sono un appuntamento necessario per la vita spirituale e 
per sviluppare la comunione ecclesiale.  
Dal 10 all’15 ottobre a Collevalenza parteciperò personalmente agli Esercizi spirituali per i nostri diaconi 
permanenti e aspiranti al diaconato. Le riflessioni saranno offerte dalla biblista Rosanna Virgili. Rinnovo ai 
diaconi l’invito a partecipare anche per condividere il rilancio della comunità diaconale e del ministero.  

 
 

 

 
 
 

 Domenico Cancian f.a.m. 
  Vescovo 

 
 
 
 

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

 
 

  Mese dedicato al Sacratissimo Rosario di Maria Vergine 

1 
VENERDI'    

S. TERESA DEL B.G.  Compleanno di Testamigna Don Nicola. 

2 
SABATO    

SS. ANGELI CUSTODI -  

Festa dei nonni  
- ore 18.00, Santa Maria Maggiore. Il vescovo concelebra insieme a Mons. 
Antonio Rossi, ringraziando il Signore per il  suo 50° anniversario di sacerdozio. 
50° Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Rossi mons. Antonio (1971).  
Onomastico di Pennestri Diac. Angelo. 
 Ann. della morte di Mariotti mons. Piero (1997) e Romanini diac. Romeo (2015). 

3 
DOMENICA    

S. GERARDO AB.  

- ore 10.30, Pistrino. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la S. Cresima. 
- ore 18.00, San Domenico. Ordinazione sacerdotale del diacono Giuseppe 
Floridi. Tutti sono invitati a partecipare. 

4 
LUNEDI'    

S. FRANCESCO D'ASSISI  

Festa di S. Francesco d'Assisi Patrono d'Italia 
Ad Assisi, l’omaggio al patrono d’Italia dell’olio per la lampada votiva sarà offerto 
dalla Regione Sardegna.   
- ore 17.30, Chiesa di S. Francesco. Santo Rosario. 
- ore 18.30, Chiesa di S. Francesco. S. Messa del vescovo nella solennità di 
San Francesco. Anima la liturgia la Schola Cantorum “A. M. Abbatini”.  
Onomastico di Sgoluppi mons. Franco, Cosa don Francesco, Marianelli diacono 
Franco e Rossi diacono Franco. 

5 
MARTEDI'    

S. PLACIDO M. 
- ore 09.30, Assisi. Il vescovo partecipa alla riunione della CEU.   
 

6 
MERCOLEDI'  

S. BRUNO AB.  
- ore 09.30, Scuole S. Francesco di sales. Il vescovo visita le classi degli 
alunni. 
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7 
GIOVEDI'    

N.S. DEL ROSARIO  

Festa di Nostra Signora del S.Rosario 
- ore 18.00, Madonna delle Grazie. Il vescovo partecipa alla recita il S. Rosario 
e celebra la Santa Messa, animata dalle Aggregazioni laicali della Diocesi per 
l'inizio dell'Anno Pastorale 2021-2021. 

8 
VENERDI'    

S. PELAGIA.  

- ore 18.30, Duomo. Santa Messa del vescovo per gli alunni della Scuola San 
Francesco di Sales in occasione dell’apertura dell’Anno Scolastico 2021-2022. 
-ore 21.00, Zoccolanti. Veglia di preghiera vocazionale in preparazione alla  
professione religiosa di Sabina Polenzani.  
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Ferrini don Antonio (1972). 
Compleanno di P. Luigi Biscarini ofm.cap 

9 
SABATO    

S. DIONIGI  

Solenne apertura del Sinodo dei vescovi 
- ore 10.00, Cattedrale. Santa Messa del vescovo ricordando il 50 ° Anniversario 
dell’ordinazione sacerdotale del compianto S.E. Baldi mons. Ivo (1971). 
- ore 18,00, San Donnino. Il  vescovo anticipa la celebrazione in onore del 
nostro compatrono San  Donnino. 

10 
DOMENICA    

S. DANIELE M.  

Dal 10 al 15 ottobre il vescovo partecipa al corso di Esercizi Spirituali tenuti 
dalla biblista Rosanna Virgili per la Comunità diaconale presso la Casa del 
Pellegrino di Collevalenza. 
- ore 11.00, Promano. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la S. 
Cresima. 
- ore 16.30, Lippiano. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la S. 
Cresima. 
- ore 16.00, Pieve de’ Saddi. S. Messa per la Festa di San Francesco e della 
Madonna del Santo Rosario. 
Ann. della morte di Susi mons. Sergio (2014).  
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Tacchini don Livio (1982). 

11 
LUNEDI'    

S. FIRMINO V.  
- ore 09.00, Sassovivo. Il vescovo presiede l’incontro con i Segretari/e diocesani 
CISM e USMI delle diocesi dell’Umbria. 

12 
MARTEDI'    

S. SERAFINO CAPP.  Memoria di San Donnino 

17 
DOMENICA    

S. IGNAZIO D'A.  

Solenne apertura del Sinodo nella Chiesa Tifernate. 
- ore 09.30 e 11.00, Riosecco. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la S. 
Cresima.  
- ore 18.00, San Domenico. Il vescovo presiede la S.Messa di apertura del 
Sinodo a livello diocesano. Professione religiosa di Sabina Polenzani (vedi il 
manifesto). 

18 
LUNEDI'    

S. LUCA EVANG.  
- ore 18.00, San Domenico. Il vescovo celebra la S. Messa per i malati in onore 
di San Luca, patrono dei medici. 

20 
MERCOLEDI'  

S. IRENE  

- ore 09.30, Canoscio. Ritiro spirituale del clero. Guiderà la riflessione, la 
condivisione e la preghiera l’arcivescovo Renato Boccardo che ci indicherà 
come vivere il Sinodo ecclesiale. Tutti i sacerdoti e i diaconi sono invitati a 
partecipare. Concluderemo con il pranzo. 

21 
GIOVEDI'    

S. ORSOLA  

- ore 16.00, San Francesco. Il vescovo celebra l'eucarestia per l'inaugurazione 
dell'Anno accademico dell'UNITRE. 

22 
VENERDI'    

S. DONATO V. 

Memoria del Beato Pietro da Città di Castello 
- ore 16.00, Salone Gotico. Il vescovo partecipa alla  Giornata di Studi dal titolo 
“Il Riccio di Pastorale nel Museo Diocesano di Città di Castello”. 
- ore 18.00, San Domenico S.Messa nella memoria del Beato Pietro. 
- ore 21.00, S. Domenico. Il vescovo presiede la Veglia di preghiera per la 
Giornata mondiale missionaria. 

23 
SABATO    

S. GIOVANNI DA C.  
- ore 18.00, San Pio X. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la S. 
Cresima.  
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24 
DOMENICA    

S. ANTONIO M.C.  

95a  Giornata missionaria (colletta obbligatoria). Vedi il messaggio del Papa. 
- ore 11.15, San Secondo. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la S. 
Cresima. Ricordo del terzo anniversario della morte di Mons. Pellegrino Tomaso 
Ronchi. 
- ore 17.00, San Pio X. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la S. 
Cresima.  
Ann. della morte di S.E. Ronchi mons. Pellegrinno Tomaso Ronchi (2018).  
Compleanno di Lepri Mons. Giancarlo. 

25 
LUNEDI'    

S. DARIA  

- ore 15:30, Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro dell’IDSC. 
Anniversario dell’ordinazione diaconale di Sergio Puletti (2009). 

26 
MARTEDI'    

S. EVARISTO P. 
- ore 15.00, Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro del CDAE  
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Giorgio Mariotti (2008). 

27 
MERCOLEDI'    

S. FIORENZO V. Compleanno di Rossi Don Achille. 

28 
GIOVEDI'  

S. SIMONE  
Compleanno di Bartolini Don Pietro. 

30 
SABATO   

S. GERMANO V. Compleanno di Gildoni don Alberto. 

31 
DOMENICA    

S. QUINTINO  - ore 11.00, Niccone. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la S. Cresima. 

 

 

Consiglio Presbiterale del 7 settembre 2021 

 

 

Il giorno 07 settembre 2021 alle ore 10.00 nella Sala 

dell’Episcopio si è riunito il Consiglio Presbiterale. Dopo 

la lettura e l’approvazione del Verbale del 23 giugno 

2021, il Vescovo introduce una riflessione sul cammino 

sinodale diocesano in vista del Sinodo dei vescovi che 

avrà come tema proprio “Per una Chiesa sinodale: 

comunione, partecipazione e missione”. Sinodalità per 

la Chiesa è un termine assieme antico e recente. 

Antico, perché connesso alla storia dei sinodi diocesani 

e regionali che hanno segnato tutta quanta la vicenda 

della Chiesa latina. Recente, perchè papa Francesco, a 

partire dall’Evangelii gaudium e in alcuni interventi 

rivolti sia alla chiesa italiana che alla Chiesa universale, ha ridato a questo tema una rinnovata grande importanza. Il 

Papa insiste nella partenza “dal basso” che significa: dalla vita degli uomini, vero antidoto al clericalismo e 

all’astrattezza, e dal dialogo aperto a tutti. Sinodo, tradotto dal greco vuol dire “camminare assieme” come segno ed 

espressione della comunione dei cristiani, rigenerati da un unico Spirito, inseriti in un solo Corpo, diretti verso un’unica 

meta, animati da una medesima fede. 

 

La CEI ha indetto il Sinodo della Chiesa italiana: “Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita. Per avviare un 

cammino sinodale”. Avrà tre fasi: narrativa (2021-2023) per ascoltare la vita delle persone, delle comunità e dei 

territori; sapienziale (2023-2024) per interpretare le risposte raccolte; profetica (2025) con l’assemblea nazionale nella 

quale si farà sintesi. Sono evidenziate tre parole-chiave: Vangelo, fraternità, mondo. Il primo passo resta sempre la 

conversione al Vangelo e alla coerente testimonianza. Il Vangelo è generativo di vita nuova, specialmente in un tempo 

incerto e decadente come il nostro. Si costituiranno dei “gruppi sinodali” nelle parrocchie e in altri luoghi per 

organizzare l’ascolto e il dialogo con le persone sulla base di un sussidio. 
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Necessario il riferimento agli orientamenti contenuti nel documento pastorale della CEU pubblicato dopo l’Assemblea 

ecclesiale di Foligno (ottobre 2019): “Cristiani in Umbria con la gioia del Vangelo”. 

 

Nel dibattito si sottolinea come la sinodalità non si improvvisa, ma scaturisce da alcune convinzioni e idee, unite alla 

prassi quotidiana. C’è bisogno di riappropiarsi dell’ecclesiologia del Concilio Vaticano II, caratterizzata da comunione e 

partecipazione. Si tratta di entrare dentro questo modello per far crescere e configurare la propria vita a questa nuova 

visione di Chiesa che ci viene affidata. È necessario l’impegno di tutto il Popolo di Dio a partire dalla chiesa domestica, 

a quella delle nostre parrocchie, fino alla diocesi. Serve soprattutto la formazione del laicato da riprendere con forza, 

insieme alla pazienza e alla creatività per combattere il relativismo e il centralismo che incidono fortemente nella prassi 

ecclesiale: abbiamo clericalizzato il laicato. La sfida della fede non è quella di cancellare le difficoltà, ma di rinnovare la 

vita alla luce del Vangelo e quindi far avanzare una scoperta della Parola di Dio dentro la vita. Sono allora necessari 

programmi proporzionati alla nostra Chiesa locale e alle nostre forze, per poi attuarli nelle zone pastorali e nelle 

parrocchie.   

 

In sintesi la Chiesa Tifernate sarà chiamata a far propri gli orientamenti precedenti nei seguenti modi: 

- riflettere personalmente e nei gruppi sinodali sulle domande proposte dal Sinodo; 

- promuovere relazioni interpersonali profonde e rigeneranti, ossia camminare insieme; 

- temi principali: Parola di Dio, Liturgia, Carità, testimonianza di vita. 

 

Si conclude il dibattito richiamando in tutto quanto esposto il primato di Dio; l’opera della grazia che va accettata per 

fede e che vale più delle nostre azioni. È questo infatti il dato storico più rilevante nella vita e nella storia della Chiesa. 

 

Si ricordano, infine, i prossimi appuntamenti diocesani:  

- 19 settembre, ore 17.00 chiesa di S. Domenico: solenne celebrazione per la canonizzazione di S. Margherita; 

- 03 ottobre, ore 18.00 chiesa di S. Domenico: ordinazione presbiterale del diacono Giuseppe Floridi.   

 
Segue l’incontro con il Collegio dei Consultori. 

 
Sac. Alberto Gildoni 

 Segretario del Consiglio Presbiterale 
 

 
 

Consiglio Pastorale Diocesano del 16 Settembre 2021 
 

 
In data 16 Settembre 2021 si è riunito presso la Sala 

Santo Stefano del palazzo vescovile il nuovo consiglio 

Pastorale Diocesano eletto con decreto del Vescovo 

Domenico Cancian del 30 Agosto 2021. 

Dopo la preghiera iniziale il Vescovo Domenico ha 

illustrato la funzione del CPD così come stabilito dai 

cann. 511,512,513 e 514 del Codice di diritto Canonico 

e dallo Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano 

emanato il 19 maggio 2013. 

Il Consiglio ha poi proceduto a scegliere come 

Segretario/Coordinatore Alessandro Pacchioni che 

pertanto assisterà il Vescovo nel moderare le prossime 

riunioni. Sono stati poi scelti come altri membri della segreteria Rosanna Renzini ed Elia Ciliberti. La segreteria 
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collaborerà con il Vescovo nella preparazione dell’ordine del giorno con la relativa documentazione, nella 

convocazione del CPD e nella redazione dei verbali. 

Il Vescovo ha poi presentato il cammino sinodale a cui il Papa ha invitato la Chiesa Italiana e la Chiesa universale. 

Siamo infatti tutti chiamati a “camminare insieme” come popolo di Dio in ascolto dello Spirito e in un processo di 

conversione evangelica e pastorale, passando da una chiesa clericale ad una chiesa sinodale inclusiva di tutti i 

battezzati. Il Papa ha molto insistito su un sinodo che parta “dal basso”, che parta dalla vita degli uomini e dal dialogo 

aperto a tutti, come indicato dal Concilio perché i semi del Verbo sono dappertutto e il seme della Parola è sparso in 

ogni tipo di terreno.  

La CEI ha indetto il Sinodo della Chiesa Italiana “Annunciare il Vangelo in un tempo di rigenerazione per avviare un 

cammino sinodale”, innestando questo cammino negli orientamenti post conciliari, specialmente in Evangelii Gaudium 

e nei convegni di Verona e Firenze e sottolineando tre parole chiave: Vangelo, fraternità, mondo. La nostra Chiesa 

Tifernate è invitata a fare propri gli orientamenti attraverso una riflessione personale e nei “gruppi sinodali” sulle 

domande proposte dal sinodo e a promuovere relazioni profonde e rigeneranti lavorando sui principali temi: Parola di 

Dio, Liturgia, Carità. 

Il Vicario Generale è poi intervenuto in riferimento alla istruzione della Congregazione per il Clero  “La conversione 

pastorale delle comunità parrocchiali al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”, ribadendo la necessità 

di riprendere con maggiore convinzione il cammino delle Unità Pastorali proprio alla luce dell’inizio del “Cammino 

sinodale” anche con l’impulso delle interessanti novità introdotte da Papa Francesco (Motu proprio Spiritus Domini con 

cui si ammettono le donne al ministero dell’Accolitato e del Lettorato e Antiquum ministerium che introduce il ministero 

istituito del Catechista). 

Nel dibattito del Consiglio pastorale è emersa la necessità di rivedersi più spesso anche con stile familiare. Si è rimasti 

colpiti da alcuni aspetti riportati nei documenti trasmessi assieme alla lettera di convocazione del CPD sulla sinodalità 

(relazione di Brambilla “Introduzione alla Carta d’intenti per il “Cammino Sinodale”” e articolo di Avvenire del 30 Agosto 

2021 di Giacomo Gambassi “Cammino sinodale italiano, ecco il calendario e le tappe fino al 2025”).  

Occorre ripartire “dal basso” e “non guardarsi allo specchio”, recuperando la funzione della parrocchia che è presenza 

ecclesiale nel territorio, rinvigorire l’azione pastorale ed evangelica per essere una comunità di cristiani in uscita e non 

rinchiusa nelle strutture per dare la testimonianza cristiana in questo tempo.  

Occorre aumentare la presenza dei Centri di ascolto, promuovere una nuova stagione di carità e lanciare la sfida di 

maggiore collaborazione tra le varie realtà pastorali condividendo assieme le idee, a partire dall’ascolto delle varie 

realtà. L’Assemblea regionale di Foligno aveva suggerito di lavorare in rete per favorire una comunità intesa come 

popolo di Dio. 

Un’altra indicazione dell’Assemblea regionale di Foligno è stata quella della formazione.  

L’ Enciclica “Laudato sii” è uno strumento importante lasciato da Papa Francesco per poter parlare non solo tra 

credenti ma con tutta la società. Questo strumento è ancora molto sottovalutato. Tra tre mesi potremmo pensare ad 

utilizzare la domenica della Parola come una occasione di preparazione per la centralità delle Scritture e come fulcro 

per partire con il Sinodo. Occorre che i vari appuntamenti non siano momenti rituali ma momenti che ci arricchiscano 

come comunità. 

Potremmo iniziare il percorso Sinodale con una celebrazione e invocazione dello Spirito perché non siamo noi che 

portiamo avanti la Chiesa ma è lo Spirito che ci spinge verso orizzonti evangelici calati nel nostro tempo. 

C’è da mettere a punto un metodo di lavoro. Ad esempio, inviare per tempo argomento di riflessione e materiali di 

studio, chiedendo contributi pensati e meditati da inviare alla Segreteria. Questa li sintetizzerà e li proporrà 

nell’incontro del CPD per ulteriore approfondimento. Le conclusioni potrebbero essere condivise con il Consiglio 

presbiterale.  

 
 

Alessandro Pacchioni 
 Segretario CPD 
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Saluto del vescovo di Città di Castello Domenico Cancian  

 
 
La Chiesa che è in Città di Castello, unitamente alla Chiesa di Urbino, 
Urbania e Sant’Angelo in Vado (con il suo arcivescovo Giovanni Tani)  
e all’Ordine domenicano (con il Maestro Generale Fra' Gerard 
Francisco Timoner), accolgono con gioiosa gratitudine il cardinale 
Gualtiero Bassetti, gli arcivescovi e vescovi, il clero, le autorità civili e 
militari, le persone consacrate, i laici e in particolare le persone con 
disabilità e chi le cure, alla solenne celebrazione di canonizzazione di 
Santa Margherita di Città di Castello.  
 
Un  grazie particolarissimo a Papa Francesco che in tempi rapidi ha 
firmato il decreto di canonizzazione, elevando Margherita al culto 
universale, santa tra i santi.  
 
È davvero provvidenziale la coincidenza temporale della 
canonizzazione di Margherita con la celebrazione del settimo 
centenario della sua nascita (1320). 
Questa piccola donna con le sue molteplici disabilità e con tante 
violenze subite ha testimoniato che è possibile vivere nella luce della 
santità evangelica.  
 
Giustamente l’Inno canta: “Raggio di sol non colse le tue pupille spente 

ma luce celestial ti sfolgorò la mente”. 
 
Anche le parole del poeta Pessoa esprimono bene l’esperienza di Margherita: 
“La cecità che Dio mi ha dato è stato il [Suo] modo di darmi la luce. In me esiste al fondo di un pozzo, un pertugio di 
luce verso Dio. Là, molto in fondo alla fine, un occhio fabbricato nei cieli“. 
 
Margherita significa “perla”. 
Ci fa pensare alla perla preziosa di cui parla il Vangelo, o anche all’espressione del profeta Isaia che mi permetto di 
parafrasare così:  
“Non temere, piccola Margherita, umiliata e disprezzata, tu sei preziosa ai miei occhi”. 
 
Margherita è anche il nome dell’umile fiore che spunta prestissimo, insieme alle profumate viole, annunciando la 
primavera. Il fatto che la canonizzazione sia giunta nel tempo della pandemia che ha contagiato il mondo, sia segno di 
speranza e di vita nuova.  
 
"Santa Margherita, oggi, a distanza di sette secoli, ti sentiamo più che mai vicina e lodiamo il Signore che ha fatto 
anche in te grandi cose. 
Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, Dio le hai rivelate ai piccoli come te. 
Ottienici di vivere anche noi nella luce dell’Amore divino nel quale tu eri immersa". 
 
Il Padre domenicano Gianni Festa, postulatore della Causa, che ringraziamo di cuore per il prezioso servizio, leggerà 
la Lettera Decretale di Papa Francesco sulla canonizzazione equipollente di Margherita di Città di Castello.  
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Omelia per la Santa Messa di ringraziamento per la canonizzazione 

equipollente di santa Margherita di Città di Castello  

  

«Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 

ma il Signore mi ha raccolto». 

  
 

Carissimo vescovo Domenico, fratelli nell’episcopato, sacerdoti, 
religiosi dell’Ordine Domenicano, autorità, carissimi fratelli e sorelle, sono 
lieto di presiedere questa celebrazione di ringraziamento in onore di 
Santa Margherita di Città di Castello, alla quale si addicono 
perfettamente alcune espressioni del Salmo 27 che abbiamo appena 
proclamato e ascoltato. 

Questo Salmo, una preghiera nel tempo dell’angustia con la 
quale l’orante chiede a Dio di liberarlo dalle persecuzioni causate dai 
nemici, inizia – lo abbiamo sentito – con delle espressioni di speranza («Il 
Signore è mia luce e mia salvezza»), ma poi più avanti descrive la 
sofferenza di un orfano: «Mio padre e mia madre mi hanno 
abbandonato». 

Nella Lettera Decretale di papa Francesco sulla Canonizzazione 
equipollente della Beata Margherita leggiamo che «la bambina – nata nel 
1287 – era venuta al mondo cieca e deforme e i suoi nobili e ricchi 
genitori non sopportarono una disgrazia che offendeva l’orgoglio della 
famiglia», e per questo fu abbandonata per tre volte. 

Una prima volta dai genitori, quando fu rinchiusa in una cella del 
loro palazzo, e trascorse i primi anni in solitudine; una seconda volta, ancora dai genitori, quando fu condotta da 
loro a Città di Castello presso il sepolcro di un frate morto in concetto di santità: sperando in un miracolo, che non 
avvenne, essi poi l’abbandonarono – scrive un biografo trecentesco – a Castello «senza pietà, sola, senza 
provvedere a lei, priva di ogni soccorso umano». Infine, Margherita fu abbandonata sulla strada, addirittura dalle 
monache di un monastero presso il quale sperava di poter trovare rifugio. 

Ma la sua vicenda non terminò nella disperazione: «Successivamente, venne accolta da una coppia di 
sposi profondamente pii, Venturino e Grigia, che le riservarono una piccola camera nella parte superiore della 
propria dimora » (Lettera Decretale). Da lì, con la preghiera e la contemplazione, poté portare a compimento la 
sua vocazione, segnata dalle innumerevoli prove ma arricchita anche da abbondanti grazie. 

Possiamo solo immaginare in quante occasioni Margherita avrà fatta sua la frase del Salmo che abbiamo 
ricordato, «Quoniam pater meus et mater mea dereliquerunt me» (Sal 27,10 Vulg.), e che, però, continuano con 
un’affermazione di speranza e fiducia: «Dominus autem assumpsit me», «Ma il Signore mi ha raccolto»! 

  
Se la Scrittura Sacra con questo Salmo ci aiuta a comprendere che «l’amore infinito di Dio supera gli 

stessi archetipi universali dell’amore, quelli paterni e materni» (G. Ravasi, Il libro dei Salmi), nella vita di 
Margherita quella Parola si è davvero realizzata: le disabilità che Margherita portava nel suo corpo, e gli 
abbandoni che ha sofferto, hanno certamente segnato la sua esistenza, ma tutto questo dolore è stato 
compensato e consolato dall’amore di Dio. Dopo aver indossato l’abito della penitenza dei frati Predicatori, si 
recava quotidianamente nella loro chiesa, dove si confessava ogni giorno e partecipava con grande devozione 
alla celebrazione eucaristica, fino a poco prima della sua morte nel 1320. 

L’iconografia della Santa, rappresentando nel suo cuore le immagini di Gesù, di Maria e di Giuseppe – 
come scrive ancora papa Francesco nella Lettera decretale – mostra che «la Santa non perse mai la sicurezza 
che Dio l’amava, che il Signore le sarebbe rimasto fedele e non l’avrebbe abbandonata». 
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La vicenda umana e spirituale della Santa di Città di Castello, allora, dopo sette secoli, ha ancora molto 
da dire e da insegnare a questa Chiesa, alla Chiesa italiana, e alla Chiesa universale. Tra i tanti insegnamenti che 
potremmo cogliere dalla sua vita, ne illustro brevemente almeno due. 

  
Anzitutto, la storia di Margherita ci ricorda che Dio non abbandona nessuno, e che quindi nemmeno noi 

dobbiamo dimenticarci di coloro che sono nel bisogno. 
La drammatica vicenda della santa ci aiuta a vigilare sui pericoli per il futuro dell’umanità, causati da 

quella che papa Francesco chiama la “cultura dello scarto”, e ci esorta invece a fare come Gesù. Questi – come 
ha recentemente ricordato la Presidenza della CEI in una lettera inviata a tutti i Vescovi per l’inizio dell’anno 
pastorale – ha annunciato «la vicinanza del Regno di Dio con la sua prossimità a coloro che erano scartati ed 
emarginati» (Curare le relazioni al tempo della ripresa, Presidenza CEI 8 settembre 2021). Quanti uomini e donne 
abbandonati, fratelli e sorelle, hanno ancora bisogno della nostra accoglienza, e quanto possiamo fare 
sull’esempio di santa Margherita! Come ci ha ricordato Gesù, quando saremo giudicati le nostre azioni verranno 
pesate su quello che abbiamo fatto o non fatto: “Quando ho avuto fame, mi avete dato o non mi avete dato da 
mangiare? Quando ho avuto sete mi avete dato o non dato da bere? Quando ero straniero mi avete accolto, o mi 
avete respinto?...”, e così via; è questo che il re ci chiederà quando verrà nella sua gloria (cf. Mt 25,31-46). 

  
In secondo luogo, impariamo dalla santa di Città di Castello che tutti, anche i più piccoli, come i 

diversamente abili, o gli infermi, possono contribuire a far crescere il Regno di Dio. Mentre la nostra società si 
lascia abbagliare dai corpi perfetti, in salute, in forma, alla luce del Vangelo noi possiamo riconoscere che Dio 
agisce nella debolezza. 

  
Tutti siamo stati colpiti – passatemi l’esempio – dalla forza d’animo e dalle energie che gli atleti delle 

recenti Paralimpiadi di Tokio hanno mostrato di avere, e che hanno dato speranza anche a chi vive sulla propria 
pelle la fatica di una disabilità. Ebbene – scrive ancora papa Francesco – «in un contesto storico come quello 
contemporaneo dove a dominare sono modelli “vincenti”, legati alla bellezza, alla salute, alla ricchezza, al potere, 
l’immagine di Margherita, una “perdente” agli occhi del mondo, esce dai canoni per evocare un sistema di valori 
rovesciato, dove al primo posto si trova la dignità della persona, di ogni persona, sia essa povera, malata, 
disabile, e dunque improduttiva, un “peso” per la società». 

Cari fratelli e sorelle, non dimentichiamo che santa Margherita è stata sempre unita a Dio attraverso la 
preghiera, che l’ha sostenuta anche nei momenti più difficili. Affidiamo allora all’intercessione della santa tutti i 
nostri bisogni, quelli della Chiesa e del mondo, perché possiamo crescere nella speranza, nella carità e 
nell’amore.    Amen. 

  

Lettura dell'icona di Santa Margherita realizzata da don Paolo Martinelli 

 

 

 

Donna vestita da domenicana che emana luce e pace. Il 

volto, molto dolce e circondato dall'aureola dorata, 

mostra la cecità trasfigurata. 

La mano destra sostiene l'immagine della Sacra 

Famiglia che la Santa custodiva nel suo cuore come 

divina (il colore azzurro dice divinità)  consolazione 

dell'affetto familiare mancato. Lei era abitata dal 

mistero dell'Incarnazione.  

Sulla mano sinistra porta la nuda croce avvolta da fiori 

di giglio, espressioni della fecondità delle Beatitudini 

evangeliche da lei vissute (in particolare la purezza). 
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CHIESA DI SAN FRANCESCO – CITTÀ DI CASTELLO 

 

LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021, ORE 18.30 

Festa di san  Francesco d’Assisi Patrono d’Italia 
 

 

 

 

 
SARANNO PRESENTI LE AUTORITÀ CIVILI E MILITARI. 

ANIMERÀ LA LITURGIA LA SCHOLA CANTORUM  M. ABBATINI  

 

 
 

f o r m a z i o n e    p e r m a n e n t e 

 
 
 
 

             Città di Castello 
 
 
 

                     “Cesare Pagani ”  

     

          Prendersi cura della fede

 

 

 

 

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. 
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u f f i c i   d i   c u r i a  

 

 

 

 
2 

 
 
 

 

 

 

Alcune riflessioni per una ripartenza pastorale 
 

L’ufficio Catechistico assieme all’ufficio di Pastorale Giovanile e Vocazionale, vuole offrire un punto di 

riflessione per una ripartenza sperata in questo nuovo anno di attività pastorale 2021/2022. Quello che 

troverete in questo documento non sono risposte né soluzioni ma punti che, come cammino ecclesiale, 

siamo chiamati a valutare per una pastorale più performante e uniformante. Questo tempo, che possiamo 

definirlo “tempo post-Covid” e che ha stravolto tutte le consuetudini e i modi di pensare, ha sicuramente 

contraddistinto un periodo importante che le generazioni future leggeranno nei libri di storia. Anche dal 

punto di vista pastorale è uno snodo importante per tutte le prassi che in questi anni sono state assunte. 

Senza dimenticare la drammaticità di ciò che ha comportato, può considerarsi un Kairos che permette uno 

sguardo nuovo, quello che abbiamo sempre invocato ma che non abbiamo ancora il coraggio di metterlo in 

atto fino in fondo. Questo tempo, con la sua foschia, ci obbliga a salire in cima all’albero maestro per 

scrutare con il cannocchiale terre vicine verso le quali orientare la nostra nave.  

 

 
 
La fragilità parrocchiale 
La pandemia ci ha mostrato la debolezza delle nostre parrocchie nel dover affrontare situazioni inaspettate. 

Quello che è emerso è la mancanza di una rete di relazioni/pastorali, spesso frastagliate e fragili, più 

monadi parrocchiali che non comunità che camminano insieme. Il crescente calo dei ministri sacri e la 

riduzione di “praticanti” sta portando ad una riduzione delle attività pastorale verso una centralizzazione 

liturgica minima.  

La Chiesa però, anche in questo nostro tempo, è chiamata a annunciare e testimoniare ciò che abbiamo 

ascoltato nel giorno glorioso di Pasqua: “E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella 

regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato 

al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che 

abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al 

popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti 

danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome” 

(Atti 10, 30-43). 

Questo vuol dire far ardere focolai dove possa risuonare la Parola attraverso “uomini amati da Dio”. 

All’invito di Gesù: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura, undici uomini non 
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hanno avuto perplessità nell’andare, non hanno ridotto il loro campo di azione in base alle loro possibilità e 

capacità. Hanno seguito l’impulso dello Spirito e sono partiti. 

L’età ormai avanzata di molti sacerdoti e territori parrocchiali sempre più estesi per quelli più “giovani”, 

costringono ad allargare lo sguardo delle possibilità e non a ristringerlo, a collaborare con sempre maggiore 

dedizione e coraggio ad un “pastorale d’insieme” che sostenga la formazione di «evangelizzatori di 

comunità». Nessuna parrocchia, per quanto performante ed attiva, può pensarsi autonoma: un microcosmo 

da preservare. Come nessuno si salva da solo, così nessuno può camminare da solo ma sempre a due a due, 

perché dove due o tre sono riuniti ed uniti nel mio nome io sono là in mezzo a loro.  

 

La fragilità familiare 
Con la pandemia è emersa la debolezza della famiglia come “piccola Chiesa domestica” che, a parte 

alcune eccezioni, ha trovato difficoltà nello scoprirsi come tale perché non è stata alimentata. Forse questa 

nuova era post-Covid ci permette di rinnovare la famiglia come primo “luogo”, prima “comunità” di 

crescita nella fede. Solo alcune realtà parrocchiali hanno, con coraggio, posto al centro della propria 

pastorale le giovani coppie e famiglie, a parte alcune esperienze sporadiche. Stanno ripartendo, peraltro in 

modo positivo i corsi per fidanzati. Ma dopo sposati?  

 

La fragilità della catechesi 
In questa realtà, durante il lockdown e dopo, si è giunti con la catechesi dei figli attraverso piattaforme 

social, ad un maggiore coinvolgimento dei genitori; il parroco e il/la catechista, attraverso messaggi o 

incontri, virtuali ma reali, sono “entrati” nel quotidiano del bambino e della sua famiglia. Una vicinanza 

spesso inaspettata.  

 

Il luogo 
Forse, la vera “rivoluzione” del Catechismo parte proprio da questo: la prossimità. Coraggioso sarebbe 

passare dalla modalità “parcheggio” alla modalità “casa”. Una casa nella quale viene condivisa la 

dimensione educativa e dove sono stabilite le priorità per la crescita dei ragazzi
1
, dove è possibile 

costruire esperienze formative e “fedetive”, dove il bambino si possa riconoscere e riconoscerlo come 

“luogo” di vita. Ancora si è legati ad una «modalità industriale» dove tutti i pezzi, una volta montati, danno 

il prodotto finale e non riusciamo a passare alla «modalità uterina», dove il bambino, respirando e 

nutrendosi dell’ambiente che gli sta attorno, cresce e si forma.  

 

Le figure impegnate 
La prima modalità è quella più semplice perché non necessita di figure educative formate ma solo di tanta 

buona volontà. Spesso è l’impellenza di riempire vuoti che portano ad individuare figure per 

l’accompagnamento dei bambini che hanno tanti pregi, tranne questo carisma. Eh già, carismi. Quelli tanto 

promossi da San Paolo che oggi trovano poco spazio nelle nostre comunità. Il bisogno che si può constatare 

all’inizio dell’anno pastorale è trovare catechisti, o meglio, persone che “facciano” catechismo. Questa è la 

differenza più sostanziosa: le nostre parrocchie possono vantare figure che “fanno” catechismo con tanta 

buona volontà, ma che dovrebbero essere più formate in questo prezioso “ministero”. 

 

Al passo dei sacramenti 
Fino a questo momento si è sempre perseguito l’amministrazione dei sacramenti che completano 

l’iniziazione cristiana, con l’età scolare che scandiva il percorso di fede. Questa modalità però deve essere 

messa in discussione, vista anche la scarsa frequentazione del dopo-cresima, cartina tornasole della fragilità 

delle catechesi, delle nostre realtà parrocchiali. Dove è presente un percorso successivo al sacramento della 

Confermazione si nota che solo una piccola parte dei giovani continuano a frequentare incontri in maniera 

stabile. La maggioranza scompare confermando la fine del cammino e non il suo inizio. Un grande sforzo 

per un piccolo risultato? Risultato che ritorna, ancora più drammaticamente, nella partecipazione dei 

bambini alla celebrazione eucaristica che è fonte e culmine della vita del cristiano. Che non sia tempo di 

proporre nelle nostre realtà un percorso di “catecumenato” che mette al centro il «desiderio» e non tanto 

«l’età»? Naturalmente senza rinunciare alla paziente azione educativa della Chiesa che da sempre è esperta 

di umanità.  

                                                 
1
 Giusy Giannone, Oratorio indicativo presente, Centro ambrosiano 
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La fragilità della liturgia 
Al termine del Concilio Vaticano II, che di fatto confermava una profonda riforma liturgica, l’entusiasmo 

portava a pensare ad un sempre maggiore incremento dei fedeli alla vita liturgica, mentre si è verificato, 

piano piano, l’esatto opposto. Si è riportata la liturgia ad “altezza d’uomo”, di fatto sottovalutando quella 

parte divina che, grazie anche ad un incomprensibile latino e una celebrazione sottovoce, sembrava avesse 

retto fino ad allora. Tutta colpa dell’italiano? Sicuramente no; anzi, la riforma liturgica operata con la 

Sacrosanctum Concilium si proponeva proprio una maggiore «partecipazione attiva» al Sacramento 

celebrato. Senza entrare in possibili cause, di difficile individuazione, ci limitiamo solo a dire che c’è 

bisogno di rimettere al centro l’azione liturgica. Riportare “al piano superiore” la Cena del Signore, 

perché solo se viene vissuta come “vitale” assume un valore attrattivo anche dalle nuove generazioni che, il 

più delle volte, non trovano “guadagno” per la propria vita nella partecipazione celebrativa. 

 
 

Possibili proposte 
 

Alcune indicazioni 
Se da un lato occorre preservare le specificità dei singoli territori, dall’altro si rende sempre più necessario 

vivere una pastorale d’insieme  maggiormente condivisa. 

Occorre, oltremodo, ribadire e sottolineare che ogni parrocchia necessita di requisiti minimi necessari per 

la propria attività e quindi per la propria esistenza.  

Più che “Parrocchia” occorrerebbe utilizzare il termine di “Comunità parrocchiale” in cui i credenti, oltre 

che vivere l’Eucarestia domenicale, sono collaboratori attivi nella pastorale. “E’ presente nella nostra 

parrocchia un gruppo di persone che potrebbero prendersene cura?” “Se il parroco domani venisse a 

mancare, abbiamo la presenza di un gruppo di persone capaci di assicurare nella comunità la catechesi, la 

cura degli altri, la preghiera?” 

L’obiettivo quindi è quello di creare una comunità.  

“Fare comunità” significa “far vivere” il Cristo pasquale che agisce e opera, lasciar risuonare la sua voce 

che guida la Chiesa, servendosi anche dei limiti umani per diffondere le sue grazie. Fare comunità vuol dire 

amarsi reciprocamente, gareggiando nella stima reciproca. Questo è attraente.  

Altrimenti, come si sta verificando, molte coppie non sentiranno il bisogno di consacrare la loro unione con 

il sacramento matrimoniale, oppure molte famiglie non chiederanno il battesimo dei propri figli.  

 

Non possiamo nascondere che nelle nostre comunità da tempo si viveva già un “distanziamento” diventato 

poi necessario per contrastare la diffusione del COVID. La pandemia ha velocizzato un processo già 

evidente da molto tempo soprattutto in altri paesi d’Europa. 

 

È cessata la societas christiana e con essa un mondo definito. Ormai sembra che le parrocchie, così come 

noi le conosciamo, non riescano più a dare risposte e che, gran parte delle forze che potremmo dedicare 

all’evangelizzazione, siano assorbite nel mantenimento di strutture obsolete e non più necessarie.  

La Chiesa non suscita interesse, sembra aver perso il DNA della missione. 

Occorre dunque ripartire da quelli che siamo, con la consapevolezza che non possiamo continuare a 

riproporre una pastorale così come “si è sempre fatto” nel periodo pre-covid. Non è possibile continuare a 

pensare che “basta” la Messa per sentirsi “a posto” con la coscienza, ma che proprio dalla Messa occorre 

“partire” e “ritornare”. 

In una recente conferenza il card. Zuppi ha detto: «La Chiesa rischia di essere irrilevante anche se le 

statistiche sui credenti non sono tutto. Alcune scelte di papa Francesco sono importanti per i cattolici, e 

per tutti. La cristianità è finita, ripartiamo dall'essere evangelici, dal parlare con tutti, dal riprendere le 

relazioni con tutti. Essere una minoranza creativa che parla di futuro. Non difendiamo i bastioni, abbiamo 

tanto da lavorare per superare le difficoltà della Chiesa. La pandemia ha portato nuove domande, 

dobbiamo trovare insieme le risposte». 

 

L’icona dalla quale ri-partire 
Ripartiamo dall’immagine dei discepoli di Emmaus. Gesù stesso ci indica il percorso: li segue, si mette a 

fianco e discute con loro. Solo dopo questi piccoli ma necessari passaggi si arriva a “riconoscerlo nello 

spezzare il pane”. Questo racconto apre il nostro sguardo a come impostare la nostra pastorale. Occorre 
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metterci a fianco, occorre imparare a parlare la lingua del mondo contemporaneo, occorre aprirci al 

dialogo.  

Sono cresciuto dentro questa Chiesa diocesana che sento mamma; ho visto nei miei quarant’anni i 

magnifici frutti che ha dato nel corso del tempo. Ne ho conosciuto i periodi difficili, ho visto le sue 

debolezze, ma ho conosciuto anche la sua grande capacità di adattarsi alle circostanze e situazioni. L’ho 

vista sempre aperta ed accogliente verso tutti. Abbiamo non solo una pastorale che cerca di fare il massimo 

nell’annuncio ma anche nella carità. Dove allora si ferma, dove fatica? 

Fatica quando il personalismo prevale sul senso comunitario, dove è più importante la visione del singolo 

piuttosto che quel “gareggiare nello stimarci a vicenda” camminando insieme (sinodo-comunione). 

Il post covid ci permette di proporre una catechesi per l’iniziazione cristiana in modo totalmente diverso, 

nelle modalità e nei contenuti. Occorre offrire percorsi non legati all’età, incontri catechistici diversificati, 

meno scolastici. Anche la cadenza può non essere per forza settimanale. 

In ogni comunità è da individuare un gruppo composto da famiglie, singoli, giovani, religiosi ove presenti, 

che condividano con il parroco l’attività pastorale (sarebbe il vero Consiglio pastorale o comunità 

pastorale), se no la comunità parrocchiale di fatto non c’è... Per cui occorre affrontare l’attività pastorale 

insieme ad un'altra comunità vicina.  

Non si può «fare tutto», ma «fare scelte», incominciando a lavorare per priorità. 

È fondamentale, prima di tutto, che questa comunità testimoni la “cura” e la “custodia” delle persone, 

specie più fragili. Occorre partire da quelle coppie che chiedono il matrimonio; devono sentirsi accolte 

nella comunità parrocchiale, essere cercate, ascoltate e accompagnate.  

Questo passaggio è necessario per poter poi proporre la catechesi battesimale nel momento in cui 

chiederanno il battesimo per i loro figli. Da qui potrebbe partire la catechesi 0/6 anni. Famiglie con figli 

che si incontrano almeno mensilmente e si confrontano per cercare di essere educatori migliori, cristiani 

migliori. La preparazione ai sacramenti non può prescindere dalla famiglia. È impensabile fare oggi la 

catechesi senza coinvolgere i genitori, come non ha senso la catechesi se non fanno parte del progetto 

educativo i genitori. Senza forzare, ma anche non avendo pura di “scomodare”. 

La Catechesi che alcuni hanno proposto on line o con i social ci dimostra questo: il catechista non parla 

solo al bambino ma entra nelle case, porta un annuncio negli ambienti familiari. Questo compito di ri-

evangelizzazione non è solo responsabilità del sacerdote ma è un “bisogno” che deve essere nel cuore della 

comunità cristiana. Chi incontra il Signore Vivente, non può non condividere le parole di San Paolo: 

«Infatti annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me 

se non annuncio il Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio 

di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di 

annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo 

libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero: Mi sono fatto debole per i 

deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io 

faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io». (1 Cor. 9,16-23).  

Troppo spesso nella catechesi per l’iniziazione cristiana siamo caduti nell’impostazione scolastica, 

concentrati più sul “programma” piuttosto che trasmettere la bellezza di seguire Gesù. Non siamo riusciti a 

far vivere momenti belli in parrocchia, per far sì che il bambino, diventato adulto, continui con gioia il 

cammino cristiano. Forse abbiamo comunicato noia, pur con tanto impegno, invece della gioia di vivere 

cristianamente? 

Ritorniamo a testimoniare la bellezza della fede e a parlare con la lingua dei nostri ragazzi. La catechesi dei 

bambini sia prima di tutto un incontro per stare insieme, anche con attività ludiche che trasmettano il bello 

di vivere la parrocchia, dove si incontrano gli amici e si cresce insieme, dove si impara a rispettarsi, a 

volersi bene e a lavorare come amici. Ogni giornata abbia al suo interno un momento di preghiera bella e 

ben curata, in cui si possa trasmettere al bambino il senso del mistero grande di Gesù presente in mezzo a 

noi. Nei momenti forti di preparazione ai sacramenti si possono individuare giorni per parlare e fare 

esperienze belle di fede. 

Sono spunti di riflessione che potrebbero essere utili, quanto meno per stimolare una ripartenza nel “tempo 

di rigenerazione per avviare un cammino sinodale”. 

 

Don Nicola Testamigna 

Alessandro Pacchioni 
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Messaggio del Santo Padre per la 95ª Giornata Missionaria Mondiale 

 

«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20) 
  

 

Cari fratelli e sorelle, 

  

quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, 

quando riconosciamo la sua presenza di Padre nella nostra vita 

personale e comunitaria, non possiamo fare a meno di 

annunciare e condividere ciò che abbiamo visto e ascoltato. La 

relazione di Gesù con i suoi discepoli, la sua umanità che ci si 

rivela nel mistero dell’Incarnazione, nel suo Vangelo e nella sua 

Pasqua ci mostrano fino a che punto Dio ama la nostra umanità 

e fa proprie le nostre gioie e le nostre sofferenze, i nostri desideri 

e le nostre angosce (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium 

et spes, 22). Tutto in Cristo ci ricorda che il mondo in cui viviamo 

e il suo bisogno di redenzione non gli sono estranei e ci chiama 

anche a sentirci parte attiva di questa missione: «Andate ai 

crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli» 

(Mt 22,9). Nessuno è estraneo, nessuno può sentirsi estraneo o 

lontano rispetto a questo amore di compassione. 

L’esperienza degli Apostoli 

La storia dell’evangelizzazione comincia con una ricerca appassionata del Signore che chiama e vuole 

stabilire con ogni persona, lì dove si trova, un dialogo di amicizia (cfr Gv 15,12-17). Gli Apostoli sono 

i primi a riferirci questo, ricordando perfino il giorno e l’ora in cui lo incontrarono: «Erano circa le 

quattro del pomeriggio» (Gv 1,39). L’amicizia con il Signore, vederlo curare i malati, mangiare con i 

peccatori, nutrire gli affamati, avvicinarsi agli esclusi, toccare gli impuri, identificarsi con i bisognosi, 

invitare alle beatitudini, insegnare in maniera nuova e piena di autorità, lascia un’impronta indelebile, 

capace di suscitare stupore e una gioia espansiva e gratuita che non si può contenere. Come diceva il 

profeta Geremia, questa esperienza è il fuoco ardente della sua presenza attiva nel nostro cuore che ci 

spinge alla missione, benché a volte comporti sacrifici e incomprensioni (cfr 20,7-9). L’amore è 

sempre in movimento e ci pone in movimento per condividere l’annuncio più bello e fonte di 

speranza: «Abbiamo trovato il Messia» (Gv 1,41). 

Con Gesù abbiamo visto, ascoltato e toccato che le cose possono essere diverse. Lui ha inaugurato, 

già oggi, i tempi futuri ricordandoci una caratteristica essenziale del nostro essere umani, tante volte 

dimenticata: «siamo stati fatti per la pienezza che si raggiunge solo nell’amore» (Enc. Fratelli tutti, 68). 

Tempi nuovi che suscitano una fede in grado di dare impulso a iniziative e plasmare comunità, a 

partire da uomini e donne che imparano a farsi carico della fragilità propria e degli altri, 

promuovendo la fraternità e l’amicizia sociale (cfr ibid., 67). La comunità ecclesiale mostra la sua 

bellezza ogni volta che ricorda con gratitudine che il Signore ci ha amati per primo (cfr 1 Gv 4,19). La 

«predilezione amorosa del Signore ci sorprende, e lo stupore, per sua natura, non può essere 

posseduto né imposto da noi. […] Solo così può fiorire il miracolo della gratuità, del dono gratuito di 

sé. Anche il fervore missionario non si può mai ottenere in conseguenza di un ragionamento o un 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#68
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#67
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calcolo. Il mettersi “in stato di missione” è un riflesso della gratitudine» (Messaggio alle Pontificie Opere 

Missionarie, 21 maggio 2020). 

Tuttavia, i tempi non erano facili; i primi cristiani incominciarono la loro vita di fede in un ambiente 

ostile e arduo. Storie di emarginazione e di prigionia si intrecciavano con resistenze interne ed 

esterne, che sembravano contraddire e perfino negare ciò che avevano visto e ascoltato; ma questo, 

anziché essere una difficoltà o un ostacolo che li avrebbe potuti portare a ripiegarsi o chiudersi in sé 

stessi, li spinse a trasformare ogni inconveniente, contrarietà e difficoltà in opportunità per la 

missione. I limiti e gli impedimenti diventarono anch’essi luogo privilegiato per ungere tutto e tutti 

con lo Spirito del Signore. Niente e nessuno poteva rimanere estraneo all’annuncio liberatore. 

Abbiamo la testimonianza viva di tutto questo negli Atti degli Apostoli, libro che i discepoli missionari 

tengono sempre a portata di mano. È il libro che narra come il profumo del Vangelo si diffuse al suo 

passaggio suscitando la gioia che solo lo Spirito ci può donare. Il libro degli Atti degli Apostoli ci 

insegna a vivere le prove stringendoci a Cristo, per maturare la «convinzione che Dio può agire in 

qualsiasi circostanza, anche in mezzo ad apparenti fallimenti» e la certezza che «chi si offre e si dona 

a Dio per amore, sicuramente sarà fecondo (cfr Gv 15,5)» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 279). 

Così anche noi: nemmeno l’attuale momento storico è facile. La situazione della pandemia ha 

evidenziato e amplificato il dolore, la solitudine, la povertà e le ingiustizie di cui già tanti soffrivano e 

ha smascherato le nostre false sicurezze e le frammentazioni e polarizzazioni che silenziosamente ci 

lacerano. I più fragili e vulnerabili hanno sperimentato ancora di più la propria vulnerabilità e 

fragilità. Abbiamo vissuto lo scoraggiamento, il disincanto, la fatica; e perfino l’amarezza 

conformista, che toglie la speranza, ha potuto impossessarsi dei nostri sguardi. Noi, però, «non 

annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di 

Gesù» (2 Cor 4,5). Per questo sentiamo risuonare nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie la 

Parola di vita che riecheggia nei nostri cuori e ci dice: «Non è qui, è risorto» (Lc 24,6); Parola di 

speranza che rompe ogni determinismo e, a coloro che si lasciano toccare, dona la libertà e l’audacia 

necessarie per alzarsi in piedi e cercare con creatività tutti i modi possibili di vivere la compassione, 

“sacramentale” della vicinanza di Dio a noi che non abbandona nessuno ai bordi della strada. In 

questo tempo di pandemia, davanti alla tentazione di mascherare e giustificare l’indifferenza e l’apatia 

in nome del sano distanziamento sociale, è urgente la missione della compassione capace di fare della 

necessaria distanza un luogo di incontro, di cura e di promozione. «Quello che abbiamo visto e 

ascoltato» (At 4,20), la misericordia che ci è stata usata, si trasforma nel punto di riferimento e di 

credibilità che ci permette di recuperare la passione condivisa per creare «una comunità di 

appartenenza e di solidarietà, alla quale destinare tempo, impegno e beni» (Enc. Fratelli tutti, 36). È la 

sua Parola che quotidianamente ci redime e ci salva dalle scuse che portano a chiuderci nel più vile 

degli scetticismi: “tanto è lo stesso, nulla cambierà”. E di fronte alla domanda: “a che scopo mi devo 

privare delle mie sicurezze, comodità e piaceri se non posso vedere nessun risultato importante?”, la 

risposta resta sempre la stessa: «Gesù Cristo ha trionfato sul peccato e sulla morte ed è ricolmo di 

potenza. Gesù Cristo vive veramente» (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 275) e vuole anche noi vivi, 

fraterni e capaci di ospitare e condividere questa speranza. Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di 

missionari di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si 

salva da solo. 

Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo 

tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Tutto ciò che abbiamo ricevuto, tutto ciò che il 

Signore ci ha via via elargito, ce lo ha donato perché lo mettiamo in gioco e lo doniamo gratuitamente 

agli altri. Come gli Apostoli che hanno visto, ascoltato e toccato la salvezza di Gesù (cfr 1 Gv 1,1-4), 

così noi oggi possiamo toccare la carne sofferente e gloriosa di Cristo nella storia di ogni giorno e 

trovare il coraggio di condividere con tutti un destino di speranza, quella nota indubitabile che nasce 

dal saperci accompagnati dal Signore. Come cristiani non possiamo tenere il Signore per noi stessi: la 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200521_messaggio-pom.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200521_messaggio-pom.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99azione_misteriosa_del_Risorto_e_del_suo_Spirito
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#36
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99azione_misteriosa_del_Risorto_e_del_suo_Spirito
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missione evangelizzatrice della Chiesa esprime la sua valenza integrale e pubblica nella 

trasformazione del mondo e nella custodia del creato. 

Un invito a ciascuno di noi 

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo tacere quello che 

abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è un invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere ciò 

che portiamo nel cuore. Questa missione è ed è sempre stata l’identità della Chiesa: «essa esiste per 

evangelizzare» (S. Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 14). La nostra vita di fede si indebolisce, 

perde profezia e capacità di stupore e gratitudine nell’isolamento personale o chiudendosi in piccoli 

gruppi; per sua stessa dinamica esige una crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare tutti. 

I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e 

dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che avevano visto e 

ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di 

coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. 

Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono essere [missionari] a modo 

loro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte 

fragilità» (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 239). 

Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella penultima domenica di ottobre, 

ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la loro testimonianza di vita, ci aiutano a 

rinnovare il nostro impegno battesimale di essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo 

specialmente quanti sono stati capaci di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il 

Vangelo possa raggiungere senza indugi e senza paure gli angoli di popoli e città dove tante vite si 

trovano assetate di benedizione. 

Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare con 

insistenza «il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2); infatti siamo 

consapevoli che la vocazione alla missione non è una cosa del passato o un ricordo romantico di altri 

tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere la vocazione come una vera storia 

d’amore, che li faccia andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di 

compassione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure non nello stesso modo. Ricordiamo 

che ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una città, o nella propria famiglia. C’è 

anche un aspetto dell’apertura universale dell’amore che non è geografico bensì esistenziale. Sempre, 

ma specialmente in questi tempi di pandemia, è importante aumentare la capacità quotidiana di 

allargare la nostra cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non li sentiremmo parte del “mio 

mondo di interessi”, benché siano vicino a noi (cfr Enc. Fratelli tutti, 97). Vivere la missione è 

avventurarsi a coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi sta accanto è 

pure mio fratello e mia sorella. Che il suo amore di compassione risvegli anche il nostro cuore e ci 

renda tutti discepoli missionari. 

Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i battezzati il desiderio di essere sale e 

luce nelle nostre terre (cfr Mt 5,13-14). 

 

Roma, San Giovanni in Laterano, 6 gennaio 2021, Solennità dell’Epifania del Signore. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#239
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#97
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La giornata regionale di formazione per operatori e volontari delle Caritas umbre 

 

“Accresci in noi la fede” 
 
 

Una numerosa e inaspettata partecipazione di volontari alla giornata regionale di formazione promossa dalla 

Caritas Umbria. Il presidente della Ceu Mons. Renato Boccardo:  

“Siete le ‘divisioni corazzate’ delle nostre Chiese” 

  

 

“Nel salutarvi anche a nome dei confratelli vescovi, voi che sperimentate e seguite da vicino l’opera nascosta e 

efficace delle Caritas, siete le ‘divisioni corazzate’ delle nostre Chiese”.  

 

La grande forza della Chiesa. “La risposta a questa domanda l’abbiamo ogni volta che ci ritroviamo insieme – ha 

continuato il presule –.  Queste sono le ‘divisioni’ non tanto del Papa, ma del Signore; coloro che provano, pur in 

mezzo a tante difficoltà e fatiche, cosa vuol dire essere discepoli di Gesù. Questa è la grande forza della Chiesa, dei 

cristiani che provano a mettere in pratica quello che il Signore ci ha insegnato”. 

 

Un percorso formativo seguito. Si è trattato del primo incontro in presenza, dopo la fase acuta della pandemia, di 

uno degli ambiti pastorali più significativi, quello della Carità, che ha richiamato, come ha osservato lo stesso 

presidente della Ceu, una numerosa e inaspettata partecipazione di volontari. Erano presenti in 197 e non solo con i 

capelli grigi, ma anche molti giovani, in rappresentanza delle otto Caritas diocesane della regione e di diverse delle 

loro opere segno. Quest’incontro è stato il punto di arrivo di un percorso formativo seguito, proposto dal direttore 

emerito della Caritas diocesana di Perugia, il diacono Giancarlo Pecetti, l’ultimo di quattro appuntamenti (i primi tre 

vissuti da remoto collegandosi via online da ciascuna diocesi) avente per tema il passo del Vangelo di Luca: “Accresci 

in noi la fede” (Lc 17,6). 

La finalità di questo percorso è stata quella di “aiutare i volontari ad approfondire le motivazioni dell’attività caritativa 

che così generosamente svolgono a favore dei poveri”, ha ricordato padre Giulio Michelini (Ofm), preside dell’Istituto 

Teologico di Assisi (ITA), relatore di questi incontri, nell’evidenziare che “a ciascun partecipante è stata fornita 

un’opportunità di formazione a partire dai fondamenti biblici e teologici dell’impegno a favore degli ultimi”. 

 

Approfondito il tema della fede. Questo percorso formativo si è concluso con l’approfondire, ha evidenziato padre 

Michelini, “il tema fondativo, quello della fede. Cosa meglio di Abramo può rappresentare la domanda sulla fede? 

Abramo, chiamato da Dio come migrante, arriva alla fine della vita ad essere straniero e senza terra dove seppellire la 

moglie Sara”. Dopo la relazione del preside dell’ITA, i partecipanti si sono divisi in tredici gruppi di lavoro, nel parco 

della Domus Pacis, per confrontarsi tra loro alla luce della Parola di Dio e di mettere in comune la loro esperienza. Si è 

trattato di “una esperienza di gioia – ha commentato padre Michelini –, ma anche tante volte di fatica e di paradossi 

come quello che riguarda la storia di Abramo e Sara”. 

 

No alla frenesia del fare. Sull’importanza della formazione per i volontari Caritas si è soffermato l’arcivescovo 

Boccardo nel dire che “la giornata di oggi va nella prospettiva di acquisire e approfondire le ragioni della nostra fede 

per avere ben chiare le motivazioni del nostro fare”, perché, ha evidenziato, “il rischio, anche nella realtà Caritas, è 

quello di farci prendere dalla frenesia del ‘fare’ dimenticandoci del ‘come’, di quell’‘amatevi come io vi ho amato’. È 

questa la motivazione della nascita della Caritas, così come di tutte le altre azioni apostoliche che i cristiani portano 

avanti”. 
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Un ottimo segno di Chiesa che vuol ricomunicare. Alla giornata era presente anche il vescovo di Gubbio mons. 

Luciano Paolucci Bedini, che ha commentato con queste parole l’incontro: “Si è colto non solo il successo della 

partecipazione, ma il desiderio di incontrarsi per fare un alto momento di formazione. È stato un tentativo ben riuscito e 

molto gradito soprattutto perché in questo periodo di Covid non è semplice promuovere iniziative in presenza. La 

Caritas vi è riuscita anche per essere una delle dimensioni della vita cristiana che sono state sempre aperte e in 

attenzione di quello che accadeva nell’emergenza della pandemia, con interventi molto concreti e pratici come sempre 

fa la Caritas. Pensare che i volontari si sono ricavati e donati uno spazio comune di formazione in questo complesso 

periodo, credo che sia un ottimo segno di Chiesa che vuol ricomunicare partendo dalle fondamenta, da ciò che non 

può mancare come la dimensione della carità”. 

 

Una risorsa in più per la Chiesa e per la società. Per il delegato Caritas Umbria Marcello Rinaldi la giornata di 

formazione è stata importante tenerla sia per contribuire alla ripresa delle attività pastorali della Chiesa umbra sia 

perché era da anni che non si teneva un incontro Caritas di portata regionale. Soprattutto, come ha detto Rinaldi, 

“testimonia la forza del percorso di collaborazione tra le Caritas diocesane pur con tante difficoltà ad iniziare dalla 

pandemia. Per cui, oltre a condividere il periodico studio delle povertà attraverso la cura de i ‘Rapporti’ (quello 2020 

sarà presentato in occasione della Giornata mondiale del povero del prossimo 14 novembre, ndr), c’è l’impegno 

comune della formazione dei propri operatori e volontari chiamati ad operare in spazi così delicati e complessi come 

quelli delle fragilità, povertà e marginalità”. Per questo è sempre più necessario, ha ribadito Rinaldi, “un percorso di 

formazione in cui non si parli del ‘fare’, ma si affronti l’‘essere’, il ‘come’, cioè agire come Gesù.  

 

Opere-segno, paradisi in terra. La giornata è proseguita nel pomeriggio con un incontro su quanto è emerso dai 13 

gruppi di lavoro e con le testimonianze dei coniugi Cristina e Massimo Mazzali, per venti anni volontari in Kosovo, 

preceduti al mattino dalla presentazione del libro dal titolo Un Paradiso tutto mio! la cui autrice, Elisabetta Giovannetti 

di Spoleto, ha dedicato alla Casa-missione Caritas in Kosovo da lei visitata come volontaria dopo un’esperienza che le 

ha segnato la vita. Proprio le opere-segno delle Caritas sono considerate dei “paradisi in terra” sia per quanti sono alla 

ricerca di un senso della propria esistenza sia per quanti ricevono da queste opere segni di carità come quello 

compiuto dal buon samaritano. 

A questi “segni”, oltre ad un ampio resoconto di questa giornata, il settimanale La Voce dedicherà una pagina del 

numero in edicola il prossimo fine settimana (consultabile anche sul sito: www.lavoce.it), con interviste anche al 

direttore della Caritas di Perugia don Marco Briziarelli, all’operatrice Caritas di Assisi Annarita Cetorelli, volontaria fin 

dall’emergenza sisma del 1997, e all’assistente sociale Stella Cerasa della Caritas di Perugia impegnata nel progetto 

diocesano per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale. 

 

Com. stampa a cura di Riccardo Liguori per conto dell’Ufficio stampa Ceu  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.lavoce.it/
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Incontro con i presidenti CISM e USMI, i segretari/e della Vita Consacrata delle diocesi Umbre. 
 
 Carissimo confratello/consorella, con la presente ti convoco all'incontro per i segretari/e diocesani Cism e 
Usmi delle diocesi dell'Umbria, previsto per lunedì 11 ottobre 2021 preso l'abbazia di Sassovivo a Foligno a 
cominciare dalle ore 9.00 fino al pranzo compreso (vedi l'ordine del giorno allegato): 
 Vi partecipano anche i presidenti CISM e USMI dell'Umbria e i membri della Commissione CEU per la Vita 
Consacrata (2021-2025) che nominerò nei prossimi  giorni. 
 Rifletteremo sul "Documento Preparatorio Sinodo 2021-2023" che tutti dovremmo leggere perché riguarda 
anche noi. Io farò una breve introduzione.  
 Ritengo sia un bella occasione per conoscerci ancora meglio, per condividere la fraternità, per coordinare la 
nostra presenza e la nostra missione nelle Chiese dell'Umbria, tenendo conto degli Orientamenti dei nostri 
pastori.  Siamo stati fermi per un buon tempo. Non abbiamo potuto fare l'Assemblea annuale a Collevalenza di maggio 
causa Covid 19.  
 Ti prego di preparare e portare una piccola relazione che faccia direttamente riferimento al tuo servizio, da 
presentare all'incontro, per conoscere e condividere le tematiche e le problematiche che più direttamente ci 
riguardano. 
 Mentre ringrazio di cuore i Piccoli Fratelli, e in particolare il segretario fr. Leonardo, per la generosa ospitalità, 
colgo l'occasione per salutarti cordialmente, in attesa di incontrarci, 
 

Domenico Cancian fam vescovo 
Delegato CEU per la vita Consacrata  

 

 

 
 

 

 
Nel Salone Gotico del Museo si terranno i seguenti appuntamenti: 
 
Venerdì 1 0ttobre alle ore 17.30 incontro con il prof. Mirko Santanicchia e il prof. Massimo Monaldi dal titolo “La 
Chiesa a Città di Castello nel Medio Evo: testimonianze dell’arte orafa”. L’iniziativa è  promosso dall’Associazione 
“Chiese Storiche Città di Castello”. 
 
Domenica 10 ottobre alle ore 10.00 evento annuale Interclub dell’Area X  Panathlon Valtiberina con visita guidata al 
Museo. 
 
Venerdì 22 0ttobre alle 0re 16.00 Giornata di Studi dal titolo “Il Riccio di Pastorale  nel Museo Diocesano di Città di 
Castello”. Si allega il programma. 
 
Venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 18.00 presentazione degli scrittori vincitori dell’edizione 2020 del “Premio Letterario 
Città di Castello” promosso da LuoghInteriori e Tracciati Virtuali. 
 

********* 
 
Dal 6 agosto scorso l’accesso al Museo e al Campanile cilindrico ed anche la partecipazione agli eventi culturali è 
possibile solo tramite Green pass in base alle 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 

 

mailto:museo@diocesidicastello.it
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Parole sulle quali  riflettere seriamente … 

 
Papa Francesco:  Aborto e eutanasia, una bruttissima abitudine a uccidere 

 
“C’è lo scarto dei bambini che non vogliamo ricevere, con quella legge dell’aborto che li manda al mittente e li uccide 
direttamente. E oggi questo è diventato un modo ‘normale’, una abitudine che è bruttissima, è proprio un omicidio”, afferma, 
discostandosi dal discorso scritto. Quindi Francesco ripropone la “doppia domanda” già posta ai giornalisti sul volo di ritorno dalla 
Slovacchia: 
È giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? 
Anziani, vittime di "eutanasia nascosta". Dopo i bambini, ci sono gli anziani che, dice Papa Francesco, “sono un po’ materiale 
di scarto, perché non servono”. Invece “sono la saggezza, sono le radici di saggezza della nostra civiltà e questa civiltà li scarta”. 
Contro di loro si muove quella che il Papa definisce una “eutanasia nascosta”: 
Noi affermiamo che la vita e la salute sono valori ugualmente fondamentali per tutti, basati sull’inalienabile dignità della persona 
umana. Ma, se a questa affermazione non segue l’impegno adeguato per superare le diseguaglianze, noi di fatto accettiamo la 
dolorosa realtà che non tutte le vite sono uguali e la salute non è tutelata per tutti nello stesso modo. 
Sanità gratuita per tutti. E qui il Papa ripete la sua "inquietudine", perché "ci sia sempre un sistema sanitario gratuito: non 
perdere i Paesi che l’hanno, per esempio l’Italia e altri, che hanno un bel sistema sanitario gratuito, non perderlo, perché al 
contrario si arriverebbe a che soltanto nella popolazione soltanto avranno diritto alla cura della salute soltanto coloro che possono 
pagarla, gli altri no". E questa "è una sfida molto grande. Questo aiuta a superare le disuguaglianze". 
Equa e universale distribuzione dei vaccini: vaccinarsi è un atto d'amore. 

 

Intervista ad Abby Johnson (Unplanned): «Così ho denunciato la clinica degli aborti» 
 
Parla l'autrice del libro-verità sul business delle interruzioni di gravidanza negli Stati Uniti: la nostra missione era fare soldi. Dopo 
di me 600 dipendenti hanno lasciato. Partendo da una imprevista esperienza personale, ha denunciato la squallida realtà delle 
cliniche per gli aborti, e a cui si è ispirato l’omonimo film che il 28 e 29 settembre è stato proiettato in 40 sale italiane.  
 
Signora Johnson, quando ha iniziato a lavorare a Planned Parenthood che aspettative aveva? 
Pensavo ciò che tutti pensano quando vanno a lavorare per una clinica degli aborti: che avrei aiutato le donne. 
La nostra missione a Planned Parenthood era di spingere per l’aborto, a qualsiasi costo. Dovevamo raggiungere delle quote. 
Avevamo modi eccellenti per convincere le donne ad abortire. A causa della mia esperienza terribile con la pillola abortiva Ru-
486, cercavo di indirizzare le donne verso altre opzioni. 
Prima di lasciare Planned Parenthood aveva avuto problemi di coscienza? 
Ho iniziato a capire che Planned Parenthood non si prendeva davvero cura delle donne. Ciò a cui erano interessati erano i soldi e 
la maggior parte dei soldi arrivava con gli aborti. Così mi fu chiesto di au- mentare la quota di aborti, di convincere le donne a 
interrompere la gravidanza. Questo fu l’inizio dei problemi con i miei datori di lavoro. 
Dopo aver lasciato Planned Parenthood, ha avuto pressioni da loro o da attivisti pro-aborto? 
Ho lasciato Planned Parenthood nell’ottobre 2009 dopo aver assistito all’aborto, con una sonda ecografica, di un feto di 13 
settimane. L’anno precedente ero stata premiata come dipendente dell’anno. Mi hanno citata in giudizio dopo che me ne sono 
andata, cercando di fermarmi dal testimoniare pubblicamente ciò che facevo lì dentro. 
Il giudice ha rigettato la causa, dicendo che era stata una completa perdita di tempo. Planned Parenthood non ha più citato in 
giudizio né me né i produttori del film 'Unplanned'. 
Prima non c’era nessuno che aiutasse i dipendenti delle cliniche degli aborti a lasciare il proprio impiego. Da quando ho iniziato a 
parlare, abbiamo aiutato 600 dipendenti ad abbandonare. 
Il film 'Unplanned', tratto dal suo libro, è stato boicottato e censurato in molti Stati americani e in Canada. Anche in Italia 
l’uscita del film è stata contestata. Perché è così difficile mostrare la verità sull’aborto? 
La mia storia non è unica, molti dipendenti delle cliniche degli aborti che abbiamo aiutato a uscire dal business hanno raccontato 
storie simili in diversi parti del Paese. 
Quando ripensa ai due aborti cui si è sottoposta da giovane che sensazioni prova? 
Io sono stata già perdonata, anche se penso ogni giorno ai miei due bambini. Sono grata per il dono della misericordia di Dio. 
Molti sostengono che l’aborto è un diritto delle donne. Cosa ne pensa? 
L’aborto uccide i bambini non nati e ferisce irreparabilmente la donna. Le donne dovrebbero sapere cosa sta succedendo dentro 
il loro corpo e al loro bambino. Questo è l’autentico consenso informato. 
Io penso che le vittime di un aborto siano tre: il bambino, la mamma e la società. Perché la società perde così tanto con l’aborto. 
In molti ora rifiutano di vederlo. Ma sento che presto ci sarà una conversione. Mi piacerebbe immaginare che il Texas (dove è 
stata approvata una legge che vieta l’interruzione di gravidanza dal momento in cui si avverte il battito cardiaco del feto, ndr) sarà 
un modello per tutti gli Stati. 

Da “Avvenire” 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-08/videomessaggio-sulle-vaccinazioni.html
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i    s a n t i    d e l    m e s e  
 

 

12 ottobre 

SAN DONNINO - LAICO ED EREMITA (memoria) 
 

 

Donnino, o Donino, visse fra VI e VII secolo, collaborando con il vescovo Florido e il prete 
Amanzio alla ricostruzione di Città di Castello (allora Castrum Felicitatis) dopo la 
distruzione subita durante la guerra greco-gotica. Le fonti erudite dei secoli XVII-XVIII ne 
ricordano la devozione e lo zelo. Alla morte di Florido (599 o 600) e di Amanzio, di poco 
successiva, Donnino abbandonò la vita pubblica per ritirarsi a vivere nella solitudine 
eremitica presso la località Rubbiano, che passerà alla diocesi di Cortona nel 1325. Si 
trasferì poi in un secondo eremo, più vicino a Città di Castello, oggi denominato Villa San 
Donnino. Qui il laico eremita morì nell’anno 610. Durante gli anni della vita eremitica 
Donnino entrò a contatto con la popolazione delle campagne circostanti gli eremi, 
divenendo per esse un punto di riferimento spirituale un intercessore presso Dio. Il suo 
corpo è oggi conservato all’interno di un’urna collocata nella chiesa di San Donnino 
nell’omonima località. Altro luogo legato alla memoria di questo santo è presso Rubbiano, 
dove esistono alcuni massi e una fonte presso cui i pellegrini pregano per ottenere la 
guarigione dall’epilessia. Da secoli Donnino è invocato contro il morso dei cani idrofobi. 
Sebbene laico, Donnino è stato in passato raffigurato con i paramenti sacerdotali e il 
calice, e accanto un piccolo cane. La più antica raffigurazione è contenuta nel paliotto in 
argento sbalzato e cesellato donato da papa Celestino II alla cattedrale di Città di 

Castello nel 1144, dove Donnino è raffigurato insieme ai santi Florido e Amanzio. 
Le sue reliquie sono state sottoposte a ricognizione canonica negli anni 1543, 1791 e 1869. Nel calendario diocesano pubblicato 
nel 1916 dal vescovo Carlo Liviero la festa di sant’Amanzio presbitero e confessore è fissata al 26 settembre, quella di san 
Donnino, confessore all’11 ottobre e quella di san Florido vescovo e confessore, patrono principale della diocesi al 13 novembre. 
Nel 1932 la festa di san Donnino è spostata al 12 ottobre, per l’introduzione della festa della Maternità di Maria, fissata all’11 
ottobre, nel calendario generale. La festa di san Donnino è rimasta al 12 ottobre. 
 

 
 

22 ottobre 

BEATO PIETRO DA CITTÀ DI CASTELLO 
SACERDOTE (memoria) 

 

 

Il beato Pietro (m. 21 ottobre 1445) nacque a Città di Castello nel 1390. Alcuni lo 

dicono della famiglia Capucci (o Capocci). Sentì presto la vocazione religiosa e, 

quindicenne, entrò nel convento domenicano cittadino. Proseguì quindi gli studi nel 

convento di Cortona. Frate Pietro si distinse per uno zelo religioso davvero singolare: 

digiunava, faceva penitenze, riduceva il sonno al minimo, amava la Sacra Scrittura, 

disprezzava i beni del mondo. Salvo un breve periodo trascorso a Fiesole (1407-1409 

circa) visse il resto della sua vita religiosa a Cortona. Il Beato Pietro cercò la 

perfezione evangelica per tutta la vita, senza mezze misure. La sua umiltà era 

d’esempio ai confratelli e quando si rese necessaria la costruzione di una nuova chiesa 

si fece questuante per le strade della città, conquistando stima e affetto. Il suo 

apostolato fu generoso e fecondo. Fu padre, maestro e consigliere apprezzato in tutto il 

territorio di Cortona. Ebbe come tema ricorrente delle sue omelie i “novissimi”, a quei 

tempi molto venerati. Portando con sé un teschio, parlava della morte, non per incutere 

terrore, ma per spronare quanti vivevano lontani dalla fede. Oltre che predicatore fu 

anche stimato confessore. Dopo breve malattia morì il 21 ottobre 1445. Dopo circa 

settant’anni, perdurando la fama di santità, si riesumarono le ossa per collocarle in 

un’urna su cui vennero dipinti fatti e miracoli salienti della sua vita. Nel 1597 e nel 1746 si rinnovò l’urna contenente 

il suo corpo. Nel 1786, quando i frati vennero espulsi dal convento, le spoglie furono portate a Colorno e quindi 

riportate a Cortona nel 1814, nella chiesa di San Domenico, dove sono tutt’ora conservate. Il 16 maggio 1816 papa 

Pio VII confermò il culto ab immemorabili. Appena conclusa la Seconda Guerra mondiale, la sera del 21 ottobre nel 

1945, l’urna con il corpo del beato fu portata in solenne processione per le strade di Cortona.  


