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Siamo davanti a Te, Spirito Santo,  

mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 

 

Con Te solo a guidarci, 

fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori; 

Insegnaci la via da seguire 

e come dobbiamo percorrerla. 

 

Siamo deboli e peccatori; 

non lasciare che promuoviamo il disordine. 

 

Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata  

né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 

 

Fa’ che troviamo in Te la nostra unità 

affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna  

e non ci allontaniamo dalla via della verità 

e da ciò che è giusto. 

 

Tutto questo chiediamo a te, 

che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,   

nella comunione del Padre e del Figlio, 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Dio c e s i d i Cit t à  d i Ca st e llo  

           

Fogl io  d i co llegam ento  
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Dopo aver invocato lo Spirito Santo domenica 17 ottobre 
aprendo il sinodo diocesano, vogliamo invocarlo ancora, 
ogni giorno, perché senza di Lui “nulla è nell’uomo, nulla 
senza colpa”. 
Con Lui abbiamo la forza di rimetterci in cammino in modo 
più spedito e gioioso, tutti insieme, sulla strada giusta, 
quella di Colui che si è definito via, verità e vita. 
 
La promessa più bella di Gesù suona così: “Riceverete la 
forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me 
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 
Samaria e fino ai confini della terra” (Atti 1,8). 
La promessa si è pienamente compiuta. Gli apostoli smarriti e confusi, nel giorno di Pentecoste furono infiammati 
dalle lingue di fuoco che li trasformarono in discepoli-missionari pronti a battere le strade del mondo fino a dare la 
vita per il Vangelo. 
 
Abbiamo bisogno di una nuova Pentecoste che trasformi anche noi in discepoli capaci di 
 comunione profonda con Gesù e tra di noi per superare ogni forma di individualismo e favorire la fraternità; 
 partecipare tutti quanti con i nostri doni per essere “pietre vive“ di una nuova chiesa; 
 portare a tutti la gioia del Vangelo con la testimonianza della vita per un mondo più umano. 

 
Sono questi i tre obiettivi del Sinodo che vogliamo perseguire con l’apporto di tutti mettendoci in ascolto di Dio e 
degli uomini, con il metodo del dialogo umile, paziente e fiducioso. 
È una chiamata a “uscire” dalle nostre abitudini sterili, ad abbandonare la pigrizia e le scuse che ci 
deresponsabilizzano e annoiano. Insieme possiamo superare con umile coraggio l’emergenza sanitaria e non solo.  
È il momento buono per alzarci e rimetterci in cammino insieme, con la gioiosa speranza che, guidati dallo Spirito, 
possiamo rinnovare la Chiesa e il mondo nell’incertezza di oggi. 
 
Buon cammino sinodale! 
 
 
 

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

 
 

 
 Invito i Vicari di Zona, i moderatori delle Unità Pastorali, sacerdoti, diaconi e operatori 

pastorali a provvedere con il massimo impegno a informare le persone sul Sinodo perché 

possano comprendere l'importanza della sinodalità. E’ l’appello a camminare insieme. 

Il materiale abbondante che qui troverete (vedi anche Documento preparatorio che si può 
scaricare da Internet) è un buon aiuto per noi e per la gente. Credo sia un'altra occasione di 
grazia anche per la nostra Chiesa. L'obiettivo è crescere nella comunione, partecipazione e 
missione. Faccio notare che le prime lezioni della Scuola Diocesana di Formazione Teologica 
(16, 23 e 30 novembre) trattano proprio della sinodalità. Non perdiamole. 

 
 Le celebrazioni così significative di questo mese e le visite ai cimiteri siano occasioni 

particolari di riflessione e di preghiera: ci richiamino a seguire la testimonianza dei Santi e gli 
esempi buoni dei nostri cari defunti. Valorizziamo questi momenti per meditare le “verità 
ultime”, “i nuovissimi: la morte, il giudizio, l’inferno e il paradiso”. Possiamo riprendere in 
proposito il Catechismo della Chiesa Cattolica. E soprattutto l'Esortazione apostolica 
"Gaudete et exultate" di Papa Francesco che invita tutti alla santità della vita. La nostra 
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società spesso ingolfata nelle cose di questo mondo, ha bisogno di alzare lo sguardo verso 
l'orizzonte della vita eterna che dà pieno senso all'esperienza umana. 

 
 Si ricorda che in favore dei fedeli defunti si possono 

ottenere le Indulgenze. La Penitenzieria apostolica ha 
disposto che “l’indulgenza plenaria del 2 novembre, 
stabilita in occasione della commemorazione di tutti i 
fedeli defunti per quanti piamente visitino una chiesa 
o un oratorio e lì recitino il Padre Nostro e il Credo, 
può essere trasferita non solo alla domenica 
precedente o seguente o al giorno della solennità di 
Tutti i Santi, ma anche a un altro giorno del mese di 
novembre, a libera scelta dei singoli fedeli”.  

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

della nostra Città. Florido, Amanzio e Donnino ci ricordano qualcosa che attiene alla nostra 
identità umana e cristiana. Stiamo vivendo un tempo di passaggio epocale avvicinabile per 
certi versi al loro. È una celebrazione che prevede la partecipazione dell’intera Diocesi. 
Quest’anno la Solenne Celebrazione Eucaristica sarà presieduta da S.E. Mons. Emil Paul 
Tscherrig, Nunzio Apostolico in Italia. 
Abbiamo chiesto ai sette comuni di offrire, a turno, l’olio per la lampada di San Florido. 
L’hanno già offerto il sindaco di Città di Castello, di San Giustino, Monte Santa Maria Tiberina, 
Pietralunga e Citerna. Quest’anno lo porterà, all’offertorio, il sindaco di Montone il Sig.  Mirco 
Rinaldi. 

 
 Il 14 novembre (XXXIII del Tempo Ordinario), si celebra la quinta Giornata mondiale dei Poveri, 

sul tema «I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7). 
Papa Francesco si augura che questa giornata possa radicarsi sempre più nelle nostre 
Chiese locali e aprirsi a un movimento di evangelizzazione che incontri in prima istanza i 
poveri là dove si trovano. Non possiamo attendere che bussino alla nostra porta, è urgente 
che li raggiungiamo nelle loro case, negli ospedali e nelle residenze di assistenza, per le 
strade e negli angoli bui dove a volte si nascondono, nei centri di rifugio e di accoglienza… 
In preparazione della giornata mondiale dei poveri, Papa Francesco  si recherà in forma 
privata ad Assisi venerdì 12 novembre, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. 
Incontrerà  un gruppo di cinquecento poveri provenienti da diverse parti dell’Europa e 
trascorrerà con loro un momento di ascolto e preghiera. 

 
 Mercoledì 17 novembre, dalle ore 9:30 alle 12:30, presso le sale parrocchiali di Madonna del 

Latte, avrà luogo il ritiro spirituale del Clero che questa volta vede la partecipazione anche di 
alcuni operatori pastorali laici. Guiderà la meditazione Don Andrea Andreozzi, rettore del 
Seminario regionale umbro di Assisi che ci parlerà sul Sinodo, facendo riferimento al 
documento della Commissione teologica internazionale. Nel dialogo cercheremo di mettere a 
punto il nostro percorso sinodale. Ricordo ai sacerdoti e diaconi che il ritiro è una priorità 
pastorale.  
 

 Giovedì 18 novembre, è la prima Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le 
vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. 
Pregheremo per le vittime, chiedendo perdono al Signore per i peccati commessi anche dagli 
uomini di Chiesa, ma vorremmo anche che questa Giornata fosse un’occasione perché possa 
crescere la coscienza e la responsabilità del popolo di Dio nei confronti dei bambini, ragazzi e 

https://www.google.it/search?q=Emil+Paul+Tscherrig&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDIsKKvMqFzEKuyam5mjEJBYmqMQUpyckVpUlJkOAPaPQNwlAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjjrPfeh-XzAhWQ5KQKHUamBaUQmxMoAXoECDIQAw
https://www.google.it/search?q=Emil+Paul+Tscherrig&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDIsKKvMqFzEKuyam5mjEJBYmqMQUpyckVpUlJkOAPaPQNwlAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjjrPfeh-XzAhWQ5KQKHUamBaUQmxMoAXoECDIQAw
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://it.zenit.org/2019/10/29/roma-le-messe-nei-cimiteri-con-i-vescovi-ausiliari/&psig=AOvVaw1rPweu2ZQEp1WWpBzcYIPZ&ust=1604048891071000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjI34662ewCFQAAAAAdAAAAABAF
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degli adolescenti affidati alla nostra custodia. Anche nella nostra Diocesi è in funzione il 
Servizio Tutela Minori, il cui referente è l’Avv. Flavio Grassini. 
 

 Il 19 novembre, ore 17:30 nella ex-Chiesa di San Giovanni Decollato (vicino al seminario 

vescovile) avrà luogo la presentazione del libro appena pubblicato "Santa Margherita della 

Metola o di Città di Castello nei secoli XIII-XIV" a cura Anna Falcioni.  

Il noto giornalista Luigi Accattoli, lo storico Pierluigi Licciardello (che ha collaborato nella 
stesura del libro) e Don Andrea Czortek presenteranno la Santa appena canonizzata nel suo 
contesto storico e nel messaggio-testimonianza per noi. 
 

 Il 21 novembre è la Giornata delle claustrali. Mentre ringraziamo il Signore per la bella 
testimonianza degli attuali cinque monasteri di clausura, nei quali vivono circa 35 monache, 
chiediamo ancora con insistenza alle amate sorelle di continuare a pregare per la nostra 
Chiesa e la nostra Città, soprattutto per un fruttuoso cammino sinodale. Anche le altre 
comunità religiose di vita attiva costituiscono un segno profetico che abbelliscono la nostra 
Chiesa. Preghiamo per loro. Le ringraziamo di cuore. 
 

 Il 21 novembre si celebra anche la Giornata mondiale della gioventù a livello diocesano. Nel 
suo messaggio incentrato sul tema: “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto”, 
Papa Francesco ricorda che “quando un giovane cade in un certo senso cade l’umanità” ma se 
si rialza, solleva il mondo. “Alzati” dunque è l’esortazione di Gesù a Paolo e anche l’invito ad 
uscire dalla cecità per riscoprire la propria autenticità attraverso Cristo. 

 
 I vari Uffici di Curia, le Unità pastorali e le parrocchie programmino le attività liturgiche, 

catechistiche e caritative, favorendo la partecipazione agli “Itinerari di formazione, prendersi 
cura della fede”, proposti dalla Scuola diocesana di Formazione Teologica. Gli incontri sono 
davvero interessanti e aiutano la crescita unitaria della nostra chiesa. Io stesso cercherò di 
parteciparvi. Raccomando altresì di evitare le sovrapposizioni delle varie iniziative pastorali 
nella parrocchia, nell’unità pastorale, nella vicaria e nella diocesi.  
La nostra Chiesa, grazie a Dio e al concorso di tutti, è vivace ma deve crescere nella 
comunione e nella missionarietà. 
Segnalo l'importanza dei percorsi formativi per i catechisti, i corsi per i fidanzati, i centri di 
ascolto e la pastorale giovanile-vocazionale. 
 

 Più avanti troverete, novità editoriali che fanno onore alla nostra Chiesa. La prima è il libro 
appena pubblicato "Santa Margherita della Metola o di Città di Castello nei secoli XIII-XIV" a 
cura Anna Falcioni. Per venerdì 19 è prevista la presentazione (vedi più avanti). 
Seguono altre tre pubblicazioni: una di Don Achille Rossi, un’altra di Don Giovanni Gnaldi e 
una terza di Marcella Monicchi (per venerdì 5 la presentazione, vedi più avanti). 
Complimenti e gratitudine agli autori che con i loro testi e soprattutto con la loro 
testimonianza rendono più bella la nostra Chiesa. 
Naturalmente segue l’invito a leggerli e, a chi lo desidera, a scrivere quello che rientra nelle 
proprie competenze e può essere utile. 

 
 Domenico Cancian f.a.m. 

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

 
 

 

NOVEMBRE  2021 
  Mese dedicato al suffragio dei defunti 

1 

LUNEDI'    

TUTTI I SANTI  

Solennità di Tutti i Santi. Giornata della santificazione universale 
- ore 10.00, Cimitero Monumentale. S. Messa del vescovo. 
- ore 11.15, Madonna del Latte. Santa Messa del vescovo con il rito di 
Ammissione agli Ordini sacri del seminarista Giovanni Silvestrini.  

2 

MARTEDI'    

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

3 

MERCOLEDI'    

S. MARTINO, S. SILVIA  

- ore 21.00, Sala Santo Stefano. Il vescovo presiede l’incontro con il Consiglio 
pastorale Diocesano (CPD).  
Anniversario della morte di Sergenti mons. Torquato (2010). 

4 

GIOVEDI'  

S. CARLO BORROMEO  

- ore 15.00, Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro con il CDAE.  
Onomastico di Lepri mons. Giancarlo. 
Anniversario della morte di Robellini mons. Luigi (1993). 

5 

VENERDI'    

S. ZACCARIA PROF.  

- ore 10.00, Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro con il Consiglio Presbiterale. 
- ore 16.30. Salone Gotico. Il vescovo partecipa alla presentazione del libro “Il 
Ministero della Donna nella Chiesa – Storia, teologia, attualità” di Marcella Monicchi. 

6 

SABATO    

S. LEONARDO ABATE  
Compleanno di Massetti diacono Luigi. 

7 

DOMENICA    

S. ERNESTO ABATE  

71ª Giornata del ringraziamento 
- ore 17,00, Cattedrale. Concerto della Corale “Anton Maria Abbatini” in onore dei 
Santi Patroni Florido e Amanzio (vedi programma). 
- ore 18.30, Cattedrale. Il vescovo presiede la santa Messa durante la quale 
verranno offerti i ceri per la lampada votiva al sepolcro dei santi Patroni. Saranno 
presenti le Confraternite della diocesi. 

8 

LUNEDI'    

S. GOFFREDO VESCOVO  

Dall’8 al 12 il vescovo offre un corso di Esercizi Spirituali per sacerdoti a 
Collevalenza  

9 

MARTEDI'    

S. ORESTE , S. ORNELLA  
Onomastico di Luchetti don Salvatore. 

10 

MERCOLEDI'    

S. LEONE MAGNO  

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

11 

GIOVEDI'  

S. MARTINO DI TOURS  Compleanno di Gonfiacani diacono Alessio. 

12 

VENERDI'    

S. RENATO M. , S. ELSA  

- ore 21.00, Cattedrale. Veglia vocazionale animata dai giovani in onore dei Santi 
Patroni. Vi partecipano le comunità religiose della Diocesi. 
Compleanno di Radicchi don Fabio. 

13 

SABATO    

S. DIEGO, S. OMOBONO  

Solennità dei Santi Florido e Amanzio 
Patroni principali della Diocesi. 

- ore 17.30, Cattedrale. Vespri e Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta 
da S.E. Mons. Emil Paul Tscherrig, Nunzio Apostolico in Italia, in onore dei 
Santi Patroni della Diocesi, Florido e Amanzio. Concelebra il clero della 
diocesi. Nelle chiese della città le sante Messe vespertine sono sospese. Sono 
tutti invitati a partecipare. 
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Luchetti don Salvatore. 
Anniversario dell’ordinazione diaconale di Romanini Romeo, Marianelli Franco, 
Marini Romano, Gonfiacani Alessio, Federico Bosi, Marco Chieli, Giuseppe Floridi, 

https://www.google.it/search?q=Emil+Paul+Tscherrig&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDIsKKvMqFzEKuyam5mjEJBYmqMQUpyckVpUlJkOAPaPQNwlAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjjrPfeh-XzAhWQ5KQKHUamBaUQmxMoAXoECDIQAw
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Giuseppe Papani e Angelo Pennestri. 

14 

DOMENICA    

S. GIOCONDO VESCOVO  
5ª Giornata mondiale dei Poveri 

15 

LUNEDI'    

S. ALBERTO M. , S. 

ARTURO  

- ore 18:00, Assisi (Seminario Regionale).  Il vescovo presiede l’incontro con i  
referenti diocesani del Servizio Regionale Tutela Minori (SRTM). 
Onomastico di Gildoni don Alberto. 

16 

MARTEDI'    

S. MARGHERITA DI S.  

- ore 21.00, Madonna del Latte. Scuola Diocesana di Formazione Teologica. 
Lezione di Simona Segoloni Ruta: "Un sinodo nell'altro. Ascolto, fraternità e 
condivisione di responsabilità". 

17 

MERCOLEDI'   

S. ELISABETTA  

- ore 09.30, Sala parrocchiale Madonna del Latte. Ritiro del clero. Guiderà la 
riflessione Don Andrea Andreozzi, rettore del Seminario regionale umbro di Assisi.  
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Rossi don Achille. 

18 

GIOVEDI'    

S. ODDONE AB.  
1° Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e i 
sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. 

19 

VENERDI'  

S. FAUSTO MARTIRE  

- ore 17.30, Ex-Chiesa San Giovanni Decollato. Presentazione del libro “Santa 
Margherita” a cura di Anna Falcioni (vedi più avanti). 

20 

SABATO    

S. BENIGNO  

- ore 17.00, Santa Veronica La Tina. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la 
S. Cresima. 
Compleanno di Pieracci mons. Domenico. 

21 

DOMENICA    

PRESENTAZ. B.V. MARIA  

21 novembre: 36a  Giornata della gioventù (celebrazione nelle diocesi) 
Giornata delle claustrali 
- ore 16.00, Monastero di Santa Veronica. Celebrazione dei Vespri. Presiede il 
vescovo in occasione della Giornata delle claustrali. 

22 

LUNEDI'    

S. CECILIA V.  

Dal 22 al 25 novembre avrà luogo l’Assemblea CEI a Roma. Il vescovo vi partecipa. 
- ore 18.15, Monastero di S.Cecilia. S.Messa nella festa di Santa Cecilia, patrona 
dei musicisti.  

23 

MARTEDI'    

S. CLEMENTE PAPA  

- ore 21.00, Madonna del Latte. Scuola Diocesana di Formazione Teologica. 
Lezione di Ombretta Pettigiani: "Sinodalità e sussidiarietà alla luce della Scrittura". 

24 

MERCOLEDI'    

CRISTO RE E S. FLORA   

25 

GIOVEDI'    

S. CATERINA D'ALESS.   

26 

VENERDI'    

S. CORRADO VESCOVO  

Compleanno di Rossi Don Achille 
Anniversario della morte di Don Bruno Bartoccini (2011). 

27 

SABATO  

S. MASSIMO , S. 

VIRGILIO  

- ore 15.30-18.30, Assisi, Seminario Regionale. Il vescovo presiede l’incontro dei 
diaconi della regione. Il rettore Don Andrea Andreozzi terrà la riflessione su: 
“Diaconia della comunione nel cammino sinodale della Chiesa”. Segue dialogo e si 
conclude con la celebrazione dei Vespri.  

28 

DOMENICA    

I D'AVVENTO - S. 

GIACOMO FRANC.   

29 

LUNEDI'    

S. SATURNINO MARTIRE  

- ore 09.30, Assisi. Il vescovo partecipa alla riunione della CEU.   
- ore 18.00, Suore della Misericordia. Il vescovo presiede l’Eucaristia con la 
celebrazione dei Vespri nel ricordo del vescovo Mons. Giovanni Muzi. 

30 

MARTEDI'    

S. ANDREA AP. , S. 

DUCCIO  

- ore 18.30, Selci. Il vescovo presiede la Messa in onore di Sant’Andrea, patrono 
della parrocchia. 
- ore 21.00, Madonna del Latte. Scuola Diocesana di Formazione Teologica. 
Lezione di Don Abdrea Czortek, Don Giancarlo Lepri e Don Romano Piccinelli: 
"Processi di sinodalità ecclesiale e riduzione (accompagnamento) delle diocesi. 
Teologia storia ed esperienza". 
Onomastico di Czortek don Andrea. 
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PREMESSE 
 

1. Chiarificazioni terminologiche, normative e teologiche 

Nella Chiesa cattolica, a seconda della propria conformazione e del proprio ambito di intervento, si distinguono: il 
Concilio ecumenico, il Sinodo dei vescovi, il Sinodo diocesano.  

 
Il Concilio (o sinodo) ecumenico, è l’Assemblea di tutti i Vescovi del mondo attraverso la quale il Collegio episcopale, 
insieme e sotto la guida del Romano Pontefice, esercita in modo solenne la suprema e piena potestà sulla Chiesa 
universale (cann. 330 – 367). Discute e delibera su questioni di fede, di culto o di disciplina ecclesiastica, sui rapporti 
con la società, sui problemi della Chiesa nel mondo. 
 
Il Sinodo dei vescovi è un'istituzione permanente del Collegio episcopale della Chiesa cattolica. È costituito da 
un'Assemblea dei rappresentanti dell'episcopato cattolico che ha il compito di aiutare con i suoi consigli il Papa nel 
governo della Chiesa universale. Fu istituito da Paolo VI con il motu proprio Apostolica sollicitudo (15 settembre 1965). 
La normativa canonica è contenuta nei cann. 342-348.  
 
Il Sinodo diocesano è l'Assemblea di sacerdoti e di altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al 
Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana. a norma dei cann. 460-468, da integrare con 
"Istruzione sui sinodi diocesani" pubblicata congiuntamente dalla Congregazione per i vescovi e dalla Congregazione 
per l'evangelizzazione dei popoli nel 1997. 
 
 

2. Novità recenti 

Il Sinodo dei Vescovi trasformato da evento in processo 
La prima novità è rappresentata dalla costituzione apostolica Episcopalis communio del 2018, con la quale papa 
Francesco ha rivisto la normativa sul Sinodo dei Vescovi, trasformandolo da evento in processo. Di conseguenza si 
stabilisce che faccia parte del Sinodo anche la fase preparatoria, che prevede la consultazione del popolo di Dio da 
svolgersi nelle diocesi. La consultazione dal basso viene così attuata per la prima volta nel Sinodo dei Vescovi 
appena iniziato. 
 
Cammino sinodale: sinonimo della Chiesa in uscita 
Con vari interventi l’attuale Pontefice sta via via creando un’accentuata attenzione proprio attorno al concetto di 
“sinodalità”, che appare oggi una dimensione particolarmente adeguata per pensare alla vita e alla missione della 
Chiesa. Una Chiesa aperta, in dialogo, “per tutti”. Un ventaglio ampio di destinatari è infatti conseguenza di quello che è 
il punto di partenza del cammino sinodale: l’ascolto. L’ascolto è esso stesso annuncio perché trasmette all’altro un 
messaggio balsamico: tu per me sei importante, meriti il mio tempo e la mia attenzione, sei portatore di esperienze e 
idee che mi provocano e mi aiutano a crescere.  
 
Coniugare sinodalità e collegialità / consultività e deliberazione 
Altra novità è costituita da alcuni preziosi apporti del documento della Commissione teologica internazionale: La 
sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa (2018). Vanno in primo luogo messe insieme sinodalità e collegialità: 
se la collegialità è di pertinenza dei pastori, la sinodalità coinvolge l'intero popolo di Dio. Le decisioni spettano al 
collegio, ma questo non può non tener conto del votum, del sensus fidei dell'intero popolo di Dio.  
Come pure viene chiarito il rapporto tra consultività e deliberazione nel senso di far comprendere che il processo 
decisionale richiede l’apporto di tutti. Le due fasi, benché differenti, sono indispensabili l'una all'altra, Una è di 
pertinenza della sinodalità, l'altra della collegialità; una è dell'intera realtà ecclesiale, che va necessariamente ascoltata, 
l'altra appartiene al ministero episcopale (cfr. n. 69). 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Collegio_episcopale
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Episcopato
https://it.wikipedia.org/wiki/Congregazione_per_i_vescovi
https://it.wikipedia.org/wiki/Congregazione_per_l%27evangelizzazione_dei_popoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Congregazione_per_l%27evangelizzazione_dei_popoli
https://it.wikipedia.org/wiki/1997
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Tre livelli: tutti, alcuni, uno  
«Sul fondamento della dottrina del sensus fidei del Popolo di Dio e della collegialità sacramentale dell'episcopato in 
comunione gerarchica con il Papa, si può approfondire la teologia della sinodalità. La dimensione sinodale della Chiesa 
esprime il carattere di soggetto attivo di tutti i Battezzati e insieme lo specifico ruolo del ministero episcopale in 
comunione collegiale e gerarchica con il Vescovo di Roma” (n. 64). Questa visione ecclesiologica invita a promuovere il 
dispiegarsi della comunione sinodale tra "tutti", "alcuni" e "uno" (n. 64). Risultano così coniugati, nella dinamica 
sinodale, l'aspetto comunitario che include tutto il Popolo di Dio, la dimensione collegiale relativa all'esercizio del 
ministero episcopale e il ministero primaziale del Vescovo di Roma. Questa correlazione promuove quella singularis 
conspiratio tra i fedeli e i Pastori che è icona della eterna conspiratio vissuta nella Santa Trinità. Così la Chiesa «tende 
incessantemente alla pienezza della verità divina, finché in essa vengano a compimento le parole di Dio» (ivi).  
 
 

SINODO DEI VESCOVI 
 
“Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione” 

E’ questo il titolo del Sinodo dei Vescovi che si è aperto il 9-10 ottobre u.s. a Roma e il 17 ottobre anche nella 
nostra diocesi. Il cammino culminerà, nella celebrazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi, nell’ottobre del 2023, a cui farà seguito la fase attuativa, che coinvolgerà nuovamente le Chiese particolari. 

La Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi ha elaborato proposte metodologiche ed operative in preparazione 
allo svolgimento del Sinodo stesso, di cui il 7 settembre 2021 è stato pubblicato il Documento preparatorio, il 
Vademecum e un’Appendice. 
  
Contenuti e indicazioni metodologiche 

 L’appello a camminare insieme 
 Una Chiesa costitutivamente sinodale 
 In ascolto delle Scritture  
 La sinodalità in azione: piste per la consultazione del Popolo di Dio  

 
Il Sinodo pone a tutti gli interpellati la seguente DOMANDA FONDAMENTALE: Una Chiesa sinodale, annunciando il 
Vangelo, “cammina insieme”: come questo “camminare insieme” si realizza oggi nella vostra Chiesa 
particolare? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro “camminare insieme”? 
 
Per aiutare le persone ad approfondire la domanda fondamentale, il Sinodo propone dieci tematiche che evidenziano 
alcuni aspetti significativi della “sinodalità vissuta”:  
1) Compagni di viaggio 2) Ascolto 3) Parlare chiaro 4) Celebrazione 5) Condividere la responsabilità della nostra 
missione comune 6) Dialogo nella chiesa e nella società 7) Ecumenismo 8) Autorità e partecipazione 9) Discernere e 
decidere 10) Formarci nella sinodalità. 
 
Qui di seguito, in forma schematica, le tappe del Sinodo dei Vescovi. 
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CAMMINO SINODALE DELLE CHIESE IN ITALIA 
 
Percorso quadriennale. 

Il cammino sinodale delle Chiese in Italia prevede un percorso quadriennale scandito da tre fasi correlate: 
narrativa, sapienziale e profetica. A fare da filo conduttore il tema “Annunciare il Vangelo in un tempo di rigenerazione”. 
Tale cammino si incrocia, all’inizio, e si accompagna per un intero anno con il Sinodo dei Vescovi (2021-2023). 

La prima fase del cammino sinodale italiano – narrativa – è costituita da un biennio in cui verrà dato spazio 
all’ascolto e al racconto della vita delle persone, delle comunità e dei territori (consultazione dal basso). Nel primo anno 
(2021-22) – come si diceva - si cammina in tandem con l’evento universale del Sinodo dei Vescovi e quindi si 
seguono le proposte metodologiche ed operative elaborate dalla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, a cui si è 
fatto cenno poco sopra. Nel secondo anno (2022-23) si ritorna al cammino sinodale nazionale ed è prevista la 
consultazione del Popolo di Dio incentrata su alcune priorità che saranno individuate dall’Assemblea Generale della 
CEI del maggio 2022. 

La seconda fase – sapienziale – è rappresentata da un anno (2023-24) in cui le comunità, insieme ai loro pastori, 
s’impegneranno in una lettura spirituale delle narrazioni emerse nel biennio precedente, cercando di discernere “ciò che 
lo Spirito dice alle Chiese” attraverso il senso di fede del Popolo di Dio. In questo esercizio saranno coinvolte le 
Commissioni Episcopali e gli Uffici pastorali della CEI, le Istituzioni teologiche e culturali. 

La terza fase – profetica – culminerà, nel 2025, in un evento assembleare nazionale da definire insieme strada 
facendo. In questo con-venire verranno assunte alcune scelte evangeliche, che le nostre Chiese saranno chiamate a 
riconsegnare al popolo di Dio, incarnandole nella vita delle comunità nella seconda parte del decennio (2025-30). 

 
Metodo di consultazione - gruppi sinodali 

Nel primo anno, si seguirà dunque il metodo di consultazione capillare proposto dal Sinodo dei Vescovi, che 
prevede il coinvolgimento di parrocchie, operatori pastorali, associazioni e movimenti laicali, scuole e università, 
congregazioni religiose, gruppi di prossimità e di volontariato, ambienti di lavoro, luoghi di assistenza e di cura…  

Per questo è fondamentale costituire gruppi sinodali diffusi sul territorio: non solo nelle strutture 
parrocchiali, ma anche nelle case e dovunque sia possibile incontrare e ascoltare persone. Questo metodo 
richiede la presenza di un moderatore e di un segretario per ogni gruppo.  

 
 

CAMMINO SINODALE DELLA NOSTRA CHIESA DIOCESANA 
 
Per iniziare il cammino sinodale della nostra Chiesa diocesana, dopo l’apertura avvenuta il 17 ottobre a San 
Domenico, ho convocato sabato 23 ottobre il vicario generale, i tre vicari di zona (Don Mariucci, Don Czortek, Don 
Sipos) e le tre persone individuate come referenti diocesani per il sinodo: Alessandro Pacchioni, Don Filippo Milli e 
Silvia Bastianelli. 
 
Il vicario generale ha illustrato i punti principali che riguardano il Sinodo dei vescovi e il cammino sinodale della 
chiesa italiana (lo troverete più avanti). 
Individuati i referenti diocesani, si è passati ad ipotizzare una possibile équipe di lavoro. Al momento abbiamo 
pensato ai tre referenti diocesani assieme ai due membri della Segreteria del Consiglio Pastorale diocesano. 
 
Per quanto riguarda la creazione dei gruppi sinodali, abbiamo pensato di coinvolgere tutti i membri del Consiglio 
pastorale, ciascuno per la propria zona pastorale di appartenenza. Affiancheranno il proprio Vicario di zona con il 
quale coordineranno le varie Unità pastorali per formare i gruppi sinodali. Per quanto possibile i membri del 
Consiglio pastorale saranno anche moderatori o segretari dei gruppi sinodali che verranno costituiti.  
I gruppi sinodali dovranno cercare di coinvolgere al loro interno anche persone che magari per qualche motivo al 
momento non partecipano più alla vita della nostra Chiesa. Saranno composti orientativamente da circa 10/15 
persone. 
 
Si è anche proposto di coinvolgere gli Insegnanti di religione cattolica affinché possano informare i ragazzi su 
alcune domande circa la vita della Chiesa e su come i giovani la vedono. Questo verrà definito in sede di riunione 
con gli stessi docenti. 
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Abbiamo scelto le tematiche da affrontare nei gruppi sinodali, tenendo conto di quelle suggerite dalla CEI e 
cercando di semplificare e adattarle al nostro contesto. Eccole: 
 

A. Domanda fondamentale per tutti 
Chiesa sinodale significa popolo di Dio che cammina nella storia testimoniando la gioia del Vangelo di Gesù con la 
comunione, la partecipazione attiva di tutti e la testimonianza evangelica nel mondo.  

Come la nostra Chiesa Tifernate sta vivendo la comunione al suo interno  nelle relazioni tra vescovo-
sacerdoti-diaconi-comunità religiose-aggregazioni laicali? 
Come testimonia il Vangelo di Gesù nel contesto sociale culturale di oggi?  

Riportiamo esperienze positive e negative, cercando di discernere quali cambiamenti lo Spirito ci suggerisce 
perché il cammino insieme sia più evangelico dentro la Chiesa e nel rapporto Chiesa-mondo. 

Ricordiamo le sollecitazioni che troviamo in “Cristiani in Umbria…”,  pag. 18. 
 

B. Domande complementari 
1.  Dialogo costruttivo a partire dall’ascolto 

Ascoltare è il primo passo: richiede una mente e un cuore aperti, senza pregiudizi.  In che modo 
ascoltiamo lo Spirito nella Parola di Dio e negli eventi della vita? Come vengono ascoltati i laici, 
specialmente le donne, i giovani, le persone consacrate e le aggregazioni laicali? Quali sono i limiti della 
nostra capacità di ascolto e di dialogo, specialmente verso coloro che hanno punti di vista diversi dai 
nostri, verso le persone che sperimentano la povertà, l’emarginazione o l’esclusione sociale? Come 
possiamo migliorare la comunicazione nella verità e nella carità per creare vera comunione? 
Nel rispondere teniamo presente quello che troviamo in “Cristiani in Umbria…”, pag. 19 n.12. 

 
2.  Liturgia, catechesi, sacramenti 

Camminare insieme è possibile solo se è fondato sull’ascolto personale e comunitario della Parola e sulla 
celebrazione dell’eucaristia. La preghiera e le celebrazioni liturgiche ispirano e guidano effettivamente la 
nostra vita, le decisioni e la testimonianza della nostra comunità? Come migliorare la partecipazione attiva 
di tutti i fedeli alla messa domenicale, alla catechesi e ai sacramenti? Quale spazio viene dato alla 
partecipazione dei ministeri? 
Nel rispondere teniamo presente “Cristiani in Umbria…”, pag. 23 nn. 16 e a pag. 25-26. 

 
3.   La testimonianza della carità nel mondo (sale e luce) 

Poiché siamo tutti discepoli missionari, in che modo ogni battezzato è chiamato a partecipare alla 
missione della chiesa? Cosa impedisce ai battezzati di essere attivi nell’impegno sociale e politico, nella 
ricerca scientifica, nell’educazione, nella promozione della giustizia sociale, nella tutela dei diritti umani, 
nella cura dell’ambiente ...eccetera? 
Nel rispondere teniamo presente “Cristiani in Umbria…”, pag. 21-22, n. 14; pag. 23 e 27-28. 

 

C. La tabella di marcia della nostra Chiesa diocesana 
1. Dopo l’apertura del Sinodo universale (9 ottobre 2021) e dei Cammini sinodali diocesani (17 ottobre 2021) è 

iniziata la fase di sensibilizzazione che dura  fino all’ultima domenica del tempo liturgico per annum (21 
novembre 2021). 

2. Nel frattempo c’è stata la nomina dei Referenti diocesani e la contestuale creazione di un’Équipe che collabori 
con i Referenti (24 ottobre). 

3. Si procede quindi alla costituzione dei Gruppi Sinodali con la scelta e preparazione dei Moderatori e Segretari 
(dalla Festa dei Ss. Patroni - 13 novembre- all’Immacolata - (8 dicembre) 

4. Inizia quindi il processo di consultazione con le riunioni dei Gruppi sinodali in tutta la diocesi (15 dicembre 2021 
– 31 marzo 2022) 

5. Il tutto termina con la preparazione e presentazione della sintesi diocesana alla Conferenza episcopale (entro 
aprile 2022). Per facilitare le fasi successive va condensata in un massimo di dieci pagine. 
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Dalla Commissione Presbiterale Regionale 
( Riunione del 22 ottobre 2021) 

 
 
Il Documento della Commissione Teologica Internazionale “La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa”, è stato 
esaminato dalla Commissione presbiterale regionale.  
Il Rettore del Seminario Regionale di Assisi, Don Andrea Andreozzi, ha proposto la seguente interessante sintesi.   
Il documento è stato presentato nei seguenti 10 temi. 
 
 

1. La chiesa è l’assemblea del Signore 
Il documento ribadisce la definizione di chiesa come qāhāl, in greco ekklesía, assemblea di Dio, dove Egli è presente, dove 
si conviene, ci si raduna e ci si ascolta alla presenza del Signore e dove si è abitati da Lui, ad immagine della comunione 
trinitaria. Altra immagine è quella di Dio che cammina, in Cristo, per le strade della storia. La chiesa, che riflette il volto di Dio, 
dovrebbe esprimersi nella comunione e nell’essere in cammino. A ciò, fondamentale in tutto il documento è il riferimento al 
testo di At 15. 
 

2. La strada e la casa 
Nell’istanza della sinodalità sono presenti sia la spinta missionaria, che porta a camminare per la strada, sia il bisogno di 
fermarsi in una casa, per pregare, riflettere e discernere. La sfida, probabilmente, sta proprio nel coniugare le due esigenze: 
stare e camminare, fare comunità ed essere in missione! Prendendo in prestito la vita nel deserto, possiamo dire che nella 
chiesa sono importanti sia gli stanziali, cioè quelli che abitano l’oasi come guardiani del pozzo, a garanzia della bontà 
dell’acqua e i nomadi che si spostano con le greggi da un’oasi all’altra. È necessario, da una parte, presidiare la casa o l’oasi 
e le sue sorgenti, dall’altra, muoversi per trovare altro pascolo e mantenere in vita il gregge. 
 

3. Lavorare e parlare 
Dalla lettura del documento si può avere una più chiara consapevolezza del fatto che nella chiesa la riflessione e il 
discernimento non siano distaccati dall’evangelizzazione, dalla vita pastorale, dalla missione. Non si può pensare che la 
discussione sia fatta solo sui principi e sulle norme, senza considerare la realtà concreta di chi porta avanti ogni giorno la 
prassi, le attività, gli incontri. Il pericolo è che prenda la parola chi non fa, il cosiddetto specialista, e, al contrario, resti zitto 
chi agisce. Occorrono una sintesi e un maggiore equilibrio tra la parola dei teologi e il lavoro silenzioso degli operatori 
pastorali che stanno in prima linea, ma hanno la sensazione di non essere ascoltati. 
 

4. Sinodalità e collegialità 
Questo rapporto è trasversale in tutto il documento. Se la collegialità è di pertinenza dei pastori, la sinodalità è un campo più 
largo, che contiene anche la collegialità, perché coinvolge l’intero popolo di Dio. Certo è che le decisioni spettano al collegio, 
ma questo non può non tener conto del votum, del sensus fidei dell’intero popolo di Dio. Il funzionamento della vita della 
chiesa, nelle costanti relazioni tra le varie membra del corpo di Cristo, è reso possibile dal nexus amoris che è lo Spirito 
Santo. Insomma, la connessione più forte viene dal mistero stesso di Dio e questo ci dà qualche garanzia in più che il 
collegamento e la comunione non saltino o vengano meno.   
 

5. Consultività e deliberazione 
Questa differenza viene riaffermata, ma anche chiarita dal documento, con il significativo sforzo di far comprendere come il 
processo decisionale richieda l’apporto di tutti. Il n. 69, in particolare, distingue tra il lavoro della consultazione e della 
costruzione dei significati di una determinata scelta e il lavoro della deliberazione o decisione. Le due fasi sono indispensabili 
l’una all’altra, come pure gli interpreti. Una è di pertinenza della sinodalità, l’altra della collegialità; una è dell’intera realtà 
ecclesiale, che va necessariamente ascoltata, l’altra appartiene al ministero episcopale. Le due fasi non possono non avere 
delle connessioni o dei punti di contatto: una tiene conto dell’altra e viceversa. Questo nodo rappresenta un passaggio 
fondamentale per un cambio di mentalità. Spesso, infatti, si è convinti che, se il voto è solo consultivo, non abbia 
praticamente valore alcuno. Si pensa che nella chiesa le decisioni sono prese solo dall’alto e che, dopo tanto discutere, non 
si tenga conto di quanto è stato detto e si vada nelle direzioni stabilite da prima e solo da alcuni. La sintesi potrebbe essere 
così espressa: il consulto è di importanza decisiva, la deliberazione non sarebbe autentica se non fosse il frutto di una 
consultazione. 
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6. Tutti, alcuni, uno 
Anche questa dinamica va compresa bene, all’interno della riflessione e del discernimento sui soggetti istituzionali e 
personali che, di volta in volta, sono espressione del sensus fidei. Al numero 64 del documento tali ritmo  e lavoro tripartiti 
sono concepiti come singolare cospirazione, simile a quella del mistero trinitario:  
«Sul fondamento della dottrina del sensus fidei del Popolo di Dio e della collegialità sacramentale dell’episcopato in 
comunione gerarchica con il Papa, si può approfondire la teologia della sinodalità. La dimensione sinodale della Chiesa 
esprime il carattere di soggetto attivo di tutti i Battezzati e insieme lo specifico ruolo del ministero episcopale in comunione 
collegiale e gerarchica con il Vescovo di Roma. 
Questa visione ecclesiologica invita a promuovere il dispiegarsi della comunione sinodale tra “tutti”, “alcuni” e “uno”. A diversi 
livelli e in diverse forme, sul piano delle Chiese particolari, su quello dei loro raggruppamenti a livello regionale e su quello 
della Chiesa universale, la sinodalità implica l’esercizio del sensus fidei della universitas fidelium (tutti), il ministero di guida 
del collegio dei Vescovi, ciascuno con il suo presbiterio (alcuni), e il ministero di unità del Vescovo e del Papa (uno). 
Risultano così coniugati, nella dinamica sinodale, l’aspetto comunitario che include tutto il Popolo di Dio, la dimensione 
collegiale relativa all’esercizio del ministero episcopale e il ministero primaziale del Vescovo di Roma. 
Questa correlazione promuove quella singularis conspiratio tra i fedeli e i Pastori che è icona della eterna conspiratio vissuta 
nella Santa Trinità. Così la Chiesa «tende incessantemente alla pienezza della verità divina, finché in essa vengano a 
compimento le parole di Dio». 
 

7. Di comune accordo e con franchezza 
All’inizio e alla fine del documento ci sono queste due parole di Atti: il comune accordo (n. 21), in greco homothymadón, che 
esprime l’unanimità di una scelta fatta a nome di tutta la chiesa; il coraggio apostolico, in greco parresía (n. 121), la 
franchezza nel parlare e nel rapportarsi agli altri. Queste due prerogative della sinodalità sono tanto importanti quanto difficili 
da raggiungere: si può pensare che ci sia sempre un’unanimità, senza cedere ai compromessi e agli equilibri tra una 
maggioranza e una minoranza? Nell’uso del linguaggio e nella scelta delle cose da dire, può essere un criterio solo il dire ciò 
che si pensa oppure non conviene, ad oggi, fare attenzione anche al pensare a ciò che si dice?  
 

8. Sinodalità ed eucaristia 
Il documento insiste sull’analogia tra sinassi eucaristica e prassi sinodale. La prima educa la seconda e le consegna le sue 
componenti fondamentali e il suo affectus: lo stare alla presenza di Dio, Padre, Figlio e Spirito santo; la riconciliazione; 
l’ascolto della Parola; la comunione e la missione. Queste prerogative sono preziose affinché la sinodalità sia pienamente 
vissuta.  
 

9. Una sinodalità ad extra 
A giudizio del documento, è opportuno far tesoro delle esperienze di sinodalità delle altre confessioni cristiane, come pure, 
soprattutto, incontrarsi con gli altri cristiani per vivere un percorso di discernimento, nel comune impegno per la predicazione 
del Vangelo. La sinodalità educa, infine, la chiesa ad essere attenta al dialogo e al confronto con il mondo in cui vive e ad 
impegnarsi nella diakonía sociale. Si può anche pensare, ma questo il documento non lo scrive, alla possibilità di guardare 
alle tante esperienze di incontro e partecipazione che altre realtà esterne alla chiesa vivono, per poter osservare i progressi 
e i risultati sia sul piano del metodo della comunicazione sia su quello delle acquisizioni dei criteri per arrivare a delle scelte. 
 

10. Chiamati a conversione 
Quasi alla fine del documento, il n. 105 ha il compito di segnalare lo scarto tra quanto si sta facendo e quanto debba essere 
ancora conseguito come risultato. La svolta da vivere è consistente e, per acquisire uno stile di sinodalità, è necessaria una 
forte conversione. Ecco come il testo enuclea i principali elementi su cui lavorare: 

a) l’attivazione, a partire dalla Chiesa particolare e a tutti i livelli, della circolarità tra il ministero dei Pastori, 
la partecipazione e corresponsabilità dei laici, gli impulsi provenienti dai doni carismatici secondo la 
circolarità dinamica tra “uno”, “alcuni” e “tutti”; 

b) l’integrazione tra l’esercizio della collegialità dei Pastori e la sinodalità vissuta da tutto il Popolo di Dio 
come espressione della comunione tra le Chiese particolari nella Chiesa universale; 

c) l’esercizio del ministero petrino di unità e di guida della Chiesa universale da parte del Vescovo di 
Roma nella comunione con tutte le Chiese particolari, in sinergia con il ministero collegiale dei Vescovi 
e il cammino sinodale del Popolo di Dio; 

d) l’apertura della Chiesa cattolica verso le altre Chiese e Comunità ecclesiali nell’impegno irreversibile a 
camminare insieme verso la piena unità nella diversità riconciliata delle rispettive tradizioni; 

e) la diaconia sociale e il dialogo costruttivo con gli uomini e le donne delle diverse confessioni religiose e 
convinzioni per realizzare insieme una cultura dell’incontro. 
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Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana 
 
 

Messaggio ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate e consacrati  

e a tutti gli operatori pastorali 
 
  
Il Cammino sinodale delle Chiese in Italia ha preso avvio con l’Assemblea Generale della CEI nel maggio scorso. Papa 
Francesco, a partire dal Discorso al Convegno nazionale di Firenze del 10 novembre 2015, ha indicato all’Italia lo 
stile sinodale come metodo per vivere un’esperienza ecclesiale umile e disinteressata, nella logica delle Beatitudini. 

Umiltà, disinteresse, beatitudine: questi i tre tratti che voglio oggi presentare alla vostra 
meditazione sull’umanesimo cristiano che nasce dall’umanità del Figlio di Dio. E questi tratti 
dicono qualcosa anche alla Chiesa italiana che oggi si riunisce per camminare insieme in un 
esempio di sinodalità. Questi tratti ci dicono che non dobbiamo essere ossessionati dal “potere”, 
anche quando questo prende il volto di un potere utile e funzionale all’immagine sociale  della 
Chiesa. Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù, si disorienta, perde il senso. Se li 
assume, invece, sa essere all’altezza della sua missione. I sentimenti di Gesù ci dicono che una 
Chiesa che pensa a sé stessa e ai propri interessi sarebbe tr iste. Le beatitudini, infine, sono lo 
specchio in cui guardarci, quello che ci permette di sapere se stiamo camminando sul sentiero 
giusto: è uno specchio che non mente. Una Chiesa che presenta questi tre tratti – umiltà, 
disinteresse, beatitudine – è una Chiesa che sa riconoscere l’azione del Signore nel mondo, 
nella cultura, nella vita quotidiana della gente.  

Ha poi ribadito la necessità di un percorso sinodale nel Discorso di apertura della 73ª Assemblea Generale della 
CEI del 20 maggio 2019 e, più recentemente, nel Discorso all’Ufficio Catechistico Nazionale  del 30 gennaio 2021 
e nel Discorso al Consiglio Nazionale dell’Azione Cattolica italiana  del 30 aprile 2021, offrendo spunti e 
traiettorie precisi. Incontrando infine i fedeli della Diocesi di Roma, il 18 settembre 2021, Papa Francesco ha dedicato al 
Sinodo una riflessione articolata, nella quale tra l’altro ha affermato: 

Il tema della sinodalità non è il capitolo di un trattato di ecclesiologia, e tanto meno una moda, 
uno slogan o il nuovo termine da usare o strumentalizzare nei nostri incontri. No! La sinodalità 
esprime la natura della Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua missione. E quindi parliamo 
di Chiesa sinodale, evitando, però, di considerare che sia un titolo tra altri, un modo di pensa rla 
che preveda alternative. Non lo dico sulla base di un’opinione teologica, neanche come un 
pensiero personale, ma seguendo quello che possiamo considerare il primo e il più importante 
“manuale” di ecclesiologia, che è il libro degli  Atti degli Apostoli. 

Nel frattempo il Papa ha convocato la Chiesa universale ad un Sinodo che metterà al centro proprio la sinodalità, 
partendo dalla consultazione dell’intero Popolo di Dio. Il cammino sinodale italiano si inserirà, in questo primo anno 
2021-22, nel percorso tracciato dal Sinodo universale, facendo suoi i testi elaborati dalla Segreteria Generale: 
il Documento Preparatorio e il Vademecum metodologico. 
 
Un cammino ecclesiale già avviato 
Nell’intraprendere questo cammino, la Chiesa di Dio che è in Italia non parte da zero, ma raccoglie e rilancia la 
ricchezza degli orientamenti pastorali decennali della CEI , elaborati fin dagli anni ’70 del secolo scorso, i quali, in 
un fecondo intreccio con il magistero dei Pontefici, da Paolo VI a Francesco, costituiscono una mappa articolata e 
sempre valida per la vita delle nostre comunità. Nel suo documento programmatico EvangeliiGaudium, Papa 
Francesco ha rilanciato con parole nuove e vigorose la dimensione missionaria dell’esperienza cristiana, disegnando 
piste coraggiose per l’intera Chiesa, provocandola a mettersi più decisamente in cammino insieme alle donne e agli 
uomini del nostro tempo; quel documento, dispiegatosi poi sempre più chiaramente nei gesti, nelle scelte e negli 
insegnamenti del Papa, costituisce un’eccezionale spinta a dare carne e sangue all’ispirato inizio della Costituzione 
conciliare Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo: 

Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di 
tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli 
di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, 
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infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guida ti dallo Spirito Santo 
nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza da 
proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il 
genere umano e con la sua storia.  

In queste righe è racchiuso il significato del cammino sinodale, perché vi è concentrata la natura della Chiesa: non una 
comunità che affianca il mondo o lo sorvola, ma donne e uomini che abitano la storia, guardando nella fede a Gesù 
come il salvatore di tutti (cf. Lumen Gentium 9) e pellegrinando insieme agli altri con la guida dello Spirito, verso la 
meta comune che è il regno del Padre. La Chiesa è stata concepita in movimento, nel viaggio di Abramo da Ur dei 
Caldei (cfr. Gen 11,31) e nelle chiamate di Gesù ai discepoli sul lago e sulle strade (cfr. Mt 4,18-23); la Chiesa è popolo 
pellegrino, che non percorre sentieri privilegiati e corsie preferenziali, ma vie comuni a tutti; la Chiesa non è fatta per 
stabilirsi, ma per camminare. La Chiesa è Sinodo (syn-odòs), cammino-con: con Dio, con Gesù, con l’umanità. 
  
In ascolto dello Spirito, che in ogni epoca parla alle Chiese 
Le Chiese di Dio in Italia avvertono oggi il cammino sinodale come una grazia speciale. Il processo della 
secolarizzazione, sul quale tanto si è riflettuto e dibattuto, porta anche noi a prestare orecchio, senza più illusioni, alle 
parole pronunciate dal Santo Padre nel Discorso alla Curia romana del 21 dicembre 2019: dopo avere ribadito quanto 
già disse a Firenze nel 2015, che cioè la nostra “non è semplicemente un’epoca di cambiamenti ma è un cambiamento 
d’epoca”, ha aggiunto: 

Fratelli e sorelle, non siamo nella cristianità, non più! Oggi non siamo più gli unici che 
producono cultura, né i primi, né i più ascoltati. Abbiamo pertanto bisogno di un cambiamento di 
mentalità pastorale, che non vuol dire passare a una pastorale relativistica. Non siamo più in un 
regime di cristianità perché la fede – specialmente in Europa, ma pure in gran parte 
dell’Occidente – non costituisce più un presupposto ovvio del vivere comune, anzi spesso viene 
perfino negata, derisa, emarginata e ridicolizzata.  

Anziché farne motivo di depressione pastorale o lamentazione nostalgica, è necessario prenderne atto e cercare dentro 
a questa situazione “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2,7.11.17.29; 3,6.13.22). Non è questione puramente 
funzionale, ma è questione di fede: crediamo o no che il Signore Gesù è risorto e vivo e che il suo Spirito continua ad 
operare nella storia? Ci sentiamo detentori della grazia e vogliamo misurarla con i nostri parametri fatti di risultati, 
conteggi, successi e riscontri, o ci sentiamo visitati dalla grazia e vogliamo accoglierla con i criteri di Dio, che sceglie 
l’umiliazione della carne e la logica pasquale? Questo è il punto decisivo, che non favorisce affatto la rinuncia a pensare 
e operare, ma colloca le iniziative e i progetti là dove devono stare, cioè al livello della risposta. Troppe volte 
dimentichiamo nelle nostre comunità che il cuore del servizio è l’ascolto(cf. Lc 10,38-42) e ci sentiamo i protagonisti 
della pastorale, chiamando poi il Signore a collaborare con noi, quasi dovessimo semplicemente escogitare dei metodi 
e delle tecniche per evangelizzare gli altri e non, prima di tutto, lasciarci plasmare dal Vangelo e convertire noi stessi. 
 
L’ascolto non è una semplice tecnica per rendere più efficace l’annuncio; l’ascolto è esso stesso annuncio, perché 
trasmette all’altro un messaggio balsamico: “tu per me sei importante, meriti il mio tempo e la mia attenzione, sei 
portatore di esperienze e idee che mi provocano e mi aiutano a crescere”. Ascolto della parola di Dio e ascolto dei 
fratelli e delle sorelle vanno di pari passo. L’ascolto degli ultimi, poi, è nella Chiesa particolarmente prezioso, poiché 
ripropone lo stile di Gesù, che prestava ascolto ai piccoli, agli ammalati, alle donne, ai peccatori, ai poveri, agli esclusi. 
L’esperienza sinodale non potrà rinunciare al privilegio dell’ascolto degli ultimi, spesso privi di voce in un contesto 
sociale nel quale prevale chi è potente e ricco, chi si impone e si fa largo. Oggi appare particolarmente urgente, nel 
nostro contesto ecclesiale, ascoltare le donne, i giovani e i poveri, che non sempre nelle nostre comunità cristiane 
hanno la possibilità di offrire i loro pareri e le loro esperienze. 
  
I gemiti dello Spirito 
Lo Spirito, dunque, parla ancora oggi alle Chiese in Italia. Il suo tono non è mai urlato – dov’è l’arroganza non è lo 
Spirito – ma sussurrato; San Paolo gli attribuisce addirittura il linguaggio dei “gemiti inesprimibili” (Rom 8,26). Perché lo 
Spirito si esprime in questo modo così sofferto? Perché è il veicolo dell’amore di Dio (cf. Rom 5,5), e l’amore assume il 
linguaggio dell’amato; infatti: “anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando 
l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo” (Rom 8,23). Se l’umanità geme, geme anche lo Spirito. Ma c’è di più: 
“tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi” (Rom 8,22). Lo Spirito interpreta “il grido della 
terra e il grido dei poveri” (cf. Laudatosi’ 49), che assumono toni particolarmente inquietanti, anche nel nostro Paese, 
nelle questioni migratoria ed ecologica, al centro dell’insegnamento di Papa Francesco. 
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Il gemito è il linguaggio del parto: esprime un dolore intenso, aperto però al nuovo; una grande sofferenza che apre alla 
vita. Gesù stesso aveva richiamato l’immagine del parto e dei gemiti per anticipare ai discepoli l’esperienza pasquale: 
dopo avere loro promesso lo “Spirito della verità”, aggiunse: “voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi 
sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è 
venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto 
al mondo un uomo” (Gv 16,20-22). 
Le nostre Chiese in Italia sono coinvolte nel cambiamento epocale; allora non bastano alcuni ritocchi marginali per 
mettersi in ascolto di ciò che, gemendo, lo Spirito dice alle Chiese. Siamo dentro le doglie del parto. È tempo di 
sottoporre con decisione al discernimento comunitario l’assetto della nostra pastorale, lasciando da parte le 
tentazioni conservative e restauratrici e, nello spirito della viva tradizione ecclesiale – tutt’altra cosa dagli allestimenti 
museali – affrontare con decisione il tema della “riforma”, cioè del recupero di una “forma” più evangelica; se la riforma 
è compito continuo della Chiesa (“semperpurificanda”: Lumen Gentium 8), diventa compito strutturale, come insegna 
la storia, ad ogni mutamento d’epoca: 

La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è 
fatto sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli 
obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità (Evangelii 
Gaudium 33). 

Il discernimento comunitario dunque riguarda le decisioni da prendere non solo nei confronti della società e del mondo, 
ma anche, contemporaneamente, nei confronti della vita stessa della comunità. Il Papa esorta ad un ripensamento a 
tutto tondo, attraverso una logica che non può che essere quella pasquale: occorre il coraggio di sottoporre alla 
verifica delle Beatitudini obiettivi, strutture, stile e metodi, perché la parola di Dio possa correre più libera, senza inutili 
zavorre. Oltre che domandarsi “perché?”, la logica pasquale si chiede “per chi?”, esaminando finalità e strumenti con 
i criteri spirituali della “salvezza” più che con quelli mondani dell’“efficienza”; allora le persone ferite, povere, allontanate, 
sprovvedute e umiliate dalla vita – i protagonisti delle Beatitudini – diventano i punti di riferimento della riforma delle 
nostre comunità. 
  
Il grande gemito della pandemia 
Dall’inizio del 2020 si leva nel mondo un gemito universale, causato dalla pandemia. È gemito dell’intera creazione e 
dell’intera umanità ed è, dunque, anche gemito dello Spirito. Il cammino sinodale, che prende avvio quando la crisi 
sanitaria è ancora in corso e le sue conseguenze sociali ed economiche fanno registrare disagi enormi, è occasione 
preziosa per mettersi in ascolto di questo gemito, al quale anche la Chiesa dà voce. Che cosa dunque “lo Spirito dice 
alle Chiese” attraverso questa grande sofferenza? È sempre il linguaggio del parto, il linguaggio pasquale di morte e 
risurrezione insieme, quello che parla lo Spirito: osserva infatti Papa Francesco, nell’enciclica Fratelli tutti, che la 
pandemia da una parte, accentuando i disagi e le sofferenze, suscita appelli e domande esistenziali; e dall’altra, 
svelando tanti gesti buoni normalmente nascosti, suscita il desiderio di donarsi e fare comunità: 

Il dolore, l’incertezza, il timore e la consapevolezza dei propri limiti che la pandemia ha 
suscitato, fanno risuonare l’appello a ripensare i nostri stili di vita, le nostre relazioni, 
l’organizzazione delle nostre società e soprattutto il senso della nostra esistenza (33).  
La recente pandemia ci ha permesso di recuperare e apprezzare tanti compagni e compagne di 
viaggio che, nella paura, hanno reagito donando la propria vita. Siamo stati capaci di 
riconoscere che le nostre vite sono intrecciate e sostenute da persone ordinarie che, senza 
dubbio, hanno scritto gli avvenimenti decisivi della nostra storia condivisa: medici, infermi eri e 
infermiere, farmacisti, addetti ai supermercati, personale delle pulizie, badanti, trasportatori, 
uomini e donne che lavorano per fornire servizi essenziali e sicurezza, volontari, sacerdoti, 
religiose,…hanno capito che nessuno si salva da solo (54).  

Che la pandemia possa diventare culla e non sia solo sepolcro, che possa trasformarsi in un’esperienza di 
rigenerazione, di vita nuova attraverso le doglie del parto, dipende anche dalla nostra disponibilità ad ascoltare i gemiti 
dello Spirito. Questa esperienza dolorosa, che ha prodotto innumerevoli lutti e sofferenze e ci ha costretti a domandarci 
che cosa sia davvero essenziale nella vita, compresa la vita di fede, rende ancora più urgente un cammino sinodale 
che prenda avvio da un ascolto, paziente e capillare, di tutte le componenti del “Popolo santo e fedele di Dio”. 
  
Il “senso della fede” e il linguaggio narrativo 
Il biennio iniziale (2021-2023) sarà quindi completamente dedicato alla consultazione di tutti coloro che vorranno 
partecipare: alle celebrazioni, alla preghiera, ai dialoghi, ai confronti, agli scambi di esperienze e ai dibattiti. Più che 
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attendersi ricette efficaci o miracoli dal documento sinodale finale, che pure si auspica concreto e coraggioso, siamo 
certi che sarà questo stesso percorso di ascolto del Signore e dei fratelli a farci sperimentare la bellezza dell’incontro e 
del cammino, la bellezza della Chiesa. 
Sarà un evento nel quale le nostre comunità cercheranno di porsi “in uscita”, favorendo la formazione di gruppi sinodali 
non solo nelle strutture ecclesiali e negli organismi di partecipazione (consigli presbiterali e pastorali), ma anche nelle 
case, negli ambienti di ritrovo, lavoro, formazione, cura, assistenza, recupero, cultura e comunicazione. Gli operatori 
pastorali, coordinati dai presbiteri e diaconi, con i supporti che provengono dalle diocesi, dalle circoscrizioni regionali e 
dalla CEI, sono invitati a porsi al servizio di questa grande opera di raccolta delle narrazioni delle persone: di tutte le 
persone, perché in ciascuno opera in qualche misura lo Spirito; anche in coloro che noi riterremmo lontani e distratti, 
indifferenti e persino ostili. 
La vicenda della pandemia ha condensato nel cuore di tutti – specialmente delle persone colpite e di quelle impegnate 
in prima linea – tante emozioni negative e positive, domande di senso, ferite affettive e relazionali, esperienze dei doni 
offerti e ricevuti. Chi dovrebbe porsi in ascolto profondo, se non la Chiesa, che ha oltretutto un nome da dare a questa 
ricchezza: “frutto dello Spirito”?… San Paolo scrive infatti che “il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Gal 5,22). Dovunque maturi questo frutto, al di là delle distinzioni 
religiose, culturali e sociali, è all’opera lo Spirito. Gli strumenti sociologici sono certamente utili a definire percentuali, 
quantità e tendenze; ma sono gli strumenti spirituali a rilevare il “frutto dello Spirito”, che si manifesta nei credenti 
anche sotto forma di “senso della fede”: 

Il Popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile “in credendo”. 
Questo significa che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere la 
sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce alla salvez za. Come parte del suo mistero 
d’amore verso l’umanità, Dio dota la totalità dei fedeli di un istinto della fede – il sensusfidei – 
che li aiuta a discernere ciò che viene realmente da Dio. La presenza dello Spirito concede ai 
cristiani una certa connaturalità con le realtà divine e una saggezza che permette loro di 
coglierle intuitivamente, benché non dispongano degli strumenti adeguati per esprimerle con 
precisione (Evangelii Gaudium 119).  

La dimensione del racconto è per sua natura alla portata di tutti, anche di coloro che non si sentono a loro agio con i 
concetti teologici: ed è per questo che sarà privilegiata nel biennio che si apre. Nel primo anno (2021-22) vivremo un 
confronto a tutto campo sulla Chiesa, percorrendo le tracce proposte dal Sinodo dei Vescovi; nel secondo anno (2022-
23), come già chiese il Papa a Firenze, ci concentreremo sulle priorità pastorali che saranno emerse dalla 
consultazione generale come quelle più urgenti per le Chiese in Italia. Prima ancora dei documenti, sarà questa stessa 
esperienza di “cammino” a farci crescere nella “sinodalità”, a farci vivere cioè una forma più bella e autentica di Chiesa. 
  
Una lettura sapienziale in vista di scelte profetiche 
Ci sarà tempo, in una fase successiva (“sapienziale”), per ritornare sulle narrazioni ed esperienze raccolte, riflettervi 
insieme anche con l’aiuto degli esperti, e giungere nel 2025 ad alcune decisioni finali, che dovranno avere il coraggio 
della “profezia”: consegneremo poi al Santo Padre, a cui è affidato il compito del discernimento finale, i nostri sogni e i 
nostri impegni. Nella seconda metà del decennio è prevista la restituzione degli orientamenti sinodali alle nostre Chiese, 
dalle quali provengono, per una approfondita ricezione, che dovrà essere ugualmente capillare e richiederà dei 
momenti di verifica. 
Vivremo così un decennio (2021-30) che vorrebbe essere interamente sinodale. Per questo i Vescovi italiani, su 
impulso di Papa Francesco, hanno deciso, anziché redigere gli orientamenti pastorali da studiare e tradurre in pratica 
nelle comunità cristiane, di affidarne la costruzione all’intero popolo di Dio (del quale fa parte anche il magistero), 
mantenendo al centro del decennio – in corrispondenza del Giubileo del 2025 – la convocazione nazionale, nella 
modalità che si chiarirà strada facendo. 
Non sappiamo dove ci condurrà questo cammino sinodale: “Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da 
dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito” (Gv 3,8). Sappiamo però quanto ci basta per partire:  se ci 
lasceremo condurre umilmente dal Signore risorto, a poco a poco rinunceremo alle nostre singole vedute e 
rivendicazioni e convergeremo verso “ciò che lo Spirito dice alle Chiese”. 
 
Roma, 29 settembre 2021 
Festa dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele , arcangeli 
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13 novembre 

SANTI FLORIDO, VESCOVO, E AMANZIO, SACERDOTE 

 

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

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

 
PREGHIERA 

ai santi Florido, Amanzio e Donnino 
 
 

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

come buon Pastore dell'umanità. 
 

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

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

e fecero rifiorire di fede viva la comunità cristiana. 
 

Grazie, Padre, per averceli donati come guide 
luminose 

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

perché la nostra fede rinvigorisca, 
la speranza si fortifichi, 

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

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

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

 
O Padre, per intercessione dei nostri Patroni, 

benedici tutto il popolo tifernate affinché possa 
seguire 

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

Amen. 
 

+ Domenico Cancian f.a.m. 

Vescovo di Città di Castello 
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f o r m a z i o n e    p e r m a n e n t e 
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u f f i c i   d i   c u r i a  

 
 

 MUSEO DEL DUOMO

 

 

Nel Salone Gotico del Museo si terranno i seguenti appuntamenti: 

 

 

Venerdì 5 novembre alle ore 17.00 

presentazione del libro “Il Ministero della 

Donna nella Chiesa – Storia, teologia, 

attualità” di Marcella Monicchi Editrice 

Pliniana, 2021 - Castellana Ecclesia, Studi 

sulla Diocesi di Città di Castello.  

Saluti: Domenico Cancian f.a.m., Vescovo 

della Diocesi di Città di Castello 

Don Romano Piccinelli, Direttore della Scuola 

diocesana di Formazione teologica “Cesare 

Pagani” - 1975 

Interventi: Prof. Gabrio Nocchi, Prof. Franco 

Ciliberti e Madre M. Adeodata Spadavecchia, 

Abbadessa del Monastero delle Benedettine 

“SS. Crocifisso e S. Maria” di Citerna 

Dott.ssa Marcella Monicchi, autrice 

Modera la Prof.ssa Cecilia Landucci Castori, 

Presidente C.i.f. - Centro italiano femminile 

 

Sabato 6 novembre alle ore 16.00 

presentazione del libro “Contrabbando e 

finanzieri nell’Umbria pontificia (1815-1860)” 

di Enrico Fuselli socio dell’Associazione 

storica dell’Alta Valle del Tevere promotrice 

dell’appuntamento. Intervengono: Gerardo 

Severino e Paola Monacchia alla presenza dell’autore e dell’editore Era nuova. 

 

********* 

Sabato 13 novembre festività dei santi Patroni Florido, Amanzio e Donnino il Museo rimarrà 

regolarmente aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30. 

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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 UFFICIO BENI CULTURALI
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TRADIZIONALE CONCERTO 

IN ONORE DEI SANTI PATRONI FLORIDO E AMANZIO. 

 

 

Quest'anno impreziosito dai festeggiamenti  

per il 90° anno dalla fondazione della nostra associazione. 

In programma il celebre REQUIEM KV 626 per soli,  

coro ed orchestra di  

Wolfgang Amadeus MOZART 

_______________ 

 

Esecutori: 

SCHOLA CANTORUM “ANTON MARIA ABBATINI” 

OIDA - Orchestra Instabile Di Arezzo 

 

Solisti: 

Emanuela Agatoni soprano 

Stefania Cocco contralto 

Federico Savini tenore 

Massimiliano Mandozzi basso 

Alessandro Bianconi direttore 

 

Basilica Cattedrale - Città di Castello 

Domenica 7 novembre 2021 ore 17,00 

________________ 
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g i o r n a t e   m o n d i a l i   e   n a z i o n a l i  

 
 

Lunedì 1 novembre 2021 

LA GIORNATA DELLA SANTIFICAZIONE UNIVERSALE 2021 
 

 

Viviamo in un tempo in cui la fraternità è in crisi e assistiamo a forti spinte di separazione; i confini si sono 
trasformati in muri, l’odio sembra distruggere ogni forma di dialogo, la paura dello straniero domina e 
l’individualismo acceca ogni possibilità di relazione vera. 
Sentiamo l’urgenza di individuare e superare le barriere e i limiti che impediscono, a livello personale, 
comunitario e sociale, di riconoscere in ogni uomo un fratello da amare, figlio dello stesso Padre. 
Per questo il Movimento Pro Sanctitate propone quest’anno di pregare e riflettere sul rapporto tra santità 
e fraternità; interiorizzare questo binomio, non come due concetti separati ma inscindibili: la fraternità via 
di santità. 
Il Magistero di Papa Francesco ci sta sollecitando tantissimo a trovare vie di vera fraternità umana e 
sociale e imboccare cammini che abbiano una ricaduta nella vita di ciascuno, diventando fonte di 
cambiamento. 
L’Enciclica “Fratelli tutti” ci indica le vie percorribili per chi vuole costruire un mondo più giusto e 
fraterno nei propri rapporti quotidiani e familiari, in ogni tipo di relazione. 
 
"Fratelli tutti": utopia o sogno? 
Entrambi i termini ci fanno pensare a qualcosa di irrealizzabile, di irraggiungibile; ma la fraternità è molto 
concreta, è dentro la nostra vita. 
A proposito di santità universale, il Servo di Dio Guglielmo Giaquinta precisava che "l'utopia è l'ideale che 
dobbiamo cercare di vivere con tutte le nostre forze, anche se siamo certi che non potremo attuarlo in 
forma completa perché è infinito" e la sua "attuazione «parziale» porterà a dei cambiamenti profondi e 
forse sconvolgenti". 
Santità e fraternità, un unico sogno fatto di tanti piccoli passi che rendono la meta sempre più vicina, 
facendo "esistere quello che ancora non esiste" nella sua piena realizzazione. 
  
La seconda parte del tema scelto per la Giornata della Santificazione Universale 2021 ,“amore senza limiti 
e misure”, ci dà le proporzioni infinite di questa ricerca instancabile di fraternità: solo l’amore di Dio è 
senza limiti e misure: la fraternità è vera, solo se si innesta nella Luce di Dio, nella pienezza del suo amore. 
Possiamo riconoscerci fratelli nella misura in cui ci riconosciamo figli dello stesso Padre. Sono illuminanti 
le parole di Papa Francesco, quelle che concludono l’enciclica ed indicano il fondamento della fraternità: 
“Come credenti pensiamo che, senza un’apertura al Padre di tutti, non ci possano essere ragioni solide e stabili per 
l’appello alla fraternità”. 
 
Il 3 ottobre di un anno fa, Papa Francesco firmava la terza enciclica del suo pontificato e la rendeva 
pubblica il giorno successivo, Festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia.  Un anno dopo, una bussola 
per tornare a sognare. 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-10/papa-francesco-enciclica-fratelli-tutti-primo-anniversario.html?fbclid=IwAR3dKQlsuQCsufaYqVBhEgjfi3uJrfBgCocelrrc-ogSvU02_7JaYby7xQ8
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-10/papa-francesco-enciclica-fratelli-tutti-primo-anniversario.html?fbclid=IwAR3dKQlsuQCsufaYqVBhEgjfi3uJrfBgCocelrrc-ogSvU02_7JaYby7xQ8
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Domenica 7 novembre 2021 

71ª GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO 
 

 
 
 
 
 

“Lodate il Signore dalla terra (...)  

voi, bestie e animali domestici”  

(Sal 148,10). 

 

 
 
E’ dedicato alla cura per gli animali il Messaggio per la 71ª Giornata Nazionale del Ringraziamento 7 

novembre 2021:  “Lodate il Signore dalla terra (...) voi, bestie e animali domestici” (Sal 148,10). 

Compagni di creazione, “la persona non può fare a meno di lodare il Signore per il dono degli animali” 

scrivono i vescovi italiani. 

Nel testo, dopo un excursus letturistico e agiografico, si parla del distacco dagli animali che viviamo nella 

civiltà urbana rispetto a quella contadina che però “ha portato talvolta a eccessi opposti, con un’attenzione 

per gli animali da compagnia talvolta superiore a quella per gli esseri umani”.  

La questione è anche “che a volte l’atteggiamento umano è predatorio nei confronti degli animali come 

verso le persone” e “un approccio di ecologia integrale dovrà tornare, invece, a valorizzare un orizzonte 

equilibrato, superando la riduzione moderna del vivente a oggetto di consumo, per riscoprirne il valore 

proprio”. 

Un invito quindi anche alla responsabilità negli allevamenti, e nella zootecnia. Una nota particolare per le 

api, “una benedizione per l’ecosistema e per le attività dell’uomo”. E poi attenzione, si legge nel messaggio, 

all’ “intreccio tra l’attenzione per il valore degli animali e l’istanza di sostenibilità” per recuperare anche “la 

salubrità della dieta mediterranea” e regolare il consumo di acqua.  

E scrivono i vescovi: “la tradizione cristiana consigliava il magro di venerdì, giorno della morte in croce di 

Gesù, con una motivazione spirituale ed etica, che si rivela preziosa anche per la custodia delle relazioni nel 

creato”.  

Lo sguardo è anche agli allevamenti sostenibili  che hanno valorizzato “molte aree interne del nostro 

Paese, che senza la loro generosa lungimiranza, sarebbero state abbandonate allo spopolamento e al 

degrado ambientale”. 

C’è poi il rapporto con le comunità straniere come, i Sikh e altri che si sono dedicati alla pastorizia, e “sono 

nate storie molto belle di inclusione sociale e di dialogo interreligioso”. 

Infine il mare e la pesca sostenibile per “garantire periodi di ripopolamento del pesce ed evitare forme 

intensive che distruggono l’ecosistema. Vanno evidenziate le iniziative lodevoli di alcuni porti italiani che 

si sono dedicati anche alla pesca di plastica, per mantenere pulito il mare, fonte di lavoro e di vita”. 

L’invito è anche a salvaguardare antichi mestieri “che sanno prendersi cura del territorio”. 

Cura per gli animali e cura per l’uomo “evitando forme vergognose di sfruttamento e di caporalato”. Un 

grazie quindi “per avere in dono la possibilità di riconoscere e custodire questi compagni della creazione”. 
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Domenica 14 novembre 2021 

5ª GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

I poveri, fratelli e sorelle che ci portano a Gesù 
 
La pandemia, che ha scosso il mondo provocando oltre 3 milioni e 700 mila morti, sta vanificando decenni di progressi nella lotta 
contro la povertà. Secondo stime della Banca Mondiale, nel 2021 i nuovi poveri saranno oltre 140 milioni. Si aggiungeranno ad un 
miliardo e 300 mila persone che già vivono in condizioni di povertà. 
 
I poveri sono sacramento di Cristo 
Nel messaggio per la Giornata mondiale dei poveri del 2021, che si celebra il 14 novembre, il Papa lancia un forte appello ai 
cristiani e ai governi di tutto il mondo a intervenire con urgenza. “Gesù - si legge nel documento - non solo sta dalla parte dei 
poveri, ma condivide con loro la stessa sorte. Questo è un forte insegnamento anche per i suoi discepoli di ogni tempo. Le sue 
parole ‘i poveri li avete sempre con voi’ stanno a indicare anche questo: la loro presenza in mezzo a noi è costante, ma non deve 
indurre a un’abitudine che diventa indifferenza, bensì coinvolgere in una condivisione di vita che non ammette deleghe. I poveri 
non sono persone “esterne” alla comunità, “ma fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza, per alleviare il loro disagio e 
l’emarginazione, perché venga loro restituita la dignità perduta e assicurata l’inclusione sociale necessaria”. Il Papa indica nei 
poveri una via. “I credenti, quando vogliono vedere di persona Gesù e toccarlo con mano, sanno dove rivolgersi: i poveri sono 
sacramento di Cristo, rappresentano la sua persona e rinviano a Lui”. 
 
Tendere la mano 
L’incontro con una persona in condizione di povertà ci provoca e ci interroga. Nel messaggio per la IV Giornata mondiale dei 
poveri del 2020, Papa Francesco pone alcune, cruciali domande: ”Come possiamo contribuire ad eliminare o almeno alleviare la 
sua emarginazione e la sua sofferenza? Come possiamo aiutarla nella sua povertà spirituale? La comunità cristiana - spiega il 
Pontefice - è chiamata a coinvolgersi in questa esperienza di condivisione, nella consapevolezza che non le è lecito delegarla ad 
altri”. “E per essere di sostegno ai poveri è fondamentale vivere la povertà evangelica in prima persona. Non possiamo sentirci “a 
posto” quando un membro della famiglia umana è relegato nelle retrovie e diventa un’ombra. Il grido silenzioso dei tanti poveri 
deve trovare il popolo di Dio in prima linea”. 
 
Di cosa hanno bisogno i poveri? 
“Restituire la speranza perduta dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà della vita”. È questa la via indicata dal Papa nel 
messaggio per la III Giornata mondiale dei poveri del 2019. “I poveri – si legge nel documento - prima di tutto hanno bisogno di 
Dio, del suo amore reso visibile da persone sante che vivono accanto a loro, le quali nella semplicità della loro vita esprimono e 
fanno emergere la forza dell’amore cristiano. Dio si serve di tante strade e di infiniti strumenti per raggiungere il cuore delle 
persone. Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente bisogno 
va oltre il piatto caldo o il panino che offriamo”. “I poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per 
sentire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra presenza per superare la solitudine. Hanno bisogno di amore, semplicemente”. 
 
Il Signore ascolta il grido dei poveri 
I poveri sono “i primi abilitati a riconoscere la presenza di Dio e a dare testimonianza della sua vicinanza nella loro vita”. Lo 
sottolinea Papa Francesco nel messaggio per la II mondiale dei poveri del 2018 aggiungendo che “Dio rimane fedele alla sua 
promessa, e anche nel buio della notte non fa mancare il calore del suo amore e della sua consolazione”. Tuttavia, per superare 
l’opprimente condizione di povertà, “è necessario che essi percepiscano la presenza dei fratelli e delle sorelle che si preoccupano 
di loro e che, aprendo la porta del cuore e della vita, li fanno sentire amici e famigliari. Solo in questo modo possiamo scoprire la 
forza salvifica delle loro esistenze e porle al centro della vita della Chiesa”. 
 
I poveri e il Corpo di Cristo 
“Non amiamo a parole ma con i fatti” è il tema della I Giornata mondiale dei poveri del 2017. Il Pontefice esorta a non pensare “ai 
poveri solo come destinatari di una buona pratica di volontariato da fare una volta alla settimana, o tanto meno di gesti 
estemporanei di buona volontà per mettere in pace la coscienza”. Queste esperienze “dovrebbero introdurre ad un 
vero incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che diventi stile di vita”. “Infatti, la preghiera, il cammino del 
discepolato e la conversione trovano nella carità che si fa condivisione la verifica della loro autenticità evangelica. E da questo 
modo di vivere derivano gioia e serenità d’animo, perché si tocca con mano la carne di Cristo. Se vogliamo incontrare realmente 
Cristo, è necessario che ne tocchiamo il corpo in quello piagato dei poveri, come riscontro della comunione sacramentale ricevuta 
nell’Eucaristia. Il Corpo di Cristo, spezzato nella sacra liturgia, si lascia ritrovare dalla carità condivisa nei volti e nelle persone dei 
fratelli e delle sorelle più deboli”. 

 

http://www.caritasitaliana.it/caritasitaliana/allegati/7142/DCMOyJLXsAAd4UD.jpg
http://www.caritasitaliana.it/caritasitaliana/allegati/7142/DCMOyJLXsAAd4UD.jpg
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale-poveri-2019.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-poveri-2018.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html.
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18 novembre 2021 

1ª GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VITTIME DI ABUSI 
 

 
Una Giornata nazionale di preghiera della Chiesa 
italiana per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, 
per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. 
Potrebbe sembrare un appuntamento formale, visto 
il moltiplicarsi delle “giornate” dedicate ai temi più 
diversi. Ma la decisione del Consiglio permanente 
Cei, che giovedì ha inserito l’emergenza abusi tra 
gli argomenti meritevoli di essere sottolineati con 
una ricorrenza annuale, non è né scontata né 
banale. Indica invece la volontà della Chiesa 
italiana di ribadire e proseguire nella svolta di 
trasparenza e di «parresia» in nome del Vangelo 
confermata dalle decisioni di questi ultimi anni. 
La «Giornata» – che sarà celebrata ogni anno il 18 
novembre – si inserisce in quella rete di impegni e 
di iniziative che hanno visto, all’indomani 
dell’approvazione delle linee guida per il 
contrasto agli abusi e il sostegno delle vittime 
(giugno 2019), il consolidarsi di una struttura che conta ormai in tutte le comunità su un referente specifico, su un 
pool di esperti (psicologi, psicoterapeuti, operatori di pastorale familiare, giuristi) e su uno sportello di 
ascolto (servizio ancora non presente ovunque), oltre che di un vescovo responsabile in ogni regione 
ecclesiastica. In questo mosaico che va ormai completandosi, la giornata di preghiera e di sensibilizzazione può 
diventare un appuntamento per ricordare che la Chiesa italiana, anche sul fronte del contrasto agli abusi e 
dell’educazione al rispetto e alla promozione dei soggetti più vulnerabili, c’è e intende fare la sua parte fino in fondo, 
mettendo da parte incertezze e imbarazzi del passato. 
«Vorremmo dare a questa Giornata un significato importante, tutt’altro che formale – sottolinea l’arcivescovo di 
Ravenna-Cervia, Lorenzo Ghizzoni, presidente del Servizio nazionale Cei per la tutela dei minori – e certamente 
pregheremo per le vittime, chiedendo perdono al Signore per i peccati commessi anche dagli uomini di Chiesa, ma 
vorremmo anche che questa Giornata fosse un’occasione perché possa crescere la coscienza e la responsabilità 
del popolo di Dio nei confronti dei ragazzi e degli adolescenti affidati alla nostra custodia. Penso agli oratori, alle 
parrocchie, agli istituti, ma anche a tutte le altre attività». 
Come nasce questa giornata? Nel 2016 una sopravvissuta agli abusi sessuali aveva presentato una proposta alla 
Pontificia commissione per la tutela dei minori. L’aveva presentata come aiuto in un processo di guarigione per i 
sopravvissuti e per aumentare la consapevolezza nella Chiesa. Il Papa aveva approvato e aveva chiesto che ogni 
conferenza episcopale scegliesse una giornata da dedicare a vittime e sopravvissuti. 
L’anno successivo, il 21 settembre 2017, papa Francesco era tornato sull’argomento nel discorso ai membri della 
Pontificia Commissione per la tutela dei minori: «Mi ha riempito di gioia sapere che molte Chiese particolari hanno 
adottato la vostra raccomandazione per una Giornata di Preghiera e per un dialogo con le vittime e i sopravvissuti di 
abusi, come pure con i rappresentanti delle organizzazioni delle vittime. Ci hanno raccontato come queste riunioni – 
aveva proseguito il Papa – siano state un’esperienza profonda di grazia nel mondo intero e sinceramente spero che 
tutte le Chiese particolari ne beneficino». 
Si usa il termine “sopravvissuti” per indicare coloro che, dopo gli abusi, hanno avuto la forza di reagire e ce l’hanno 
fatta, mentre “vittime” sono coloro che hanno avuto conseguenze pesanti e definitive. Anche se spesso le due 
condizioni si sovrappongono, anche se in tempi successivi, e diventa difficile distinguere gli uni dagli altri. 
La decisione della Cei che accoglie una proposta del Servizio tutela minori, punta a caratterizzare la giornata sia 
come richiesta di perdono sia come sensibilizzazione riguardo alla tutela dei minori.  
La data è particolarmente significativa. Quest’anno giovedì 18 novembre precede di due giorni la solennità di Cristo Re, 
ma la scelta si deve alla concomitanza con una ricorrenza “civile”: la Giornata europea per la protezione dei minori 
contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale. 
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21 Novembre 2021 

XXXVI Giornata Mondiale della Gioventù 2021 
 

 
“Vorrei ancora una volta prendervi per mano”: è la prima frase che Francesco scrive nel messaggio per la Giornata 
Mondiale della Gioventù, celebrata a livello diocesano il prossimo 21 novembre 2021, incentrata sul tema: “Alzati! Ti 
costituisco testimone di quel che hai visto”. Nel suo atteggiamento di padre, il Papa si pone accanto ai giovani per 
accompagnarli verso la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona nel 2023 sul tema: “Maria si alzò e andò in fretta”. 
Li invita a soffermarsi sulla conversione di Paolo sulla via di Damasco, su quell’”Alzati” che Gesù pronuncia e che 
ancora oggi è un invito più vivo che mai. 

 
 
La missione di testimoni della luce 
E’ nelle ultime pagine del testo che Francesco chiede ad ogni giovane di non “piangerti addosso” perché c’è una 
missione da compiere, facendosi testimone di quello che si vive in ogni cuore: la fuga da Dio, il riconoscere comunque 
“un fuoco ardente” che è più forte di noi, sentirsi figli di un padre e quindi piccoli, aprirsi ad una prospettiva 
completamente nuova. 
Alzati e testimonia la tua esperienza di cieco che ha incontrato la luce, ha visto il bene e la bellezza di Dio in sé stesso, 
negli altri e nella comunione della Chiesa che vince ogni solitudine. 
Alzati e testimonia l’amore e il rispetto che è possibile instaurare nelle relazioni umane, nella vita familiare, nel dialogo 
tra genitori e figli, tra giovani e anziani. 
Alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la rettitudine, i diritti umani, i perseguitati, i poveri e i vulnerabili, coloro che 
non hanno voce nella società, gli immigrati. 
Alzati e testimonia il nuovo sguardo che ti fa vedere il creato con occhi pieni di meraviglia, ti fa riconoscere la Terra 
come la nostra casa comune e ti dà il coraggio di difendere l’ecologia integrale. 
Alzati e testimonia che le esistenze fallite possono essere ricostruite, che le persone già morte nello spirito possono 
risorgere, che le persone schiave possono ritornare libere, che i cuori oppressi dalla tristezza possono ritrovare la 
speranza. 
Alzati e testimonia con gioia che Cristo vive! Diffondi il suo messaggio di amore e salvezza tra i tuoi coetanei, a scuola, 
all’università, nel lavoro, nel mondo digitale, ovunque. 
 
In pandemia, il dolore e la solidarietà dei giovani 
Francesco nel suo messaggio ricorda le conseguenze della pandemia, la sofferenza e l’isolamento. “Vi siete trovati – 
scrive - in situazioni difficili, che non eravate abituati a gestire. Coloro che erano meno preparati e privi di sostegno si 
sono sentiti disorientati. Sono emersi in molti casi problemi familiari, come pure disoccupazione, depressione, solitudine 
e dipendenze. Senza parlare dello stress accumulato, delle tensioni ed esplosioni di rabbia, dell’aumento della 
violenza”. In questo scenario però è emersa anche la solidarietà, “in ogni parte del mondo abbiamo visto molte persone, 
tra cui tanti giovani, lottare per la vita, seminare speranza, difendere la libertà e la giustizia, essere artefici di pace e 
costruttori di ponti”. 
“Quando un giovane cade, in un certo senso cade l'umanità. Ma è anche vero che quando un giovane si rialza, è come 
se si risollevasse il mondo intero. Cari giovani, quale grande potenzialità c’è nelle vostre mani!” 
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Nell’era di internet non tutti conoscono Gesù 
La riflessione del Papa parte dalla conversione di Saulo, folgorato sulla via di Damasco. Gesù lo chiama con il suo 
nome perché conosce chi è, conosce l’odio che prova verso i cristiani ma il Signore vuole far conoscere la sua 
misericordia. “Sarà proprio questa grazia, questo amore non meritato e incondizionato, la luce – scrive - che 
trasformerà radicalmente la vita di Saulo”. Lui al sentire il suo nome chiede: “Chi sei, Signore?” Una domanda che tutti 
siamo chiamati a porci. “Non basta aver sentito parlare di Cristo da altri, è necessario parlare con Lui personalmente. 
Questo, in fondo, è pregare”. “Non possiamo dare per scontato che tutti conoscano Gesù, anche nell’era di internet”. 
 
Gesù è la Chiesa 
Nella risposta: “Io sono Gesù, che tu perseguiti!”, lui si identifica con la Chiesa, con i cristiani eppure spesso si sente 
dire: “Gesù sì, la Chiesa no”, come se l’uno potesse essere alternativo all’altra. “Non si può conoscere Gesù – 
sottolinea il Papa - se non attraverso i fratelli e le sorelle della sua comunità. Non ci si può dire pienamente cristiani se 
non si vive la dimensione ecclesiale della fede”. 
 
Si può sempre ricominciare 
A Saulo arriva il “dolce rimprovero” di Gesù che attende il suo ritorno. “Nel cuore di ognuno c'è come un fuoco ardente : 
anche se ci sforziamo di contenerlo, non ci riusciamo, perché è più forte di noi” e c’è anche se possiamo sembrare 
irrecuperabili. 
Attraverso l’incontro personale con Lui è sempre possibile ricominciare. Nessun giovane è fuori della portata della 
grazia e della misericordia di Dio. Per nessuno si può dire: è troppo lontano… è troppo tardi… Quanti giovani hanno la 
passione di opporsi e andare controcorrente, ma portano nascosto nel cuore il bisogno di impegnarsi, di amare con 
tutte le loro forze, di identificarsi con una missione! 
 
Farsi piccoli 
Il varco che si apre nel cuore porta a scoprirsi smarriti, fragili, piccoli. “Questa umiltà – coscienza della propria 
limitatezza – è fondamentale! Chi pensa di sapere tutto di sé, degli altri e persino delle verità religiose, farà fatica a 
incontrare Cristo”. Saulo diventato cieco, inizia davvero a vedere, sceglierà di chiamarsi “Paolo” che significa “piccolo” 
ma, sottolinea Francesco, non è “un nickname” o un “nome d’arte” è la presa di coscienza di un cambiamento,  di una 
prospettiva nuova. 
Oggigiorno tante “storie” condiscono le nostre giornate, specialmente sulle reti sociali, spesso costruite ad arte con 
tanto di set, telecamere, sfondi vari. Si cercano sempre di più le luci della ribalta, sapientemente orientate, per poter 
mostrare agli “amici” e followers un’immagine di sé che a volte non rispecchia la propria verità. Cristo, luce meridiana, 
viene a illuminarci e a restituirci la nostra autenticità, liberandoci da ogni maschera. Ci mostra con nitidezza quello che 
siamo, perché ci ama così come siamo. 
 
Attenzione alla violenza 
E’ forte la preoccupazione del Papa sulla cecità di tanti giovani, sull’oscurità che rapisce e che li rende violenti verso se 
stessi e gli altri perché prigionieri di “ideologie distruttive”. 
Quanti giovani oggi, forse spinti dalle proprie convinzioni politiche o religiose, finiscono per diventare strumenti di 
violenza e distruzione nella vita di molti! Alcuni, nativi digitali, trovano nell’ambiente virtuale e nelle reti sociali il nuovo 
campo di battaglia, ricorrendo senza scrupoli all’arma delle fake news per spargere veleni e demolire i loro avversari. 
Ma “la logica divina può fare del peggior persecutore un grande testimone”, “il discepolo di Cristo è chiamato ad essere 
luce del mondo”. 
 
Pellegrini e non turisti della fede 
“Spero – scrive il Papa - che tutti noi possiamo vivere queste tappe come veri pellegrini e non come ‘turisti della fede’! 
Apriamoci alle sorprese di Dio, che vuole far risplendere la sua luce sul nostro cammino. Apriamoci ad ascoltare la sua 
voce, anche attraverso i nostri fratelli e le nostre sorelle. Così ci aiuteremo gli uni gli altri a rialzarci insieme, e in questo 
difficile momento storico diventeremo profeti di tempi nuovi, pieni di speranza!” 
Il testo, firmato da Francesco nella Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, si iscrive nel ciclo dei tre messaggi che 
accompagnano i giovani nel cammino tra la Gmg di Panama 2019 e la Gmg di Lisbona 2023, tutti incentrati sul verbo 
“alzarsi”.  Quest’anno, per la prima volta, l’edizione locale della Giornata Mondiale della Gioventù verrà celebrata nella 
Solennità di Cristo Re dell’Universo.  
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21 Novembre 2021 

GIORNATA DELLE CLAUSTRALI 
 

 
 

Tutti noi siamo debitori della preghiera 
incessante dei monaci e delle 
monache che in ogni angolo del mondo 
vivono in clausura. La Chiesa invita noi a 
pregare per loro e invita a riflettere sul 
loro inestimabile valore. La scelta 
contemplativa non è fuga dalla realtà ma 
apre all'ingresso del Signore nella storia 
dell'uomo. 

Il 21 novembre, nella memoria della 
presentazione della Beata Vergine Maria 
al tempio, ricorre la Giornata Pro 
orantibus, o Giornata di preghiera per le 
Claustrali, istituita da Pio  XII  nel  1953. 
Qualche anno dopo la giornata fu fissata 
al 21 novembre, perché nell’offerta totale 
di Maria a Dio si riconosce l’ideale della 
vita consacrata e contemplativa.   
L’intenzione di papa Pio XII nell’istituire 

questa giornata era quella di far conoscere a tutta la Chiesa la vita contemplativa, per pregare e sostenere 
economicamente i monasteri delle claustrali. Forse apparirà per lo meno strano che sia necessario far conoscere alla 
Chiesa uno dei carismi di cui Dio l’ha dotata per il bene di tutti… ma così strano non è! Nei monasteri dei diversi Ordini 
presenti nel mondo, “cuore orante” delle varie Diocesi, vivono “nascoste” circa 38.000 monache. 
Una precisazione sul senso di questo “nascondimento”. 
Quando san Paolo dice “la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio”, parla della vita cristiana in generale e indica 
un’esistenza immersa in Lui per mezzo del battesimo e condotta nell’umile ferialità del quotidiano; un’esistenza nella 
quale Dio è il riferimento continuo della vita, del pensare, del sentire, del discernere e dell’agire. E non solo: una vita 
che irradia fuori di sè il proprio senso, la propria ragione ultima. Una vita che narra, annuncia, proclama, anche con la 
voce profonda del silenzio, l’amore fatto carne in Gesù di Nazaret, la sua pasqua di morte e di risurrezione. 
Si può capire allora quale sia il senso più vero del termine “vita nascosta” riferito alla vita contemplativa: essa 
semplicemente esplicita, in maniera totalizzante, la più profonda dimensione di appartenenza a Cristo alla quale 
ciascuno è chiamato, e resta lì, al cuore di ogni Diocesi, come memoria di ciò che riguarda tutti i battezzati. 
E vuol mettere ciascuno in movimento, inquietare il cuore di ciascuno e svegliarlo dal sonno, per affascinarlo di 
Vangelo… come il lievito nascosto nella pasta che la fa fermentare tutta. 
Ma come fare, concretamente, a lasciarsi “lievitare di Vangelo”? Fidandosi della Parola che ci strappa al nostro sonno, 
fidandoci della storia che Dio sta facendo con noi, fidandoci del suo amore! 
In una sua lettera pastorale (Sto alla porta, 1992), il cardinal Martini parlava dell’eccedenza della carità e lo faceva in 
termini che possono adattarsi bene anche a noi: Il discepolo del Vangelo è pure chiamato a […] saper manifestare 
l’eccedenza della carità evangelica, la sua forza escatologica e non solo la sua dimensione storico-sociale. 
È solo l’amore di Dio, che ci dà la forza di ribellarci alla logica imperante che ci vuole tutti appiattiti sul presente, che ci 
fa guardare oltre gli spazi angusti dell’io del quale siamo prigionieri, che ci strappa dalla ricerca del benessere 
personale come fosse il culmine della felicità… Ci dà la forza e il gusto di ribellarci per non farci rubare la libertà e la 
speranza che Cristo ci ha conquistato e partecipato! Inizio della libertà è non difenderci dall’amore smisurato che Dio 
nutre per noi. Libertà in atto è rispondervi mettendolo al centro della vita e lasciarci portare lì dove vorrà. 
Ecco quindi cosa si nasconde dietro la Giornata di preghiera per le Claustrali: la memoria che c’è un oltre che ha il 
potere di strapparci a noi stessi, che ci invita a perdere noi stessi per amore, che ci fa sentire legati al destino di ogni 
uomo e che ci fa collaborare, pur poveramente e umilmente, alla pienezza della sua felicità. Che è sempre e solo in 
Dio. 
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(Dalla “Presentazione” del volume) 
 

Lo scorso 24 aprile Papa Francesco ha firmato il decreto con 
il quale la beata Margherita di Città di Castello (nata alla 
Metola nel 1287 e morta a Città di Castello nel 1320) è 
proclamata santa. Si è trattato di un procedimento di 
canonizzazione per equipollenza, che, tenendo conto di un 
culto ininterrotto è diffuso in varie parti del mondo, non ha 
atteso un secondo miracolo. Questo dono giunge a coronare 
l'anno delle celebrazioni per il settimo centenario della morte 
della Santa. 
Celebrazioni che sono state molto accidentate dalla 
pandemia da Covid-19; molte iniziative in programma, infatti, 
sono state cancellate o rimandate a tempi più favorevoli, 
come ad esempio la peregrinatio dei resti mortali della Santa 
nelle parrocchie delle due diocesi di Città di Castello e di 
Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado. Questo volume fa 
parte delle iniziative che si sono potute realizzare: con esso 
si vuole offrire uno studio dal profilo scientifico alto per 
collocare la vicenda di santa Margherita nel suo tempo e nel 
suo spazio, e così far emergere le circostanze culturali nelle 
quali si è svolta. Più si fa spazio alla verità storica, più il 
confronto con il nostro tempo diventa utile. 
Negli ultimi anni, soprattutto in occasione della celebrazione 
del settimo centenario della nascita nel 1987-1988, non sono 
mancati gli studi e le opere divulgative dedicate alla santa 
(localmente nota come "la cieca della Metola"), a 
dimostrazione dell'interesse che è capace di suscitare 
questa figura. Un interesse immediato, perché tocca aspetti 

umani molto sensibili come la disabilità e l'abbandono familiare; e perché la sua santità si svolge come un itinerario di 
liberazione spirituale che ha trasformato in bene di grazia tutto ciò che umanamente avrebbe potuto costituire un forte 
condizionamento dell'esistenza fino a ridurla a un totale non-senso, nell'assoluta emarginazione dal contesto sociale. 
Il comitato promotore delle celebrazioni del 2020-2021 ha accolto la proposta di un gruppo di ricercatori che hanno 
deciso di lavorare insieme sulla figura di santa Margherita, approfondendo aspetti legati alla Chiesa e alla società del 
suo tempo (i secoli XIII e XIV), alla sua vita e al culto sviluppatosi a partire dal giorno della sua morte, analizzando ora i 
quadri generali, ora gli aspetti più propriamente locali. 
Un vivo ringraziamento alla curatrice di questo volume, la prof. Anna Falcioni, e a tutti gli autori dei vari capitoli. Ci 
offrono un volume ricco di contenuti e, allo stesso tempo, capace di stimolare nuove ricerche che aiutino ad aumentare 
le nostre conoscenze su questa santa donna la cui vicenda umana e spirituale è stata nei secoli sostegno alla fede e 
ispiratrice di opere di carità. 
 
Maggio 2021 

+  Domenico Cancian,  
Vescovo di Città di Castello 

 
                    +  Giovanni Tani,  
Arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado. 
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