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Anno Domini 2022
Camminando insieme con umiltà, fiducia e coraggio
guidati dallo Spirito di Gesù
sorelle,
lle, buon anno 2022!
Fratelli e sore
Non vuole essere un augurio scontato. TanTa
tomeno
meno vuole invitare a celebrare il passaggio da
un anno all’altro con la nota esagerata ritualità
(sfarzosi cenoni, champaagne, botti...),
i...), quasi per
esorcizzare
esorci
l’impegnativa
impegnativa riflessione
ne sul tempo
empo che
scorre via velo
oce e riduce la nostra esistenza temte
porale. Per non parlare della paura della pandemia
demia
ancora
ancor in atto.
Mi paiono belle alcune preghiere che metme
tono
no a fuoco l’augurio più significativo per “riparti“ripart
re col piede giusto”.
sto”.
“Dio concedim
concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che
possso e la sagge
gezza per conoscere la differenza”.
differenza”
“Mi affido a Te, o Dio che sei il mio Papà. Voglio creedere che qualsiasi cosa mi accada, bella o brutta che
a me
m possa sembrare, è un Tuo squisito e delicato atto di amoore per me. Per cui l’accetto fin da subito con fiducia
filiale e ti dico: grazie Papà!”
Il beato Carlo Liviero chiedeva “fiducia in Dio, serenità d’animo e pazienza in tutto”.
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Da questi riferimenti emerge che gli atteggiamenti più utili e preziosi sono l’umiltà, la fiducia e il
coraggio nell’affrontare le nuove situazioni trasformandole in occasioni di bene. Tutto passa, solo
l’Amore resta. Dio è Amore.
La Liturgia natalizia ci mette davanti agli occhi Persone esemplari a cui ispirare il nostro cammino:
• Gesù, mite e umile di cuore ci insegna ad obbedire al Padre e a renderci disponibili a servire e
ad amare come ha amato Lui;
• Maria e Giuseppe ci propongono l’umiltà, l’obbedienza, la fede, la capacità di meditare in silenzio e di fare con delicatezza il nostro compito;
• i pastori e i Magi ci indicano il percorso giusto per incontrare Gesù: accogliere i segni che ci arrivano, seguirli mettendoci in cammino, riconoscere la presenza del Signore, adorarLo, offrire
i nostri doni, lasciarci convertire continuamente lodando e benedicendo Dio.
Il Sinodo appena iniziato ci invita a riflettere sulla nostra esperienza di fede, su come la nostra
Chiesa vive la comunione, su come si pone in relazione al mondo di oggi, su come si prende cura dei
poveri, dei sofferenti, degli ultimi.
I gruppi sinodali ci impegneranno a partecipare con attenzione, nei modi concordati, per ascoltarci
e per offrire il nostro contributo, per essere quel popolo di Dio che si lascia guidare dallo Spirito e diventa sale e luce del mondo.
Abbiamo tanti motivi per “ripartire” bene (anche per non sprecare la dura lezione della pandemia) e valorizzare al massimo il tempo che ci sarà dato.
A partire dalla prima giornata 2022 dedicata a Maria Santissima Madre di Dio, alla quale ci affidiamo come figli e alla cui materna intercessione chiediamo il dono della pace (55ª giornata mondiale
della pace).
“La pace è dono dall’alto ed anche frutto di un impegno condiviso. Tutti siamo chiamati a edificare un
mondo più pacifico e fraterno: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con
l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati” (Papa Francesco).
Il cuore della pace è la pace del cuore!

il

vescovo

informa

•

In questo mese di gennaio (e forse anche nei prossimi mesi) avremmo ancora a che fare con le restrizioni dovute
alla pandemia. Incoraggio sacerdoti, diaconi e coloro che hanno ministeri e servizi pastorali a fare tutto ciò che è
possibile nell’ambito del culto, della catechesi e della carità, sempre nell’osservanza delle direttive del Governo e
della CEI, vaccinazione compresa.
Dedichiamo tempo per la preghiera, per la nostra formazione, per far sentire nei modi possibili la nostra vicinanza
speciale a tutti coloro che soffrono. Non lasciamoci prendere dalla tristezza, dalla rassegnazione e dalla pigrizia.
A volte basta una telefonata, l'invio di un sussidio o di messaggi, la disponibilità agli aiuti possibili. Sosteniamo la
"chiesa domestica " invitando a meditare il Vangelo, a pregare, a riflettere, a vivere ancora meglio le relazioni familiari.
È bene che si concordino possibili iniziative a livello parrocchiale e di unità pastorale, in primo luogo agli incontri
dei gruppi sinodali. La diocesi offre gli appuntamenti elencati nel calendario che avete qui.

•

Faccio presente che nei giorni 24-28 gennaio 2022 a Nocera Umbra (Domus Ecclesiae) avrà luogo il corso di
Esercizi spirituali tenuti dal padre gesuita Jean Paul Hernandez per il clero di Spoleto. Invito coloro che non li hanno fatti a parteciparvi: è una bella opportunità sia per la competenza del predicatore, sia per la comunione con i
confratelli dell'Umbria.
Per prenotarsi, rivolgersi segreteria@spoletonorcia.it (Sig Anna: 0743231065).

•

Per quanto concerne il Sinodo invito tutti anzitutto alla preghiera: personalmente, nelle parrocchie e unità pastorali
(si possono organizzare adorazioni, liturgia della Parola…). Sollecito poi sacerdoti, diaconi, religiosi/e, operatori
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pastorali a collaborare con i parroci/moderatori/vicari per la formazione e organizzazione dei "gruppi sinodali" con i
corrispondenti "responsabili/guide/animatori", secondo le indicazioni già note e che troverete più avanti.
Il frutto di questi incontri è duplice: vivere la bellezza del camminare insieme (sinodalità in atto) ascoltandoci con
attenzione e offrire delle preziose indicazioni per il rinnovamento della nostra Chiesa.
•

Il 5 gennaio alle ore 21:00 al teatro degli Illuminati doveva esserci, un concerto davvero interessante: La Buona
Novella. Si ispirava al noto album di Fabrizio De André. La schola cantorum Giovanni Medici, diretta da Enzo Bartolucci, aveva preparato una stupenda interpretazione attualizzata. Purtroppo, causa covid, non ci sarà. Speriamo
possa essere proposta più avanti.

•

Il primo giorno dell’anno è dedicato alla Vergine Maria, Madre di Dio. Dopo aver contemplato il Bambino Gesù, la
Chiesa ci invita a guardare come Maria e Giuseppe l’hanno accolto: con umiltà, coraggio e tanto amore. Dinanzi
alle imprevedibili difficoltà Maria meditava e custodiva tutto nel suo cuore, nel silenzio rispettoso e attento della
mamma. Maria e Giuseppe senza risentimenti verso chi non li aveva ospitati e verso chi voleva addirittura uccidere il Figlio, hanno accettato l’esilio. Ci insegnano la via dell’amore e della pace che Gesù più tardi annuncerà.
In questa luce mariana, si celebra venerdì 1 gennaio la 55ª Giornata Mondiale della Pace.
Come edificare una pace duratura oggi? Nel suo Messaggio il Papa individua tre contesti estremamente connessi
su cui riflettere e agire: “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura”.
Dopo la "cultura della cura" percorso proposto nel 2021 per “debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e
dello scontro, oggi spesso prevalente”, per la giornata di quest’anno il Papa propone di "leggere i segni dei tempi
con gli occhi della fede, affinché la direzione di questo cambiamento risvegli nuove e vecchie domande con le
quali è giusto e necessario confrontarsi".
Siamo interpellati su come possono l’istruzione e l’educazione costruire una pace duratura. Il lavoro risponde alle
vitali necessità dell’essere umano sulla giustizia e sulla libertà? E infine: le generazioni sono veramente solidali fra
loro? Credono nel futuro?
Il Messaggio del Papa per la Giornata merita un'attenta lettura. Sarebbe opportuno offrirne copia ai fedeli oltreché
trarne spunto per l’omelia.

•

Il 6 gennaio si celebra la Giornata dell’infanzia missionaria (Giornata missionaria dei ragazzi). La solennità dell'Epifania e la festa del Battesimo del Signore concludono il ciclo liturgico del Natale. Ci aiutano ad approfondire la dimensione missionaria della Chiesa, sulla quale giustamente molto insiste Papa Francesco.

•

Il 17 gennaio celebreremo la 33.ma giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei,
un’importante occasione per curare il rispetto, il dialogo e la conoscenza della tradizione ebraica, per ripensare
all'importanza della rettitudine e dell’onestà, della giustizia e della carità. Se negli ultimi anni i temi del dialogo sono stati dedicati alle Dieci parole e alle Meghilloth ora, alla luce della pandemia e delle sue conseguenze, viene intrapreso un cammino sulla Profezia.
La lettura di del profeta Geremia ci pare particolarmente in sintonia con il tempo complesso che stiamo attraversando. Invito le parrocchie a trovare un momento di preghiera per questa intenzione.

•

Dal 18 al 25 gennaio 2022 avrà luogo la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Il Signore ha chiesto insistentemente al Padre che i suoi discepoli siano "una cosa sola con Lui", come Lui è "una cosa sola col Padre" (cf
Gv 17). La divisione proviene dal peccato e costituisce uno scandalo per il mondo già drammaticamente diviso per
altri motivi.
I sussidi sono stati elaborati dal Consiglio delle Chiese del Medio Oriente (con sede principale in Libano) sul tema:
"Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo" (Matteo 2,2).
I cristiani in Medio Oriente hanno trovato nella ‘stella’ un'immagine della vocazione cristiana. La stella fu il segno
che guidò i Magi da luoghi lontani e da diverse culture verso Gesù Bambino.
I cristiani dovrebbero aiutarsi reciprocamente ad “andare a Betlemme” per incontrare ancora meglio Gesù (più
avanti troverete un’interessante riflessione di Don Tonino Bello su questo). E’ in fondo lo scopo del Sinodo.
I cristiani dovrebbero essere nel mondo di oggi quella stella che indica e porta a Gesù e con Lui al Padre. Dovrebbero testimoniare la bellezza trasformante di quell’incontro con il Salvatore che rende luminosa la nostra vita come
figli di un unico Padre che ci unisce con vincoli fraterni.
Quest’anno non ci sarà la preghiera ecumenica con le altre Chiese cristiane, come negli altri anni, ma solo nelle
comunità e parrocchie, magari invitando a partecipare a qualche celebrazione le persone appartenenti ad altre
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confessioni cristiane. Chiedo che in ogni parrocchia, unità pastorale e comunità si programmino momenti di preghiera seguendo il testo proposto. Il “Sussidio” lo si può richiedere in vescovado o in Libreria Sacro Cuore.
•

Mercoledì 19 gennaio a San Giovanni Decollato avrà luogo il ritiro del clero.
Ulteriori informazioni, anche a motivo del Covid verranno segnalate più avanti.

•

Domenica 23 gennaio la Chiesa celebrerà la Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco con la Lettera apostolica Aperuit illis. L’iniziativa vuole ravvivare la responsabilità che i credenti hanno nella conoscenza della Sacra Scrittura e nel mantenerla viva attraverso un’opera di permanente trasmissione e comprensione, capace
di dare senso alla vita di ognuno dei noi, delle famiglie e delle parrocchie. La Parola è Luce ai nostri passi, spesso
incerti.
«Questa Domenica della Parola di Dio verrà così a collocarsi in un momento opportuno del periodo dell’anno,
quando siamo invitati a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani. Non si tratta di una mera coincidenza temporale: celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perché la
Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica e
solida. Le comunità troveranno il modo per vivere questa Domenica come un giorno solenne.
Sarà importante, comunque, che nella celebrazione eucaristica si possa intronizzare il testo sacro, così da rendere
evidente all’assemblea il valore normativo che la Parola di Dio possiede. In questa domenica, in modo particolare,
sarà utile evidenziare la sua proclamazione e adattare l’omelia per mettere in risalto il servizio che si rende alla
Parola del Signore. I Vescovi potranno in questa Domenica celebrare il rito del Lettorato o affidare un ministero
simile, per richiamare l’importanza della proclamazione della Parola di Dio nella liturgia» (Motu proprio “Aperuit illis”, n. 3).

•

Invito a consegnare alla Caritas le offerte raccolte per sostenere i nostri Centri di ascolto e l'Emporio della solidarietà che sono le nostre strutture per venire incontro alle necessità dei poveri, purtroppo in aumento.
Anche la Giornata per l'infanzia missionaria (6 gennaio) e la Giornata della lebbra (30 gennaio) sono occasioni
che dovremo valorizzare perché la nostra fede si traduca in una carità sempre più generosa. Ammiro e ringrazio i
molti volontari, tante persone attente e sensibili, le aziende e le ditte disponibili a donare quanto possono per sostenere le attività caritative.

•

Preghiamo anche per i sacerdoti, specialmente quelli anziani e malati. Il Signore li sostenga dando loro salute e
serenità. Siamo loro vicini.
Preghiamo pure per la pastorale giovanile e vocazionale; impegniamoci tutti per accompagnare le persone al discernimento vocazionale. Viviamo un tempo di forte calo delle vocazioni al matrimonio cristiano, alla vita consacrata, al sacerdozio e al diaconato permanente. Gesù ci ha chiesto di pregare il Padrone della messe.

 Domenico Cancian f.a.m.
Vescovo

agenda

del

mese

GENNAIO 2022
SABATO

1

MARIA MADRE DI
DIO

54ª Giornata della pace
- ore 18.30, Cattedrale. Santa Messa pontificale del Vescovo per l’inizio dell’Anno e la giornata mondiale per la Pace.

DOMENICA

2

S. BASILIO VESCOVO

5

MERCOLEDI'

Compleanno di Nyandwi don Ermenegildo
- ore 10:30, Cattedrale di Terni. Il vescovo partecipa all'ordinazione episcopale e all'inizio
4

S. AMELIA

6

GIOVEDI'

EPIFANIA DI N.S.

del ministero pastorale di S.E. Mons. Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni-NarniAmelia.
Compleanno di Jean Claude Nzayisenga
Epifania del Signore
Giornata Mondiale dell’infanzia missionaria (colletta obbligatoria).
- ore 18.30, Cattedrale. Pontificale nell’Epifania del Signore.
Compleanno di Coşa don Francesco.

DOMENICA

S. GIULIANO MARTIRE

Battesimo del Signore

10

LUNEDI'

11

MARTEDI'

12

MERCOLEDI'

13

GIOVEDI'

Onomastico di Viti don Aldo e Di Bernardo don Gesualdo.
Compleanno di Rossi diacono Franco.
- ore 21.00, Madonna del Latte. Scuola Diocesana di Formazione Teologica. Lezione di
Ombretta Pettigiani: “Che cos’è l’ uomo?” Cenni di antropologia biblica a partire da Gen 2-3.
Anniversario della morte di Pecorari Don Angelo (2012)
Onomastico di Polchi diacono Modesto.
- ore 16.00, Madonna delle Grazie. Lezione all’Unitre sul Sinodo dei vescovi.
Compleanno di P. Cosimo Damiano Giordano ofmcap.

9

S. ALDO EREMITA
S. IGINO PAPA
S. MODESTO M.
S. ILARIO
VENERDI'

14

S. FELICE M. , S.
BIANCA

17

LUNEDI'

18

S. ANTONIO ABATE
MARTEDI'

S. LIBERATA

19

MERCOLEDI'

23

DOMENICA

S. MARIO MARTIRE
S. EMERENZIANA

LUNEDI'

24

S. FRANCESCO DI
SALES

Compleanno di Tacchini don Livio.
Anniversario ordinazione sacerdotale Don Aldo di Bernardo.
- ore 09.30, Assisi. Il vescovo partecipa alla riunione della CEU.
33ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei.
18 - 25 gennaio 2022. Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. (vedi più avanti).
- ore 09.30, San Giovanni Decollato. Ritiro del clero.
- ore 21.00, Madonna del Latte. Scuola Diocesana di Formazione Teologica. Lezione di
Simona Segoloni Ruta: "Essere umani oggi alla luce della fede".
Domenica della Parola (vedi le indicazioni nel “il vescovo informa”).
24-28 gennaio - Esercizi spirituali diocesani, congiuntamente con il clero Spoleto, tenuti dal padre gesuita Jean Paul Hernandez.
Sede: Nocera Umbra (Domus Ecclesiae).
- ore 11.30, Vescovado. Il vescovo incontra i giornalisti e celebra l'Eucaristia per loro in occasione della Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali.
- ore 18:00, Assisi (Seminario Regionale). Il vescovo presiede l’incontro con i referenti
diocesani del Servizio Regionale Tutela Minori (SRTM).
Onomastico e compleanno di Mariucci don Francesco.

MARTEDI'

25

26

27

CONVERSIONE DI S. - ore 10.00, Cattedrale. Il vescovo celebra la Santa Messa nella conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e per il dialogo ebrei-cattolici.
PAOLO

- ore 09.00, Seminario regionale di Assisi. Il Vescovo presiede l’incontro della CommisMERCOLEDI'
sione regionale “Vita Consacrata”.
SS. TITO E TIMOTEO - ore 21.00, Madonna del Latte. Scuola Diocesana di Formazione Teologica. Lezione di
, S. PAOLA
Simona Segoloni Ruta: "Essere sessuati: una questione di genere?".
Compleanno di Bruschi don Paolo e di Valori don Simone.
GIOVEDI'
Anniversario della morte di Niccolini don Giuseppe (2010)
S. ANGELA MERICI
DOMENICA

30

S. MARTINA, S. SAVINA

69ª Giornata dei malati di lebbra

LUNEDI'

31

S. GIOVANNI BOSCO

2 MARTEDI'
Febb. PRES. DEL SIGNORE

Anniversario della morte di Beniamino Mons Schivo (2012)
- ore 17.15, Monastero delle Cappuccine. Il vescovo presiede la celebrazione dei Vespri.
Segue alle ore 18.00, nel Santuario Madonna delle Grazie, la S.Messa nella “Giornata
mondiale della Vita consacrata”.
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Questo testo del vescovo Tonino Bello ci spinge a vivere meglio il Natale di Gesù e il percorso sinodale.

Andiamo fino a Betlemme!
Vorrei essere per voi uno di quei pastori veglianti sul gregge, che la notte del
primo Natale, dopo l’apparizione degli angeli,
angeli, alzò la voce e disse ai compacomp agni: «Andiamo fino a Betlemme, e vediamo questo avvenimento che il SiS ignore ci ha fatto conoscere».
Andiamo fino a Betlemme
Betlemme.. Il viaggio è lungo, lo so. Molto più lungo di quanto
non sia stato per i pastori. Ai quali bastò
bastò abbassarsi sulle orecchie avvampate
dalla brace il copricapo di lana, allacciarsi alle gambe i velli di pecora, impuimp ugnare il vincastro, e scendere giù per le gole di Giudea, lungo i sentieri odood orosi di stereo e profumati di menta. Per noi ci vuole molto di più che una
mezzora di strada. Dobbiamo valicare il pendio di una civiltà che, pur qualiqual ificandosi cristiana, stenta a trovare l’antico tratturo che la congiunge alla sua
ricchissima sorgente: la capanna povera di Gesù.
Andiamo fino a Betlemme
Betlemme. Il viaggio
io è faticoso, lo so. Molto più faticoso di quanto sia stato per i past
pastori. I quali, in fondo, non dovettero lasciare altro che le ceneri del bivacco, le pecore ruminanti tra i d
dirupi dei monti, e la sonnolenza delle nenie accordate sui rozzi flauti d’Oriente.
d’Oriente. Noi, invece, dobbiamo
abbandonare i recinti di cento sicurezze, i calcoli smaliziati della nostra sufficienza, le lusinghe di ra
raffinatissimi patrimoni culturali, la superbia delle nostre conquiste… per andare a trovare che? «Un
bambino avvolto in fasc
fasce,
e, che giace in una mangiatoia».
Andiamo fino a Betlemme
Betlemme.. Il viaggio è difficile, lo so. Molto più difficile di quanto sia stato per i pastori.
Ai quali, perché si mettessero in cammino, bastarono il canto delle schiere celesti e la luce da cui ffurono avvolti.
avvolti. Per noi, disperatamente in cerca di pace, ma disorientati da sussurri e grida che annu
annunziano salvatori da tutte le parti, e costretti ad avanzare a tentoni nelle circospezioni di infiniti egoismi,
ogni passo verso Betlemme sembra un salto nel buio.
Andiamo fino a Betlemme
Betlemme.. E un viaggio lungo, faticoso, difficile, lo so. Ma questo, che dobbiamo co
compiere «all’indietro», è l’unico viaggio che può farci andare «avanti» sulla strada della felicità. Quella
felicità che stiamo inseguendo da una vita, e che cerchiamo di tradurre col linguaggio dei presepi, in
cui la limpidezza dei ruscelli, o il verde intenso del muschio, o i fiocchi di neve sugli abeti sono div
divenuti frammenti simbolici che imprigionano non si sa bene se le nostre nostalgie di trasparenze per
perdute, o i sogni di un futuro riscattato dall’ipoteca della morte.
Andiamo fino a Betlemme
Betlemme,, come i pastori. L’importante è muoversi. Per Gesù Cristo vale la pena lasci
lasciare tutto: ve lo assicuro. E se, invece di un Dio glorioso, ci imbattiamo nella fragilità di un bambino,
con tutte le connotazioni della miseria, non ci venga il dubbio di aver sbagliato percorso. Perché, da
quella notte, le fasce della debolezza e la mangiatoia della povertà sono divenuti i simboli nuovi della
onnipotenza di Dio. Anzi, da que
quell Natale, il volto spaurito degli oppressi, le membra dei sofferenti, la
solitudine degli infelici, l’amarezza di tutti gli ultimi della terra, sono divenuti il luogo dove Egli co
continua a vivere in clandestinità. A noi il compito di cercarlo. E saremo beati
beati se sapremo riconoscere il
tempo della sua visita.
Mettiamoci in cammino, senza paura. Il Natale di quest’anno ci farà trovare Gesù e, con Lui, il ba
bandolo della nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il gusto dell’essenziale, il sapore delle cose ssemplici, la fontana della pace, la gioia del dialogo, il piacere della collaborazione, la voglia dell’impegno
storico, lo stupore della vera libertà, la tenerezza della preghiera.
Allora, finalmente, non solo il cielo dei nostri presepi, ma anche quella della
della nostra anima sarà libero
di smog privo di segni di morte e illuminato di stelle.
E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni, strariperà la speranza.
Buon Natale! Vostro
Vostro, + don Tonino, vescovo
6

VADEMECUM PER GLI INCONTRI PER SINODALI
ad uso
uso di parrocchie, comunità
comunit religiose, movimenti ecclesiali
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Messaggio

del

Santo

Padre

Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro:
strumenti per edificare una pace duratura
1. «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace» (Is 52,7).
Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il sospiro di sollievo di un popolo esiliato, sfinito
dalle violenze e dai soprusi, esposto all’indegnità e alla morte. Su di esso il profeta Baruc si interrogava:
«Perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i
morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi?» (3,10-11). Per questa gente, l’avvento
del messaggero di pace significava la speranza di una rinascita dalle macerie della storia, l’inizio di un futuro
luminoso.
Ancora oggi, il cammino della pace, che San Paolo VI ha chiamato col nuovo nome di sviluppo integrale, rimane purtroppo lontano dalla vita reale di tanti uomini e donne e, dunque, della famiglia umana, che
è ormai del tutto interconnessa. Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni,
si amplifica l’assordante rumore di guerre e conflitti, mentre avanzano malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della
fame e della sete e continua a dominare un modello economico basato sull’individualismo più che sulla
condivisione solidale. Come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il grido dei poveri e della terra non cessa di levarsi per implorare giustizia e pace.
In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una “architettura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della pace
che coinvolge ognuno di noi in prima persona. Tutti possono collaborare a edificare un mondo più pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti
fra i popoli e fra gli Stati.
Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. Anzitutto, il dialogo tra le generazioni,
quale base per la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà,
responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre
elementi imprescindibili per «dare vita ad un patto sociale»,[4] senza il quale ogni progetto di pace si rivela
inconsistente.
2. Dialogare fra generazioni per edificare la pace
In un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia, che troppi problemi ha causato, «alcuni provano
a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri la affrontano con violenza distruttiva, ma tra
l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra le generazioni».
Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e positiva dialettica, esige sempre una fiducia di base tra
gli interlocutori. Di questa fiducia reciproca dobbiamo tornare a riappropriarci! L’attuale crisi sanitaria ha
amplificato per tutti il senso della solitudine e il ripiegarsi su sé stessi. Alle solitudini degli anziani si accompagna nei giovani il senso di impotenza e la mancanza di un’idea condivisa di futuro. Tale crisi è certamente dolorosa. In essa, però, può esprimersi anche il meglio delle persone. Infatti, proprio durante la
pandemia abbiamo riscontrato, in ogni parte del mondo, testimonianze generose di compassione, di condivisione, di solidarietà.
Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme. Favorire tutto questo tra le
generazioni vuol dire dissodare il terreno duro e sterile del conflitto e dello scarto per coltivarvi i semi di
una pace duratura e condivisa.
Mentre lo sviluppo tecnologico ed economico ha spesso diviso le generazioni, le crisi contemporanee rivelano l’urgenza della loro alleanza. Da un lato, i giovani hanno bisogno dell’esperienza esistenziale, sapienziale e spirituale degli anziani; dall’altro, gli anziani necessitano del sostegno, dell’affetto, della creatività e del dinamismo dei giovani.
Le grandi sfide sociali e i processi di pacificazione non possono fare a meno del dialogo tra i custodi della
memoria – gli anziani – e quelli che portano avanti la storia – i giovani –; e neanche della disponibilità di
ognuno a fare spazio all’altro, a non pretendere di occupare tutta la scena perseguendo i propri interessi
immediati come se non ci fossero passato e futuro. La crisi globale che stiamo vivendo ci indica
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nell’incontro e nel dialogo fra le generazioni la forza motrice di una politica sana, che non si accontenta di
amministrare l’esistente «con rattoppi o soluzioni veloci», ma che si offre come forma eminente di amore
per l’altro, nella ricerca di progetti condivisi e sostenibili.
Se, nelle difficoltà, sapremo praticare questo dialogo intergenerazionale «potremo essere ben radicati nel
presente e, da questa posizione, frequentare il passato e il futuro: frequentare il passato, per imparare dalla
storia e per guarire le ferite che a volte ci condizionano; frequentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo,
far germogliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire le speranze. In questo modo, uniti, potremo imparare
gli uni dagli altri». Senza le radici, come potrebbero gli alberi crescere e produrre frutti?
Basti pensare al tema della cura della nostra casa comune. L’ambiente stesso, infatti, «è un prestito che
ogni generazione riceve e deve trasmettere alla generazione successiva». Vanno perciò apprezzati e incoraggiati i tanti giovani che si stanno impegnando per un mondo più giusto e attento a salvaguardare il
creato, affidato alla nostra custodia. Lo fanno con inquietudine e con entusiasmo, soprattutto con senso di
responsabilità di fronte all’urgente cambio di rotta, che ci impongono le difficoltà emerse dall’odierna crisi
etica e socio-ambientale.
D’altronde, l’opportunità di costruire assieme percorsi di pace non può prescindere dall’educazione e dal
lavoro, luoghi e contesti privilegiati del dialogo intergenerazionale. È l’educazione a fornire la grammatica
del dialogo tra le generazioni ed è nell’esperienza del lavoro che uomini e donne di generazioni diverse si
ritrovano a collaborare, scambiando conoscenze, esperienze e competenze in vista del bene comune.
3. L’istruzione e l’educazione come motori della pace
Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione,
considerate spese piuttosto che investimenti. Eppure, esse costituiscono i vettori primari di uno sviluppo
umano integrale: rendono la persona più libera e responsabile e sono indispensabili per la difesa e la promozione della pace. In altri termini, istruzione ed educazione sono le fondamenta di una società coesa, civile, in grado di generare speranza, ricchezza e progresso.
Le spese militari, invece, sono aumentate, superando il livello registrato al termine della “guerra fredda”, e
sembrano destinate a crescere in modo esorbitante.
È dunque opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche
che prevedano un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici nell’educazione e i fondi destinati
agli armamenti. D’altronde, il perseguimento di un reale processo di disarmo internazionale non può che
arrecare grandi benefici allo sviluppo di popoli e nazioni, liberando risorse finanziarie da impiegare in
maniera più appropriata per la salute, la scuola, le infrastrutture, la cura del territorio e così via.
Auspico che all’investimento sull’educazione si accompagni un più consistente impegno per promuovere
la cultura della cura. Essa, di fronte alle fratture della società e all’inerzia delle istituzioni, può diventare il
linguaggio comune che abbatte le barriere e costruisce ponti. «Un Paese cresce quando dialogano in modo
costruttivo le sue diverse ricchezze culturali: la cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura tecnologica, la cultura economica e la cultura della famiglia, e la cultura dei media». È dunque necessario forgiare un nuovo paradigma culturale, attraverso «un patto educativo
globale per e con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le scuole e le università, le
istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera, nel formare persone mature». Un patto che promuova l’educazione all’ecologia integrale, secondo un modello culturale di pace, di sviluppo e di sostenibilità,
incentrato sulla fraternità e sull’alleanza tra l’essere umano e l’ambiente.
Investire sull’istruzione e sull’educazione delle giovani generazioni è la strada maestra che le conduce, attraverso una specifica preparazione, a occupare con profitto un giusto posto nel mondo del lavoro.
4. Promuovere e assicurare il lavoro costruisce la pace
Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e preservare la pace. Esso è espressione di sé e dei propri
doni, ma anche impegno, fatica, collaborazione con altri, perché si lavora sempre con o per qualcuno. In
questa prospettiva marcatamente sociale, il lavoro è il luogo dove impariamo a dare il nostro contributo
per un mondo più vivibile e bello.
La pandemia da Covid-19 ha aggravato la situazione del mondo del lavoro, che stava già affrontando molteplici sfide. Milioni di attività economiche e produttive sono fallite; i lavoratori precari sono sempre più
vulnerabili; molti di coloro che svolgono servizi essenziali sono ancor più nascosti alla coscienza pubblica
e politica; l’istruzione a distanza ha in molti casi generato una regressione nell’apprendimento e nei percorsi scolastici. Inoltre, i giovani che si affacciano al mercato professionale e gli adulti caduti nella disoccupazione affrontano oggi prospettive drammatiche.
In particolare, l’impatto della crisi sull’economia informale, che spesso coinvolge i lavoratori migranti, è
stato devastante. Molti di loro non sono riconosciuti dalle leggi nazionali, come se non esistessero; vivono
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in condizioni molto precarie per sé e per le loro famiglie, esposti a varie forme di schiavitù e privi di un ssistema di welfare che li protegga. A ciò si aggiunga che attualmente solo un terzo della popolazione mo
mondiale in età lavorativa gode di un sistema di protezione sociale, o può usufruirne solo in forme limitate. In
molti Paesi crescono la violenza e la criminalità organizzata, soffocando la libertà e la dignità delle pers
persone, avvelenando
avvelenando l’economia e impedendo che si sviluppi il bene comune. La risposta a questa situazione
non può che passare attraverso un ampliamento delle opportunità di lavoro dignitoso.
Il lavoro infatti è la base su cui costruire la giustizia e la solidarietà in ogni comunità. Per questo, «non si
deve cercare di sostituire sempre più il lavoro umano con il progresso tecnologico: così facendo l’umanità
danneggerebbe sé stessa. Il lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di mat
maturazione,
azione, di sviluppo umano e di realizzazione personale».[18] Dobbiamo unire le idee e gli sforzi per creare
le condizioni e inventare soluzioni, affinché ogni essere umano in età lavorativa abbia la possibilità, con il
proprio lavoro, di contribuire alla vvita
ita della famiglia e della società.
È più che mai urgente promuovere in tutto il mondo condizioni lavorative decenti e dignitose, orientate al
bene comune e alla salvaguardia del creato. Occorre assicurare e sostenere la libertà delle iniziative iimprenditoriali
prenditoriali e, nello stesso tempo, far crescere una rinnovata responsabilità sociale, perché il profitto non
sia l’unico criterio
criterio-guida.
guida.
In questa prospettiva vanno stimolate, accolte e sostenute le iniziative che, a tutti i livelli, sollecitano le
imprese al rispetto
rispetto dei diritti umani fondamentali di lavoratrici e lavoratori, sensibilizzando in tal senso
non solo le istituzioni, ma anche i consumatori, la società civile e le realtà imprenditoriali. Queste ultime,
quanto più sono consapevoli del loro ruolo social
sociale,
e, tanto più diventano luoghi in cui si esercita la dignità
umana, partecipando così a loro volta alla costruzione della pace. Su questo aspetto la politica è chiamata
a svolgere un ruolo attivo, promuovendo un giusto equilibrio tra libertà economica e giu
giustizia
stizia sociale. E
tutti coloro che operano in questo campo, a partire dai lavoratori e dagli imprenditori cattolici, possono
trovare sicuri orientamenti nella dottrina sociale della Chiesa
Chiesa.
Cari fratelli e sorelle! Mentre cerchiamo di unire gli sforzi per uscire dalla pandemia, vorrei rinnovare il
mio ringraziamento a quanti si sono impegnati e continuano a dedicarsi con generosità e responsabilità
per garantire l’istruzione, la sicurezza e la tutela dei diritti, per fornire le cure mediche, per agevolare
l’incontro
’incontro tra familiari e ammalati, per garantire sostegno economico alle persone indigenti o che hanno
perso il lavoro. E assicuro il mio ricordo nella preghiera per tutte le vittime e le loro famiglie.
Ai governanti e a quanti hanno responsabilità politi
politiche
che e sociali, ai pastori e agli animatori delle comunità ecclesiali,
come pure a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, faccio appello affinché insieme camminiamo su queste tre
strade: il dialogo tra le generazioni, l’educazione e il lavoro. Con co
coraggio
raggio e creatività. E che siano sempre più numerosi
coloro che, senza far rumore, con umiltà e tenacia, si fanno giorno per giorno artigiani di pace. E che sempre li preceda
e li accompagni la benedizione del Dio della pace!
Dal Vaticano, 8 dicembre 2021
FRANCESCO
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“PROCESSI DI SONDALITA’ ECCLESIALE E RIDUZIONE (ACCORPAMENTO) DELLE DIOCESI.
TEOLOGIA, STORIA ED ESPERIENZA”
Relatori: DON ROMANO PICCINELLI, DON ANDREA CZORTEK, DON GIANCARLO LEPRI
Intervento di don Romano Piccinelli

Questa sera la riflessione ha una prospettiva sia teorica che pratica,
in quanto andrà ad analizzare il processo sinodale coniugato alla
possibilità di accorpamento delle diocesi.
La mia risposta sarà di carattere prettamente teologico, e avrà come riferimenti il Concilio Vaticano II e il processo sinodale delle
Chiese particolari.
Cos’è una diocesi? Quale rapporto lega la Chiesa particolare al
proprio vescovo, e viceversa? Chi può decidere se ridurre e/o modificare i confini di una diocesi? Qual è il ruolo del popolo di Dio nel prendere la suddetta decisione?
Il contributo del Concilio Vaticano II è decisivo, in quanto fa emergere la considerazione della Chiesa particolare e recupera la sacramentalità dell’episcopato. Nella Chiesa particolare si manifesta tutta la Chiesa,
non solo quella visibile ma anche quella invisibile. Questa reciproca appartenenza riguarda non solo la
Chiesa generale ma anche le Chiese particolari. Tutte le diocesi sono chiamate ad assumere il processo sinodale come l’espressione più concreta e completa dell’essere Chiesa del Signore.
Se ciò risulta vero per il processo sinodale, allora l’ascolto della comunità non può venire meno quando si
tratta di decidere l’assetto dei confini geografici di una diocesi o il suo mantenimento in vita.
Rimodulare una diocesi è un aspetto funzionale o è un aspetto essenziale? Tale decisione può essere assunta dall’alto e dall’esterno o richiede l’intervento e la partecipazione di tutti?
È importante comprendere, rispettare, riflettere insieme, non cavalcando l’onda di facili consensi ma inseguendo una proficua progettualità.
Due risposte ci provengono dall’ambito liturgico e dal ministero pasquale.
Il primo aspetto è la partecipazione attiva dell’assemblea celebrante, riunita e presieduta da un ministro. Il
lockdown e la pandemia da Covid 19 hanno comportato la privazione del convenire fisico, e hanno messo a
nudo l’impreparazione di molti a recepire le novità e le conquiste conciliari. I membri di una comunità sono e devono essere interessati, in diverso modo e a seconda dei propri ruoli e delle proprie peculiarità e caratteristiche, al processo della partecipazione alla vita comunitaria.
Quanto avviene nella nostra vita quotidiana possiede un suo risvolto, ancorato alla glorificazione del Signore, che va ben oltre al mero verificarsi degli accadimenti, e tale riflessione attiene pienamente al mistero
pasquale.
Il soggetto agente, dunque, è e deve essere la totalità dei fedeli, quando, dal vescovo fino ai laici, mostra il
proprio consenso in cose di fede e di morale (Lumen Gentium, n° 12); d’altra parte, il sensus fidei del singolo credente non può essere separato dal sensus Ecclesiae, che ha ricevuto in dote lo Spirito Santo come
assistenza.
Intervento di don Andrea Czortek
Io analizzerò come nel tempo la Chiesa si sia inserita e incarnata nei vari territori.
La diocesi di Città di Castello si interroga già da 65 anni in merito a tale argomento. L’Umbria è una regione particolare, in quanto non sempre è esistita e non sempre è esistita così. Nel corso della sua vita pressoché bimillenaria, la Chiesa ha modificato la propria presenza sul territorio, a seconda delle esigenze e delle
caratteristiche dei differenti periodi storici. I primi secoli sono stati caratterizzati dall'inserimento delle co13

munità cristiane nelle città pagane dell'impero romano, che per l'Italia ha significato delle modalità assai
differenti: nel Meridione e, in parte, nel Centro la Chiesa si è adattata a un tessuto urbano dalle maglie assai
fitte e caratterizzato da centri abitati di dimensioni medie e piccole, mentre nel Settentrione il tessuto urbano presentava maglie più larghe e un minor numero di citta. Per questo motivo, fin da subito, sebbene si sia
definita una certa caratteristica urbana come requisito per la sede vescovile, non si è agito secondo un piano
precostituito, ma ci si è inseriti nelle differenti situazioni locali secondo il metodo che oggi chiameremmo
dell’inculturazione.
Relativamente all'Umbria attuale, nel periodo tardo antico il numero delle diocesi crebbe fino a raggiungere
il numero di 22; a partire dal VI secolo si è avviato un graduale fenomeno di riduzione che ha portato il loro numero a un minimo di 11.
Nell'ambito regionale, la diocesi di Città di Castello si caratterizza per avere subito numerosi smembramenti territoriali: nel 1325 le due pievi di Falzano e Rubbiano, nella parte sud-occidentale, sono assegnate alla
nuova diocesi di Cortona; nel 1520 le pievi di Sansepolcro, Sant'Antino, Sovara, San Cassiano, Santo Stefano, Corliano, Telena e Pratieghi vengono attribuiti alla nuova diocesi di Sansepolcro. Inoltre, nel 1636
papa Urbano VIII passa alle nuove diocesi di Urbania e Sant'Angelo in Vado i territori dell'Alta Valle del
Metauro che nel Medioevo avevano fatto parte della diocesi castellana, ma in tale caso tra la metà del XII
secolo e quella del XIII queste comunità avevano cominciato a governarsi nella forma del nullius diocesis.
Nel contesto storico italiano, alla metà circa del XIX secolo comincia a sorgere un fenomeno nuovo: conseguita l'unità nazionale, fra 1861 e 1870, si inizia a ritenere eccessivo il numero delle diocesi. Questa idea
matura non in ambito ecclesiale, bensì in ambito politico, dal momento che i filoni liberali e radicali ritengono "pericolosa" la capillare diffusione delle circoscrizioni ecclesiastiche sul territorio. Si comincia, così,
a pensare di fare coincidere il numero delle diocesi con quello delle province, anche perché un vescovo solo per provincia è più facilmente controllabile dalle autorità politiche. Per la prima volta si guarda alle diocesi in una prospettiva quantitativa e non pastorale o, per lo meno, culturale. Questa discussione gradualmente, sulla spinta di un criterio di tipo funzionalista, penetra anche nel mondo ecclesiale e prosegue durante le trattative per il Concordato fra il Regno d'Italia e la Santa Sede, stipulato nel 1929, ma non giunge
mai a pieno compimento.
Gli articoli 16 e 17 dei Patti Lateranensi affrontano il tema della riorganizzazione diocesana, stabilendo che
le «Alte Parti contraenti procederanno d'accordo, a mezzo di commissioni miste, ad una revisione della circoscrizione delle diocesi, allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quella delle province dello
Stato» (art. 16). Viene inoltre stabilito che la «riduzione delle diocesi che risulterà dall'applicazione dell'articolo precedente, sarà attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti» e che le diocesi siano
raggruppate in modo tale che «i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle province» (art.
17).
Peraltro, in un clima politico come quello degli anni '20, avere come modello di riferimento la provincia
nelle intenzioni del regime fascista trasforma il vescovo in una sorta di contraltare religioso del prefetto: il
mondo politico, che favorisce l'idea della coincidenza delle diocesi con le province, prefigura una società
civile e una società religiosa parallele e coesistenti, ognuna con le sue strutture, le sue autorità, le sue articolazioni territoriali e con l'autorità politica in grado di controllare quella ecclesiastica.
Nel 1929 si introduce il principio della coincidenza dei confini diocesani con quelli amministrativi, per cui
nel 1938 il confine tra le parrocchie di Cospaia, San Niccolò in San Francesco e Trebbio viene rimodulato
secondo quello tra i comuni di Sansepolcro e San Giustino; nel 1962 la parrocchia della Rassinata, in comune di Arezzo, passa alla diocesi aretina; nel 1984 le parrocchie dei comuni di Apecchio e di Cortona
passano rispettivamente alle diocesi di Cagli e di Cortona. Durante lo svolgimento del Concilio Vaticano
II, papa Paolo VI, il 14 aprile 1964, rivolgendosi all'episcopato italiano, include la revisione delle diocesi
tra i «grandi problemi» da affrontare: a cominciare da quello che nasce dal numero eccessivo delle diocesi,
per passare a quello della preservazione della fede nel popolo italiano, “minacciata dalla evoluzione stessa
della vita moderna, e direttamente dal laicismo e dal comunismo, per cercare poi di risolvere quello delle
vocazioni e dei Seminari, quello dell'istruzione religiosa, quello dell'assetto sociale cristiano, quello della
stampa cattolica, quello della cultura e della scuola nostra, e così via”.
A livello italiano il consiglio di presidenza della CEI torna a occuparsi dell'argomento nei giorni 25-27 ottobre 1966, quando definisce i criteri generali e la procedura da seguire per il riordinamento delle diocesi in
Italia, che, tra l'altro, individuano in 200.000 il numero minimo di abitanti per garantire l'autosufficienza di
una Chiesa particolare.
Mentre a livello nazionale si discute della questione (sia in CEI che nella Curia romana) e in attesa di giungere a decisioni definitive, la linea adottata è quella di avviare il processo di riforma attraverso l'affidamen14

to delle diocesi più piccole ai vescovi di altri diocesi confinanti, preferibilmente di maggiori dimensioni.
Questa situazione interessa entrambe le diocesi dell'Alta Valle del Tevere, cioè quelle di Città di Castello e
di Sansepolcro. Il 7 settembre 1966 mons. Luigi Cicuttini, per motivi di salute, è trasferito dalla sede vescovile tifernate a quella titolare di Lamfua e la diocesi è retta dal vicario capitolare, mons. Vincenzo Pieggi.
Il 23 gennaio 1967 l'arcivescovo di Perugia, mons. Raffaele Baratta, è nominato amministratore apostolico
di Città di Castello, coadiuvato da mons. Agostino Ferrari Toniolo come vescovo ausiliare; dal 1965 mons.
Baratta era anche amministratore apostolico di Gubbio. Per quanto riguarda Sansepolcro, il 16 febbraio
1967 il vescovo Conigli, ancora piuttosto giovane (54 anni di età), è trasferito alle sedi di Teramo e Atri,
senza che gli venga assegnato un successore; la notizia è comunicata il20 febbraio e il 31 marzo 1967 il vescovo lascia Sansepolcro.
In questo contesto, emergono anche voci che si inseriscono nel dibattito con proposte innovative, volte non
alla semplice conservazione dello status quo, bensì a cogliere la revisione delle diocesi come un'opportunità favorevole a quella che oggi chiameremmo "conversione pastorale". Un obiettivo da raggiungere non
con la semplice sommatoria di due o più circoscrizioni territoriali, bensì tramite lo studio delle caratteristiche ambientali, storiche, socio-economiche e demografiche dei territori. È il caso dell'Alta Valle del Tevere
dove, nonostante la consapevolezza della scelta degli organismi superiori (vaticani e italiani) di usare il
confine provinciale come criterio irrinunciabile, si fa strada l'ipotesi di ricomporre l'antica unità ecclesiale
tra i versanti umbro e toscano del territorio. Il 31 ottobre 1966 i canonici della cattedrale di Città di Castello
discutono del futuro assetto diocesano valutando di “conservare alla diocesi piena autonomia”. Questa posizione era stata precedentemente espressa da una apposita commissione di studio riunitasi il 27 ottobre
1966 allo scopo «di mettere in luce la situazione religiosa, socio-economica, geografica e storica del territorio diocesano per giungere ad indicare soluzioni efficaci».
Analizzata la situazione, la commissione propone innanzitutto «che la Diocesi rimanga come è attualmente»» e, in seconda battuta, «che si costituisca la Diocesi dell'Alta Valle del Tevere, che partendo a sud da
Umbertide raggiunga nella sua punta nord S. Sepolcro, Pieve S. Stefano e Anghiari». La proposta viene
condivisa in entrambe le diocesi e autorevolmente espressa da autorevoli esponenti del clero, anche tra
quelli più impegnati nel rinnovamento conciliare.
Per affrontare il proprio lavoro la CEI indirizza a tutti i vescovi diocesani un questionario, rispondendo al
quale, il 25 febbraio 1967, Mons. Conigli afferma che la diocesi di Sansepolcro è «completamente autosufficiente» dal punto di vista economico: lo è discretamente anche dal punto di vista pastorale»; dopo aver
rilevato che lo smembramento del territorio tra le diocesi di Arezzo e di Forlì renderebbe troppo periferiche
entrambe le zone rispetto ai capoluoghi scrive: “Sarebbe opportuno studiare la possibilità di fare una diocesi, che comprendesse il dorsale appenninico”. Lungi dal voler conservare campanilisticamente l'assetto attuale, mons. Conigli accoglie l’invito al rinnovamento delle Chiese locali non partendo da principi astratti,
ma valorizzando le peculiarità di quelle dell'Appennino, che, pur appartenendo a province diverse, sono accomunate tanto dalla geografia e dalla storia quanto dalle risorse e dai problemi.
Pur fondata su motivazioni pastoralmente solide, questa ipotesi viene pregiudizialmente scartata a favore di
una scelta che tenga conto dei confini provinciali, ritenuti prevalenti sulle caratteristiche sociali, culturali,
ambientali e demografiche dei territori interessati e delle tradizioni delle Chiese locali in essi impiantate.
A Città di Castello si continua a sostenere l'ipotesi di un'unica diocesi altotiberina. La bozza di una lettera
indirizzata al Papa, non datata ma probabilmente del 1968, dettaglia minuziosamente le ragioni a sostegno
del progetto: “È vero che lo stato Pontificio e i Medici tracciarono, quattro secoli fa, una linea di demarcazione quasi a metà della Valle, ma è anche vero che gli stessi furono cosi incerti nel porre i confini che
crearono una minuscola lingua di terra di nessuno, erettasi in Repubblica autonoma (Cospaia) e rimasta indipendente fino a Napoleone. Oggi basterebbe un semplice sopralluogo per rendersi conto di due fatti: l'
l'intenso e continuo scambio industriale, commerciale e culturale (operai, commercianti e studenti) tra le
due città e la complementarietà tra le loro scuole e industrie; la strada che le unisce, lunga appena 15 Km.
con le zone industriali che la fiancheggiano sta già saldando i sobborghi dell’una e dell’altra. [...] Ora, pastoralmente parlando, non è chi non veda quanto sia importante non dissociare nelle attività religiose migliaia di fedeli in quotidiano contatto per ragioni di lavoro, di studio o commerciale”.
Nel 1969 il tema viene ripreso dai canonici tifernati: Il vicario generale, mons. Pieggi, indica nella richiesta
di un parere del Capitolo nei riguardi della sistemazione della diocesi, il motivo della convocazione straordinaria. Tre sembrano a lui le proposte da studiare: creazione di una diocesi dell'Alta Valle del Tevere (Città di Castello e Sansepolcro), unione della diocesi a Perugia con un vescovo che risieda a Città di Castello,
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unione a Gubbio. Segue un'ampia discussione dalla quale emergono le seguenti proposte nell'ordine di
priorità:
1. Conservare l'autonomia della diocesi, data la sua efficienza.
2. Creazione della diocesi dell'Alta Valle del Tevere (compresi Umbertide e Anghiari) consigliata da motivi pastorali.
Il Capitolo esclude ogni altra soluzione, in particolare l'unione a Perugia in quanto mortificherebbe la vitalità spirituale della diocesi. Le due proposte nell'ordine riferito sono state votate quasi all'unanimità (un solo voto contrario). Sebbene largamente e autorevolmente condivisa, la proposta di recuperare l'antica unità
ecclesiale dell'Alta Valle del Tevere è resa impossibile dalla scelta di rispettare i confini amministrativi civili maturata a livello nazionale (che però non è stata applicata in maniera uniforme). Sia la diocesi di Città
di Castello che quella di Sansepolcro si estendono su tre province (Perugia, Arezzo e Pesaro nel primo caso; Arezzo, Forlì e Pesaro nel secondo).
Nonostante la chiara preferenza per il mantenimento dell'autonomia o, in subordine, per l'unione con Sansepolcro espressa dal Capitolo della cattedrale tifernate, il 20 dicembre 1966 mons. Diego Parodi, ausiliare
dell'arcivescovo di Perugia, è nominato amministratore apostolico delle due diocesi di Gubbio e di Città di
Castello, rimanendo in carica fino al 22 gennaio 1972, quando mons. Cesare Pagani viene eletto vescovo di
entrambe le diocesi, che vengono così unite in persona episcopi. Questa unione mantiene in vita entrambe
le Chiese particolari, le quali sono affidate a un unico vescovo. Tuttavia, tale opzione non viene considerata
definitiva a livello locale, dove si preferisce un'ipotesi di carattere territoriale che prevede l'accorpamento
di Città di Castello e Sansepolcro e di Gubbio e Gualdo Tadino. Un chiaro riferimento a questa prospettiva
è contenuto nel verbale della riunione delle commissioni delle due diocesi di Gubbio e di Città di Castello,
riunite il 31 gennaio 1972 per definire Ia residenza del nuovo vescovo. Il documento presentato al vescovo,
approvato all'unanimità, sottolinea come “l'unità delle due diocesi si presenta come meta lontana e non facile, tenuto conto della notevole diversità degli interessi economici, culturali, civili e politici, e dell'indole
delle popolazioni derivata dalla distinzione geografica e storica dei due comprensori”, e afferma che quanto
avvenuto con la nomina di un unico vescovo per entrambe è “un esperimento legato alla attuale situazione
dei due territori, che potrebbe essere in seguito modificata da stralci e unioni con diocesi limitrofe (es. Città
di Castello - Sansepolcro; Gubbio - Gualdo Tadino)”. Ciononostante, il progetto di un'unica diocesi dell'Alta Valle del Tevere non va avanti, a motivo della scelta della Congregazione per i Vescovi di mantenere rigidamente l'adeguamento ai confini regionali, e il 7 ottobre 1975 il vescovo di Arezzo, mons. Giovanni Telesforo Cioli, è nominato anche vescovo di Sansepolcro. Al contrario, l'unione in persona episcopi di Città
di Castello e Gubbio non viene valutata positivamente e nel 1982 ciascuna delle due Chiese torna ad avere
un proprio vescovo.
Nel corso degli anni '70 e '80, l'osmosi tra le due parti della valle cresce, dando vita a fenomeni particolarmente vistosi quali la migrazione di un numero consistente di famiglie da Sansepolcro a San Giustino e la
conseguente creazione di una conurbazione che dalla punta settentrionale della zona Melello giunge ininterrotta fino a quella meridionale della zona Altomare, unendo i due comuni attraverso un edificato continuo che si sviluppa lungo circa 9 chilometri attraverso centri storici, quartieri residenziali e zone industriali. lnoltre, la presenza di scuole superiori genera una forte mobilità - docenti, studenti, famiglie - come pure
le attività sportive e quelle legate al tempo libero o alle attività culturali. Per tale motivo, approssimandosi
il limite di età del vescovo Carlo Urru, il 10 ottobre 1989 il vicario generale tifernate, mons. Edoardo Marconi, invia alla Congregazione per i Vescovi una lettera nella quale afferma: “La soluzione "logica", se non
ci fosse il desiderio di accontentare ad ogni costo lo Stato con il rispetto dei confini regionali, anche quando sono illogici e irrazionali, sarebbe quella di una Diocesi dell’Alta Valle del Tevere, da Pieve Santo Stefano a Umbertide, essendo ormai identici gli interessi degli 11 Comuni che la compongono'. Basta pensare
alle Scuole, chiaramente integrative, alle Aziende di promozione turistica, alle Comunità Montane, alle
Unità Sanitarie Locali, alle industrie, al Commercio, alle affinità di linguaggio e sensibilità della gente”.
A questo proposito, nel 1990 viene adottato un metodo di ampia partecipazione, per indicare alla Congregazione per i Vescovi i criteri sulla base dei quali scegliere di mantenere in vita la diocesi di Città di Castello: il 25 marzo 1990 il Consiglio Pastorale Diocesano redige un documento sottoscritto dai 43 membri e
successivamente approvato, e ulteriormente sottoscritto, dal Consiglio Presbiterale e dal Capitolo della Cattedrale, rispettivamente il 19 e il 27 aprile 1997 . In questa circostanza, la precedente ipotesi di unire
l’intero territorio altotiberino in un'unica diocesi, per quanto sostenuta dal vicario generale, non viene presentata ufficialmente, anche perché il 30 settembre 1986 la diocesi di Sansepolcro era stata aggregata a
quelle di Arezzo e di Cortona, in base al principio del mantenimento dei confini regionali.
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La riforma operata nel 1986, che riduce le diocesi italiane da 325 a 226, non è definitiva. Fin da subito c'è
chi dice che essa è solo un primo passo. Papa Francesco si è collocato su questa linea e, a partire dal 2013,
più volte ha sollecitato la Conferenza Episcopale Italiana a proporre un piano di ulteriore riduzione. Nel
frattempo, ha avviato un percorso di unione in persona episcopi, cioè una forma reversibile che permetta
una fase di sperimentazione da valutare nel tempo in vista di un'eventuale fusione tra le diocesi.
Tuttavia, approcciare la questione da un punto vista meramente quantitativo e funzionalistico è limitante,
perché fa correre il rischio di sottovalutare gli aspetti storici e sociologici sui quali si fonda l'azione pastorale. In Italia l'alto numero di diocesi è il portato di una storia del tutto peculiare, che non si può trascurare
né nella sua dimensione passata né in quella presente; una storia fatta di capillarità e prossimità, di rapporti
e relazioni. Valorizzazione gli aspetti pastorali porta a considerare, valorizzandole, le caratteristiche dei
singoli territori e delle comunità che li abitano. Spingono ad andare in questa direzione le recenti parole del
nunzio apostolico in Italia, l'arcivescovo mons. Emil Paul Tscherrig, rivolte ai vescovi italiani riuniti in assemblea a Roma dal 22 al 25 novembre per la 75° Assemblea Generale Straordinaria della CEI: “il compito
che spetta alla nostra generazione è indubbiamente quello di garantire la trasmissione della fede ai nostri
contemporanei e a quelli che verranno dopo di noi. Potremo sempre contare sulla presenza del Signore se
sapremo compiere il nostro dovere di discepoli missionari in ascolto dello Spirito, impegnandoci attivamente a migliorare le strutture ecclesiastiche che si sono sovrapposte nel corso dei secoli. Per quanto riguarda la riorganizzazione delle Chiese locali, non si intende solamente l'unificazione o l'accorpamento di
Diocesi, ma si tratta di uno studio approfondito della situazione attuale in vista di una conversione pastorale generale per esser sempre più Chiesa in uscita missionaria. Quest'opera include conseguentemente anche
l'eventuale modifica dei confini diocesani, il trasferimento di parrocchie da una Diocesi all'altra, così come
l'unificazione di comunità che al presente insistono sul territorio di due Diocesi limitrofe. È quindi fondamentale considerare l'affinità culturale e relazionale delle popolazioni, la migrazione interna, le nuove vie
di comunicazione, l’avvenuta creazione di nuovi centri economici e culturali che sempre più spesso superano ormai l'importanza dei capoluoghi tradizionali”.
Per l'Alta Valle del Tevere ciò significa tornare a valutare l’ipotesi di recuperare l'antica unità ecclesiale del
territorio, sviluppata per almeno undici secoli (dal 465 al 1520).
Intervento di don Giancarlo Lepri
L’esperienza di segretario di Mons. Pagani è stata per me bella e costruttiva, in quanto mi ha arricchito nella conoscenza di realtà differenti. La premessa necessaria è che Mons. Pagani era una figura molto ligia alla Chiesa, che mai ha contestato, quando era in veste di vescovo. Pur tuttavia, il suo sogno era scrivere un
libro di memorie sulle ACLI, in quanto non approvava il progressivo distacco della rappresentanza ecclesiastica dall’esperienza delle stesse.
Come arriva Mons. Pagani a Città di Castello? Le richieste delle diocesi di Gubbio e di Città di Castello
erano pressanti. Pagani era stimatissimo da Papa Paolo VI, e, quando le ACLI vengono sconfessate dalla
Chiesa, Paolo VI, molto amareggiato da questa scelta, decide di inviare Pagani come vescovo di Città di
Castello e Gubbio. La prima questione che si pose fu dove dovesse risiedere il vescovo. Si raggiunse un
compromesso, facendo risiedere il vescovo ad Umbertide: egli si sarebbe recato a Città di Castello il giovedì e il sabato (in coincidenza con i giorni di mercato) e a Gubbio il martedì e il venerdì.
Pagani comprese fin da subito che era necessario unire le due diocesi, creando dei momenti di condivisione
e degli strumenti/momenti di aggregazione: corsi di aggiornamento, formazione dei seminaristi, lettere pastorali, in particolare quella intitolata “Responsabilità e partecipazione”, che fu redatta con l’apporto di tutte le componenti delle diocesi.
Pur tuttavia, ritiri, veglie pasquali e messe battesimali continuarono ad essere occasioni duplici, e impossibili da unificare. La difficoltà maggiore, e insuperata, per Mons. Pagani fu coordinare le diverse Amministrazioni all’interno di un’unica diocesi. Le numerose differenze tra Città di Castello e Gubbio non permisero, alla fine, la fusione in un’unica diocesi.
Allorquando Papa Giovanni Paolo II, in presenza di Pagani, affrontando il tema della difficoltà nella gestione della diocesi Città di Castello-Gubbio, prese il centimetro e calcolò i pochissimi chilometri che dividevano le due città, Pagani gli rispose: “Non si misurano in centimetri le popolazioni”.
Quindi, il tentativo di fondere le due diocesi, pur avendo avuto momenti belli e caratteristiche positive, non
è andato a buon fine.
Io non saprei parlare di prospettive future. Aspettiamo e accogliamo ciò che verrà deciso: vivremo e opereremo là dove verremo chiamati.
Prof.ssa Valeria Baldicchi
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Propongo alcune riflessioni sul rapporto dell’uomo con il cosmo, sia
dal punto di vista scientif
scientifico
co che da quello della tradizione ebraicoebraico
cristiana.
Il richiamo contenuto nella celebre canzone di Mia Martini “Almeno
tu che sei diverso, almeno tu nell’Universo” riflette bene la situazione ata
tuale, che è di incertezza e di confusione. Le prospettive non sono
chiare, e dell’attuale situazione diamo spesso la colpa alla pandemia.
Io vi invito, invece, a considerare la pandemia come una sorta di
cartina tornasole di incertezze e dubbi che erano già latenti.
Io non avrei mai creduto, ad esempio, che potesse esistere una frafr
zione di popolazione mondiale che si oppone a farsi curare dalla scienscie
za e che nella scienza non ha fiducia. La scoperta di tale fenomeno, che ha dimensioni e fisi
fisionomia globali, mi ha lasciato sgomento e disarmato, per così dire, e da scienziato mi ha fatto
riflettere sul dove e sul come noi
noi scienziati abbiamo fallito al punto da far maturare in alcuni
una così forte sfiducia nei riguardi della scienza.
Partiamo
artiamo dal presupposto che vi è una netta distinzione tra la scienza, che indica il progredire
della conoscenza e che in sé è sempre buona
buona,, e la tecnologia, che consiste nell’applicazione pr
pratica delle scoperte scientifiche e che deve porsi, essa sì, questioni di carattere etico.
Al tempo stesso, è evidente che noi dobbiamo anche fronteggiare e accettare i limiti del metodo
scientifico.
Buona
Buona parte dell’attuale sfiducia di alcuni nella scienza deriva da una precedente, e, secondo la
loro prospettiva, tradita, fiducia nell’onnipotenza della scienza e del metodo scientifico.
Iniziamo col considerare dunque cosa si intenda per “metodo scientifico”.
scientific o”.
In una lettera del 1612 ad un amico Galilei scrive: o noi vogliamo, specolando, tentar di penetrar
l’essenza vera ed intrinseca delle sostanze naturali, o noi vogliamo accontentarci di venire in notizia di aalcune loro affezioni. …Se
Se vorremo fermarci nell’apprensione
nell’apprensione di alcune affezioni, non mi par che sia da ddesperar di poter conseguirle anco nei corpi lontanissimi da noi non meno che nei prossimi.
Prima di Galileo Galilei, la scienza era la scienza aristotelica e le “sostanze” erano le sostanze
fondamentali
fondamentali della fisica aristotelica: terra, fuoco, acqua, aria. Galilei sostiene, in pratica, che
cercare di capire cosa sia l’essenza della realtà è impossibile all’uomo. Molto più importante,
oltre che possibile, è investigare, attraverso un metodo matematico,
matematico, le relazioni fra le sostanze.
La “profezia” di Galileo di poter conoscere le affezioni anco nei corpi lontanissimi da noi non meno
che nei prossimi si è avverata oggi in modo evidente.
Se, infatti, io chiedo ad un fisico cos’è un elettrone, il fisico mi
mi risponde che non sa cos’è un
elettrone, ma che sa dire come esso si comporti in una situazione determinata.
Questa è la capacità di predire le relazioni delle particelle elementari dette “elettroni”.
Il metodo scientifico, dunque, costruisce un modello della realtà, non indaga la realtà, e non
pretende di arrivare al fondo. Questo metodo, da Galilei avviato, ha avuto dei risultati eccezi
eccezionali.
Newton, sfruttando il metodo scientifico, riuscirà a predire il moto dei pianeti.
Il successo del metodo scienti
scientifico
fico è alla base della crasi tra pensiero filosofico
filosofico-teologico
teologico e scienscie
za. La teologia, infatti, si è nel tempo ritratta di fronte all’indagine sulla natura, lasciandola alla
scienza.
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È tempo di riunire questa distanza, e la cosmologia è il terreno preferenziale in cui tale distanza
può venire colmata.
Il modello scientifico si basa su dati oggettivi e ripetibili, e tale modello non è mai definitivo, in
quanto possono emergere sempre nuovi dati che vanno inseriti nel modello, e, se tali dati contraddicono il modello, esso deve essere modificato alla luce dei nuovi dati.
Ne consegue che la posizione assunta dai fautori della cosiddetta “teoria del tutto” è inaccettabile anche sul piano filosofico, oltre che su quello scientifico: è necessario, insomma, rivalutare
la categoria del mistero.
Bisogna accettare che la realtà è per buona parte inconosciuta, e, al tempo stesso, la nostra stessa capacità di conoscere ci deve rendere felici.
La domanda sull’origine dell’Universo è antica quanto l’uomo e tipica di ogni civiltà. All’inizio le
risposte furono fornite attraverso il racconto mitico, tramandato oralmente di generazione in
generazione. Esso, purché non interpretato in modo letterale ma solo nella sua valenza simbolica, ci permette di interpretare la profondità del messaggio anche in epoche diverse, estraendo
dai racconti mitici l’ispirazione iniziale.
A partire dal VI/V secolo a.C. nasce la filosofia greca, la quale cerca di fornire
un’interpretazione razionale a quanto osservato. La filosofia greca, dunque, costruisce dei modelli sofisticatissimi attraverso dati matematici. Si crea, dunque, una cosmologia, in cui la Terra, e dunque l’uomo, è al centro dell’Universo (modello tolemaico).
Tale cosmologia è, su un piano antropologico, evidentemente perfetta per l’uomo.
Con il suo cannocchiale, Galilei osserva le fasi lunari, i satelliti di Giove, e la cosmologia aristotelico-tolemaica viene distrutta. L’uomo non ha più, a partire da Galilei, un modello di riferimento e cade in preda a quella che potremmo definire “angoscia cosmica”, non comprendendo più quale possa e debba essere il proprio ruolo all’interno dell’Universo.
Ovviamente non era intenzione di Galilei distruggere il modello cosmologico esistente, ma di
fatto lo fa, perché i dati lo costringono, e non può costruire una cosmologia alternativa, in
quanto al tempo non ha a disposizione i dati che gli permettano di farlo.
Per quattro secoli, dunque, l’umanità rimane orfana di una visione cosmologica comprensibile.
La teologia continua a procedere come se nulla fosse, perché non può far altro e non vi è nulla
con cui confrontarsi.
Il cambiamento inizia circa cento anni fa, con due progressi fondamentali, l’uno teorico e
l’altro osservativo: relatività generale di Einstein (progresso teorico) e recessione delle galassie
(progresso osservativo). Questi due grandi progressi forniscono le basi per un nuovo modello
cosmologico, definito del Big Bang.
Analizziamo più nel dettaglio le basi concettuali e la portata di queste due rivoluzioni in campo
scientifico.
La velocità della luce è una costante universale. La conseguenza di questo fatto è che lo spazio
e il tempo sono relativi, inscindibili tra loro e inscindibili dalla materia di cui è fatto l’Universo.
È un concetto difficile da comprendere, in quanto noi siamo abituati a vivere in uno spazio che
ci sembra indipendente dalla nostra presenza. In realtà, la nostra presenza modifica lo spazio,
seppur in modo impercettibile. Ora trasferiamo tale assunto a livello di galassie e spazio cosmico. Quest’ultimo, allo stesso modo, risente della presenza delle galassie. La presenza di materia
e energia nello spazio plasma, curvandola, la struttura geometrica dello spazio stesso. L’energia
e la materia sono costrette a seguire tale curvatura, tale deformazione. Oggi, grazie al telescopio spaziale Hubble, abbiamo l’evidenza immediata di questa deformazione (curvatura) spaziale.
Per quanto concerne la recessione delle galassie, ovvero la scoperta che più le galassie sono distanti e più velocemente si allontanano, essa comporta che l’Universo non può essere statico:
deve contrarsi o espandersi. Tale teoria viene dimostrata mediante i calcoli matematici
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dall’astronomo americano Hubble negli anni 1927-1929, e inizia così a costituirsi un nuovo
modello cosmologico.
Lo spazio si espande, e le galassie sono trasportate dall’espansione dello spazio. Ecco allora che
si inizia a costituire un modello globale di evoluzione che indaga 13,8 miliardi di anni.
L’inizio dell’Universo non è indagabile, ma tre minuti dopo l’inizio comincia una fase in cui le
particelle elementari si fondono, dando origine ad una certa proporzione di elio e di altri elementi leggeri. Tale fase dura pochissimo, e siamo in grado di stabilire la proporzione di elio che
si produce in base alla totalità, e quindi questo dato teorico è verificabile sperimentalmente.
In questa nucleosintesi primordiale le temperature sono così elevate che il materiale formatosi è
talmente caldo da non essere neutro, ma “plasma”, ovvero gas in cui gli elettroni non riescono,
in virtù della temperatura elevata, a rimanere attaccati ai nuclei atomici.
Il Sole è fatto di plasma, che è opaco alla luce. La luce, dunque, non riesce a passare, tanto è
vero che il Sole, che è fatto di gas, non può essere visto nel suo centro, e i fotoni, che sono le
particelle di luce prodotte dal Sole, impiegano venti milioni di anni per raggiungere dal centro
del Sole la superficie, mentre impiegano “solo” otto minuti per raggiungere la Terra.
In questa fase l’Universo è totalmente opaco. Da quel momento in poi, l’espansione
dell’Universo fa raffreddare il plasma, che, raffreddandosi, diventa neutro, e da quel momento
la forza di gravità determina la formazione delle galassie dell’Universo differenziato per come
lo conosciamo.
Tutti gli elementi chimici si formano all’interno delle stelle: esse, terminato il proprio ciclo vitale, esplodono come Supernove e producono al loro interno tutti gli elementi chimici che noi
conosciamo e che possediamo nel nostro corpo.
Successivamente, attorno a tutte le stelle, si formano sistemi planetari, e su tutti questi si aggregano molecole simili a quelle dell’atmosfera terrestre. In un pianeta, la Terra, questa evoluzione è proseguita, fino a coinvolgere la sfera biologica e la formazione della coscienza.
Che questo sia avvenuto anche in altri luoghi dell’Universo non lo sappiamo, e sperimentalmente non potremo saperlo mai.
L’Universo, dunque, ha una storia, e noi siamo parte di questa storia. Quando, dunque, parliamo di “creazione”, dobbiamo farlo alla luce di queste scoperte, e ad esse adattare il concetto
di creazione. Non esistono spazio e tempo senza creazione: essi sono consustanziali alla materia e all’energia. La creazione non è una mutazione, ma la dipendenza del soggetto dalla materia che lo fa esistere: tale assunto era già stato compreso da Tommaso d’Aquino, il quale già
leggeva la creazione in termini di relazione.
Tornando all’insostenibilità della “teoria del tutto”, noi abbiamo scoperto che ciò che conosciamo dell’Universo, e che chiamiamo “materia luminosa”, non è che il 5% di tutto ciò che
esiste. Un 25% della totalità, che chiamiamo “materia oscura”, attira i corpi ed esercita attività
gravitazionale: questo è tutto ciò che sappiamo di tale materia. Infine, il 70% del tutto, la cosiddetta “energia oscura”, è responsabile del modo in cui l’Universo si espande.
È evidente, dunque, che costruire un modello globale del cosmo è impossibile: dobbiamo rassegnarci al mistero, e ai limiti della nostra conoscenza.
La natura è in divenire, e la presenza dell’uomo non è che l’ultimo istante di questo divenire
lungo 13,8 miliardi di anni.
La domanda oggi è: perché ciò che esiste è in divenire? Tale domanda non può non modificare
la spiritualità, che deve essere proiettata nel futuro. Tale affermazione trova conferma in molti
passaggi della Laudato sì, da leggersi in un’ottica cosmica.
Nel momento, infatti, in cui noi uomini ci riconosciamo Universo, automaticamente diveniamo responsabili e co-creatori. Ci auguriamo che tale assunto possa costituire la base di una cosmologia globale, che comprenda di nuovo anche teologia e filosofia, e che, basandosi su conoscenze scientifiche, modifichi le prospettive dell’umanità, conducendoci a trasmettere il messaggio cristiano in un’ottica davvero ecumenica.
Prof.ssa Valeria Baldicchi
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UFFICIO CARITAS

Un anno da raccontare
La fine di ogni anno porta con se un momento di riflessione su ciò che c’è stato e su quello di ci attende.
Le attività Caritas, sempre molteplici, continuano a rappresentare un modo importante di poter servire il
prossimo.
L’emporio della solidarietà dal 2012 ha fornito beni alimentari a circa 1.300 famiglie, 97 domande solo nel
2021. Il fondo di solidarietà, ormai chiuso, ha consentito a 264 famiglie di poter usufruire di un contributo
economico per le proprie necessità. Il prestito della speranza, in forma di microcredito ha visto circa 40 domande di finanziamento arrivate presso i nostri uffici. La collaborazione con fondazioni ed enti permette
di intervenire in solido mettendo in comune le proprie risorse e disponibilità.
La mensa diocesana continua ad erogare circa 60 pasti al giorno, compresi quelli da asporto.
La casa di accoglienza per donne e uomini vede quasi sempre posti al completo. L’assistenza ai richiedenti asilo
presenti presso le strutture diocesane e in due parrocchie, stà portando ad una lenta ma efficace integrazione, attraverso percorsi di formazione e studio della lingua italiana.
L’azienda agricola “Le cascine” stà consolidando i risultati raggiunti nella produzione di prodotti biologici
e nella integrazione, attraverso forme di lavoro, di persone che cercano un riscatto dopo un momento buio
della propria vita.
I nostri Centri di ascolto assistono molte famiglie sul territorio con tanti volontari che dedicano una cospicua parte de loro tempo libero al servizio dei più disagiati.
Il servizio vestiario consente ha chi né ha bisogno di avere di che vestirsi, grazie ad una continua presenza di
donatori e ad un servizio efficiente dei nostri collaboratori.
Abbiamo attivato e portato a termine 7 tirocini formativi in collaborazione con diverse aziende ed istituzioni
locali, che permettono di avviare ad un percorso lavorativo persone disoccupate. Molti di questi tirocini si
sono poi concretizzati con contratti di assunzione. Crediamo che questa sia un’opportunità per molte persone al fine di avviarle ad una autonomia e indipendenza economica. Anche per il prossimo anno saranno attivati 8 di questi progetti.
La formazione per i volontari si è arricchita di nuove tematiche in linea con le nuove povertà e fragilità ed il
tempo attuale che stiamo vivendo.
Le collaborazioni con le Istituzioni locali, Comune di Città di Castello e Regione Umbria, sono sempre attive ed hanno permesso di realizzare progetti importanti come l’Agenda Urbana, per il riutilizzo del cibo e
la lotta agli sprechi alimentari con il progetto Idea “Identità, educazione, appartenenza”.
E’ stato donato da parte nostra un defibrillatore per la città posto in Piazza del Garigliano a fianco della sede Caritas, utile per un primo soccorso sanitario; il servizio prevede anche la formazione di volontari addetti al primo intervento.
Il tempo del Covid ci ha messo a dura prova ma non ci siamo fermati, anzi abbiamo ritenuto che questo
momento sia stato fonte di ulteriori povertà e fragilità che hanno richiesto un maggior impegno e vicinanza a tante famiglie.
La nostra struttura che ha visto il cambio di direzione con il saluto di Don Paolino Trani e l’ingresso del dott.
Gaetano Zucchini, e le nostre attività, crediamo che rappresentino un segno importante della vicinanza alle
persone in difficoltà che sempre più spesso sono amici che hanno perso il posto di lavoro, famiglie che entrano in crisi e si ritrovano a dover gestire situazioni critiche, o semplicemente cercano un conforto per le
difficoltà della vita.
Gran parte delle attività sono state realizzate grazie ai contributi derivanti dai fondi 8 x mille della Chiesa Cattolica: è la principale fonte di sostentamento per le attività Caritative, Pastorali e Sostentamento del clero.
Continueremo a svolgere il nostro servizio, anche grazie al vostro aiuto a favore del prossimo e per la
Chiesa. Ringraziamo tutti i collaboratori e benefattori che con le loro firme a favore della Chiesa Cattolica
o con i loro contributi personali, ci sostengono e soprattutto perché esprimono l’amore per l’altro, come
riflesso di Gesù presente in ognuno di noi.
Buon anno a tutti!
Equipe Caritas Diocesana
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UFFICIO MISSIONARIO
06 GENNAIO 2022

GIORNATA MISSIONARIA PER L’INFANZIA

Il 6 gennaio, oltre ad essere il giorno dell'Epifania, è anche
la Giornata Missionaria dei Ragazzi (GMR), ma le Chiese locali, per
esigenze diverse, possono anche festeggiarla in un’altra data vicina.
La GMR è, in un certo senso, la prima data missionaria, perché oltre
ad essere all’inizio dell’anno, è il giorno in cui il Vangelo ci fa riflettere sulla manifestazione di Gesù a tutti i popoli.
La lettura del Vangelo in questo giorno ci presenta le figure dei Magi,
personaggi misteriosi, difficili da identificare, "camminatori" al seguito
di una stella, cercatori venuti da lontano per trovare il Messia. Uomini
che si mettono in adorazione davanti a Gesù, mossi da domande
profonde e da una speranza che palpitava nei loro cuori. Hanno visto
un segno, una stella: si sono messi in cammino e in ricerca. Hanno
trovato! Tante persone nel mondo di oggi vivono la ricerca e l'attesa!
È compito della Chiesa essere segno, "essere stella", per condurre a
Cristo ogni fratello e sorella! Ecco perché nella festa dell'Epifania i
Ragazzi Missionari dei cinque continenti celebrano il loro impegno
per la Missione.
La Giornata Missionaria dei Ragazzi (GMR), che celebreremo il
prossimo 6 gennaio 2022, avrà come tema: “Sii il sogno di Dio”.

Anche quest’anno il manifesto per la Giornata Missionaria dei Ragazzi offre l’opportunità di visualizzare i contenuti
proposti nel percorso formativo per bambini e preadolescenti.
Il tema della Giornata Missionaria dei Ragazzi e dell’anno pastorale è strutturato a partire dalla Giornata Missionaria
Mondiale il cui slogan, “Testimoni e Profeti”, ci spinge a capire soprattutto come essere testimoni del vangelo e portatori delle profezie di Dio, capaci di partire dal proprio Battesimo e dalla fede ricevuta in dono e di “prendere il mondo in
simpatia” guardando lontano. L’amore di Dio che conosciamo in Gesù, infatti, non è un discorso astratto, ma è un
amore concreto, incarnato nei discepoli missionari, piccoli o grandi che siano per età e responsabilità.
Abbiamo cercato di immaginare come Dio si rivolge agli uomini ed alle donne di oggi, perché tutti vivano la missionarietà. Dio ci interpella certamente con la sua Parola che è Gesù, ma anche nella storia quotidiana di ciascuno e talvolta
in episodi inattesi della vita. Vogliamo rivolgere a ciascuno un invito appassionato: sii quello che Dio attende da te, sii
quello che manca perché l’umanità sia migliore. Come dice papa Francesco, «impara dalla meraviglia, coltiva lo stupore, e soprattutto sogna! Non avere paura di sognare. Sogna. Sogna un mondo che ancora non si vede. Il mondo, infatti, cammina grazie allo sguardo di uomini che hanno sognato. Vivi, Ama, Sogna, Credi!»
Dio ci raggiunge anche oggi con il suo invito sorprendente: “sii il mio sogno, sii parte del mio Regno, non spaventarti
mai, perché io sarò sempre con te!”.
Questo ci rassicura e ci incoraggia: ognuno sia testimone della fedeltà di Dio e portatore di Misericordia ai fratelli che
la vita ci fa incontrare!
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UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI
GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 20
2022

Asc
Ascoltate!
oltate!
Ogni anno il tema viene annunciato dal pontefice il 29 settembre, festa dell’Arcangelo Gabriele, mentre il
24 gennaio nelle Diocesi con i giornalisti cattolici riuniti attorno al proprio vescovo per celebrare il loro ppatrono San Francesco di Sale
Sales,
s, si fa un approfondimento del messaggio del Papa. La giornata si celebrerà
nel mese di maggio.
Nel tema della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2022
2022,, Francesco lancia un invito ai profe
professionisti del settore: la ricerca della verità comincia ddall’ascolto,
all’ascolto, oggi di nuovo basilare dopo le ferite pr
prodotte dalla pandemia
“Ascoltate!
Ascoltate!”. Un tema brevisbrevi
simo, una sola parola, eppure
ricchissimo di significato e di
valore: è l’imperativo “Asco
“Ascoltate!” che il Santo Padre Fra
Francesco ha scelto come verbo
guida
uida per il suo Messa
Messaggio
gio per
aa
la 56 Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali, che si
celebrerà nel 2022.
Dopo l’invito dinamico del
Messaggio per il 2021 – quel “Vieni e vedi” che esortava gli operatori della comunicazione a raggiu
raggiungere di persona ci
ciò
ò che si voleva raccontare – quest’anno il Pontefice “chiede al mondo della comun
comunicazione”, di “reimparare ad ascoltare”.
Così è affermato, infatti, in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede che commenta la pr
presentazione del tema del Messaggio.
“La pandemia – si legge nel testo della Sala
Stampa vaticana – ha colpito e ferito tutti e tu
tutti hanno bisogno
b sogno di essere ascoltati e confort
confortati. L’ascolto è fondamentale anche per una
buona informazione. La ricerca della verità
comincia dall’ascolto. E cos
cosìì anche la testim
testimonianza attraverso i mezzi della comunicazione
sociale. Ogni dialogo, ogni relazione comincia
dall’ascolto. Per questo, per poter crescere,
cr scere, aanche professionalmente, come comunicatori, bbisogna reimparare ad ascoltare tanto”.
La nota ricorda poi che nel Vangelo Gesù in
persona “chiede di fare attenzione a come
ascoltiamo”. Anche perché, osserva, “per poter
veramente ascoltare ci vuole coraggio, ci vuole
un cuore libero e aperto, senza pregiudizi”. La
conclusione chiama in causa la comunità ecclesiale
ecclesiale nella sua totalità, in un tempo in cui “è invitata a
mettersi in ascolto per imparare ad essere una Chiesa ssinodale”:
nodale”: tutti “siamo invitati a riscoprire
l’ascolto come essenziale per una buona comunicazione”.

23

MUSEO DEL DUOMO
Nell’ambito dell’in
dell’iniziativa “Natale
Natale tra Umbria e Toscana
Toscana”, VI Edizione,
Edizione si terranno i seguenti appuntamenti:
Sabato 1 gennaio alle ore 16.00 ad ANGHIARI si terrà l’apertura straordinaria e la visita alle antiche carceri assieme
ad uno degli antichi luoghi teatrali di Anghiari:
Angh
I fiorentini ad Anghiari, alla scoperta di Palazzo Pretorio
Pretorio.
Prenotazione obbligatoria Museo della Battaglia di Anghiari
Anghiari.
Tel. +39 0575 787023 museobattaglia@anghiari.it
Domenica 2 gennai
gennaioo alle ore 17.00 a Pieve di Santa Maria nel Comune di PIETRALUNGA si celebreranno con un
concerto i 25 anni in coro della Corale polifonica Pietralunghese - Direttore Rolando Tironzelli. In collaborazione con il
Comune e la parrocchia guidata da don Francesco
Francesco Cosa.
Mercoledì 5 gennaio alle ore 21.00 presso il Teatro comunale di MONTERCHI si terrà il concerto dal titolo Celebrate
the King,
King eseguito dal Coro Gospel Altotiberino.
Altotiberino Direttore Paolo Fiorucci.
Sabato 8 gennaio alle ore 18.00 ad UMBERTIDE presso il Museo di Santa Croce ci sarà il Concerto semiserio con
Mozart, Strauss, Arditi e altri del Gruppo d’archi de “I Concertisti”
Concertisti”. Soprano Alessandra Benedetti - Direttore GianGia
franco Contadini
Contadini.
Domenica 9 gennaio ore 17.00 presso Auditorium San Giovanni D
Decollato
ecollato a CITTA’ DI CASTELLO la rassegna si
chiude con l’esecuzione di Nostalgia del Natale dell’Ass.ne Corale “Octava Aurea” – Perugia
Perugia. Coro di Voci Bianche e
Giovanili. Direttori Mario Cecchetti e Klara Luznik.
Luznik
In collaborazione con la Scuola Comunale
Comunale di Musica “Giacomo Puccini” di Città di Castello.
La partecipazione alle iniziative è possibile esibendo il Super Green Pass e nel rispetto delle normative vigenti anti
Covid.
*********
Giovedì 6 gennaio EPIFANIA di Nostro Signore, il Museo e il Campa
Campanile
nile cilindrico rimarranno regolarmente aperti dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30.
Gli appuntamenti in programma potranno subire delle variazioni in base alle disposizioni vigenti anti
anti-Covid.
Covid.
Per informazioni: dott.ssa Catia Cecchetti
0755 8554705 museoduomo@tiscali.it

IL FOGLIO DI COLLEGAMENTO DIOCESANO
AUGURA A TUTTI
UN 2022
2022 DI PACE E GIOIA.
IL VOLTO BENEVOLO E INCORAGGIANTE
DI GESU' ILLUMINI OGNI GIORNO
DEL NUOVO ANNO!!!
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UFFICIO ECUMENISMO
1. Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei

“Realizzerò la mia buona promessa” (Ger 29, 10)
“Essere seminatori di speranza”, in un temte
po fortemente segnato dalla pandemia, pe
perché “ogni crisi è un
unaa buona occasione, un
tempo favorevole da non sprecare”.
“A nulla serve l’illusione di poter riprendere in
fretta le consuetudini amate, di fare in modo
che tutto sia come prima”. Questo il “mes“me
saggio” che quest’anno vuole assumere la
Giornata per l’appro
l’approfondimento
fondimento e lo sviluppo
del dialogo tra cattolici ed ebrei che si cel
celebrerà il 17 gennaio ed avrà per titolo: “Rea“Re
lizzerò la mia buona promessa” (Ger 29, 10).
La Giornata è giunta alla sua 33ma edizione
ed è accompagnata da un messaggio scritto
dalla
Commissione
Commissione episcopale
per
l’ecumenismo e il dialogo. Negli ultimi anni i temi del dialogo sono stati dedicati alle Dieci Parole e alle
Meghilloth. Quest’anno si è deciso di intraprendere, anche “alla luce della pandemia e delle sue cons
conseguenze”, un cammino ssulla
ulla Profezia, partendo dalla lettura di un passo del profeta Geremia, “La lettera
agli esiliati”.
La Commissione CEI spiega come il tempo dell’esilio sia particolarmente in sintonia con “il tempo comco
plesso che stiamo attraversando” e dona indicazioni pre
preziose
ziose su come vivere questa condizione: “Chi
sceglie di conservare tutto e resta attaccato a un passato glorioso – scrive la Cei – rischia di perdere ana
che se stesso, mentre chi è disponibile ad abbandonare ogni falsa sicurezza riavrà i suoi giorni”. Chi si
s
trova in esilio ha la tentazione di “perdere ogni speranza e costruire una comunità chiusa, distaccata e rripiegata su se stessa. Nella pandemia, come credenti, abbiamo avuto le stesse tentazioni: perdere la sp
speranza e chiuderci in comunità sempre più autoreferenziali”.
autoreferenziali”.
Nel messaggio la Cei fa riferimento anche alla “situazione di esculturazione del fenomeno religioso” dalla
sfera pubblica e al rischio di “creare comunità sempre più chiuse in se stesse”. L’invito che arriva dalla
lettura del brano di Gere
Geremia
mia è invece quello di “stare po
positivamente
sitivamente dentro la realtà e a starci in modo
generativo”.
“Ecco la sfida per le religioni: uscire dal rischio della “depressione” e dell’autoreferenzialità difensiva per
essere generative, capaci di lavorare per la costr
costruzione
uzione della società e generare speranza”.
Nel messaggio, la Commissione Cei per l’ecumenismo e il dialogo esprime anche preoccupazione per le
“deprecabili manifestazioni di cancellazione della memoria e di odio contro gli ebrei”. In questo senso, “la
Giornata
Giornata è una significativa opportunità per sottolineare il vincolo particolare che lega Chiesa e Israele”.
Infine, c’è un rifermento anche a tutti gli “esiliati
“esiliati”” di oggi. Ricordano – scrive la Cei – che “lo straniero
aniero è
una benedizione e che l’ospitalità così
così centrale nelle tradizioni ebraica e cristiana, può essere lo “stile”
con cui oggi i credenti stanno ne
nella
lla storia e animano la società
società.
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2. Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2022

In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella
e siamo venuti
venuti qui per onorarlo. (Matteo 2,2)
Il Pontificio Co
Consiglio
nsiglio per la promozione dell’U
dell’Unità
nità dei cristiani ha affidato al Consiglio delle chiese
del Medio Oriente con sede a Beirut, in Libano, il compito di scegliere il tema e redigere i testi per la
stelSettimana di preghiera del 2022. La scelta è caduta sul tema: “In oriente abbiamo visto apparire la sua ste
la e siamo venuti qui per onorarlo” (Mt
Mt 2, 2). Mai come in questi tempi difficili sentiamo il bisogno di una
luce che vinca le tenebre, e quella luce, come pproclamano
roclamano i cristiani, è stata manifestata in Gesù Cr
Cristo.
I cristiani del Medio Oriente offrono questo materiale per la
Settimana di Preghiera per l’Unità consapevoli
co sapevoli che il mondo
condivide molti dei loro stessi travagli e delle difficoltà da loro
sperimentate
sperimentate e anela ad una luce che possa dissipare le tenebre
sul cammino verso il Salvatore.
La stella era il segno che ha guidato i Magi da luoghi lontani e
da diverse culture verso Gesù Bambino
B
no e rappresenta
un’immagine di come i cristiani si uniscono in comunione tra
loro mentre si avvicinano a Cristo. I cristiani stessi devono ess
essere un simbolo come la stella, che conduce tutti i popoli verso
Cristo. Devono essere il mezzo attraverso il quale Dio guida
tutti i popoli all’unità. Quando i cristiani si trov
trovano
ano alla presenprese
za del Signore e pregano insieme, sono come i Magi che si sono
inginocchiati, gli hanno reso omaggio e hanno aperto i loro ttesori. Nella preghiera comune anche noi apriamo i nostri tesori, ci scambiamo doni e diventiamo ssegno dell’unità che Dio desidera per tutta la sua creazione.
Gli autori aggiungono che la pandemia di Covid
Covid-19,
19, “la conseguente crisi economica e il fallimento
delle strutture politiche, economiche e sociali che avrebbero dovuto proteggere i più deboli e vulner
vulnerabili, hanno ev
evidenziato
idenziato il desiderio profondo, a livello globale, che una luce brilli nell’oscurità” e rrimarcano che la stella che brillò in Oriente duemila anni fa “ci chiama ancora verso la mangiatoia, d
dove Cristo nasce”, “ci attira laddove lo Spirito di Dio è vivo e operante” e richiama alla conversione
del cuore.
Per il Consiglio delle Chiese del Medio Oriente ciascuno deve rinnovare la propria vita, va rinnovata
la vita delle Chiese e della società e occorre seguire la strada di Cristo, porsi a servizio del Vangelo
Vangelo, difendendo la dignità umana, “soprattutto dei più poveri, dei più deboli e degli emarginati. E le Chiese
devono essere trasparenti e responsabili nel porsi in relazione col mondo, collaborare pe
perr dare sollievo
agli afflitti, accogliere gli sfollati, alleviare
alleviare chi è schiacciato dal peso della vita, e costruire una società
giusta e onesta.
L’invito è a lavorare insieme affinché i giovani possano costruire un futuro che sia conforme al cuore
di Dio, un futuro in cui tutti gli esseri umani possano sperimentare
sperimentare la vita, la pace, la giustizia e
l’amore.
Tradizionalmente, la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani si tiene tra il 18 e il 25 gennaio,
secondo una proposta che fu avanzata nel 1908 da padre Paul Watson, perché le due date compre
comprendono simbolicamente
simbolicamente la Festa della Cattedra di San Pietro e quella dalla Conversione di San Paolo
Paolo.
Ci sono stati vari precedenti illustri, ma fu solo a partire dal 1968, con Paolo VI e con gli sviluppi
ecumenici dettati anche dal Concilio Vaticano II, la Settimana comincia
comincia a strutturarsi con un tema e
con varie attività, tra cui la presenza del Papa per i Vespri nella Basilica di San Paolo Fuori Le Mura
Mura,
tradizionalmente dedicata al dialogo ecumenico.

26

… RICORDARE PER CAPIRE!

Giornata della Memoria viene celebrata il 27 gennaio ed è una ricorrenza internazionale. Ogni anno si
commemora per ricordare le vittime dell’Olocausto.
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite stabilì di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio
per ricordare il 27 gennaio del
del 1945, giorno in cui le truppe dell’
dell’Armata
Armata Rossa dell’Unione Sovietica liberarono il campo di concentramento di Auschwitz in Polonia.
Quel giorno l’esercito sovietico capeggiato dal maresciallo Ivan Konev giunse per primo nella città di
Oświęcim
Oś
più cono
conosciuta
sciuta come Auschwitz. Entrando all’interno dei cancelli del campo di concentramento
liberò i superstiti. La scoperta del campo di concentramento di Auschwitz rivelò integralmente per la prima
volta al mondo intero l’orrore dell’olocausto na
nazista, gli attrezzi
attrezzi di tortura e di annientamento adoperati in
quel campo di sterminio nazista.
Prima dell’arrivo dell’Armata Rossa ad Auschwitz, 10 giorni prima, l’esercito tedesco era tragicamente iindietreggiato trascinando con sè tutti i prigionieri i quali morirono ddurante
urante la ritirata.
Il giorno della memoria è riferito al giorno della liberazione di Auschwitz anche se precedentemente altri
campi di concentramento erano già stati liberati. Difatti il campo di concentramento di Majdanek, così ccome quelli di Treblinka B
Belzec
elzec e Sobibor, erano stati liberati nel 1943 e nel 1944.
L’Italia dal canto suo ha formalmente istituito la commemorazione della giornata nello stesso giorno, per
ricordare le vittime dell’Olocausto.
Lo Stato italiano con gli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2000 n. 211 definiscono in questo modo le fin
finalità e le celebrazioni del Giorno della Memoria
Memoria:
«La
La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz,
“Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei citt
cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in
campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio
rischio della propria vita hanno
salvato altre vite e protetto i perseguitati.
In occasione del “Giorno della Memoria” di cui
all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative,
incontri
contri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di
riflessione, in modo pa
particolare
rticolare nelle scuole di ogni
ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo
ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei
campi nazisti in modo da conservare nel futuro
dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro peri
periodo della storia nel nos
nostro
tro Paese e in Europa, e affi
affinché simili eventi non possano mai più accadere
accadere.»
Alla data del 1º gennaio 2018, l’Ente nazionale per la
Memoria della Shoah
Shoah,, lo Yad Vashem di Gerus
Gerusalemme,
lemme, Ente istituito per «documentare e tramandare
la storia del popolo ebrai
ebraico
co durante la Shoah, prese
preservando la memoria di ognuna delle sei milioni di vitt
vittime,
me, riconosceva “Giusti tra le Nazioni” 26 973 pers
persone. Ovvero i non ebrei che durante l’olocausto si sono impegnati, a rischio della vita e senza nessun int
interesse economico, a soccorrere gli ebrei perseguitati. Tra questi ricordiamo Mons. Beniamino Schivo dec
deceduto il 31 gennaio 2012.
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Giornata mondiale di lotta alla lebbra
LE MALATTIE DIMENTICATE NEL 2022 ESISTONO ANCORA.
AIUTACI A CANCELLARLE PER SEMPRE.
L'ultima domenica di gennaio si celebra la GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA, un appuntamento inte
internazionale di solidarietà. In Italia l'iniziativa è promossa da AIFO - Associazione italiana Amici di Raoul Follereau che, in
60 anni, grazie al sostegno di centinaia di migliaia
migliaia di italiani, ha contribuito alla cura di oltre un milione di malati di le
lebbra, destinando più di 150 milioni di euro per lo sviluppo e la gestione di progetti sociosanitari nei paesi a basso redd
reddito.
La lebbra non è una malattia del passato. È curabicur
le ma se non viene diagnosticata precocemente e
trattata in modo adeguato, può provocare disabilità
permanenti e gravi. Nelle aree più povere del
mondo, continua a colpire molte persone. Secondo
recenti stime, sono oltre 200 mila i nuovi casi del
morbo di Hansen registrati ogni anno. Tra questi,
molti sono bambini. Nel 2017 sono stati registrati
211.009 casi di lebbra in tutto il mondo secondo i
dati dell'Organizzazione mondiale della sanità. La
Chiesa, nella sua storia, ha sempre fornito assiass
stenza ai malati
malati di lebbra e nel mondo gestisce oltre 640 lebbrosari.
La causa principale della diffusione di questa malattia continua ad essere la povertà. Altri fattori sono l’assenza di se
servizi sanitari e la scarsa alimentazione. A queste criticità si aggiunge lo stigma, il pregiudizio ancora diffuso per i segni
che la malattia lascia sul corpo. Per combattere questa malattia che colpisce soprattutto i più poveri ed emarginati, si
celebrerà domenica 31 gennaio 69
69.ma
.ma Giornata mondiale di lotta alla lebbra, istituitaa nel 1954 dallo scrittore e giornal
giornalista francese Raoul Follereau.
Amore contro lo stigma
Uno dei bisogni fondamentali nelle vite di coloro che sperimentano questa malattia devastante è l’amore”. Si deve po
porre fine a discriminazione, stigmatizzazione e pregiudizio”.
pregiudizio”. Una terapia multifarmacologica e centri clinici specializzati,
hanno dimostrato la loro efficacia nel trattare questa malattia. Tuttavia, nessuna istituzione può da sola rimpiazzare il
cuore o la compassione umana, nel momento in cui bisogna an
andare
dare incontro alla sofferenza dell’altro. Non sarà uno
sforzo individuale a provocare la necessaria trasformazione di coloro che combattono la lebbra, bensì un lavoro cond
condiviso di comunione e solidarietà. Soprattutto nei Paesi in cui la lebbra è una malattia
malattia endemica, possono fare molto,
osserva inoltre il porporato, il potere dell'educazione e il contributo dell'accademia delle scienze.
Gesù e i lebbrosi
Gesù è stato per noi un modello per questo tipo di cura. Ciò che muoveva Cristo nel profondo nell’inco
nell’incontro
ntro con i leble
brosi deve ora ispirarci tutti, nella Chiesa e nella società.
Papa Francesco, riflettendo sulla guarigione del lebbroso ad opera di Gesù, ha indicato il potere e l’efficacia di Dio nel
venire incontro al nostro desiderio più profondo di essere amati e accuditi. La misericordia di Dio, ha spiegato il Pont
Pontefice all’Angelus del 15 febbraio del 2015, “supera ogni barriera. “Non si pone a distanza di sicurezza”, ha aaffermato
ffermato
Francesco, “e non agisce per delega, ma si espone direttamente al contagio del nostro male”.
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