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Notiziario mensile della Chiesa Tifernate 
Febbraio 2022                Numero 146                   Anno XIV 

 

Gesù, la folla, 

gli apostoli… e il maligno 
 

 

 

 

 
l Documento preparatorio del Sinodo 2021-

2023 “Per una Chiesa sinodale” propone, 

come primo riferimento evangelico da te-
nere davanti agli occhi, l’icona degli attori in gioco 

nella comunità dei discepoli costituita da Gesù (nn. 
17-21). Ci presenta una sorta di “foto di gruppo” in cui 

anche noi siamo chiamati a entrare e a metterci al po-
sto giusto per unirci al popolo di Dio che cammina 

nella storia dell’umanità portando la luce di Cristo. 
 
1. Gesù. È e resta il protagonista assoluto: con la sua pa-

rola, il suo Vangelo, i suoi gesti di liberazione da 
ogni forma di male. Egli si avvicina a tutti gli uo-

mini e va loro incontro per portare la sua misericordia, la guarigione, il perdono, la speranza.  Gra-
tuitamente, gentilmente, generosamente. Gesù è la misericordia incarnata, capace di assumere su di 

sé ogni miseria, pagando per noi, per solo amore, dicendoci: “Vai in pace, il tuo male lo prendo io. Oggi 
sarai con me in Paradiso. Oggi è venuta la salvezza in questa casa”.                                                       

Gesù ieri, oggi e sempre è il sacerdote misericordioso che intercede per noi. Niente ci potrà separare 

dal suo amore, se a lui ci affidiamo. Lui è l’unico salvatore dell’umanità.           
Domanda: è questa la nostra esperienza di Gesù? Lo testimoniamo così? 

 

Diocesi di Città di Castello 
 

 

 

 

           

F o g l i o  d i  c o l l e g a m e n t o  
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2. La folla. Gesù ama stare in mezzo alla folla che lo segue e insegue nella speranza di ricevere la parola di 

consolazione vera, la guarigione. L’interlocutore di Gesù è il popolo della vita comune; sono so-
prattutto i sofferenti: ciechi, paralitici, sordomuti, malati di mente e persone possedute dal demo-

nio, pagani, persone emarginate e disprezzate, bambini, poveri. Tutta la gente si stringe attorno a 
Gesù e lo vuole “toccare” per ricevere la forza risanatrice e liberante. 

Domanda: ci sentiamo parte di questa folla che cerca Gesù? Cerchiamo di portare a Gesù la gente, specialmen-
te quella che soffre? 

 

3. Gli apostoli. Sono coloro che seguono Gesù e da lui chiamati per continuare la sua missione, in 

nome suo. Non per sostituire Gesù e nemmeno per esercitare poteri mettendosi sopra gli altri o ave-

re privilegi. Semplicemente per far presente il Gesù che serve, guarisce e perdona. “Annunciate il 
Vangelo, guarite i malati, cacciate i demoni. Gratuitamente, con una vita povera e umile come la mia”. 

Domanda: come vivono il loro ministero gli apostoli di oggi? 

 

4. Il maligno. È l’attore “in più”, nascosto e pronto ad ingannare come fece fin dall’inizio, l’antagonista 

che cerca di dividere e contrastare il cammino comune con le tentazioni della “mondanità spiritua-

le”, della “superbia della vita” e della “concupiscenza” che ci portano a fuggire dalla via crucis-lucis di 

Gesù insieme ai fratelli, incamminati verso la Pasqua della Gerusalemme del cielo. Se non siamo 
vigilanti e umili, se non preghiamo mantenendoci uniti a Gesù e ai fratelli/sorelle, possiamo la-
sciarci ingannare, fermarci o anche uscire dalla comunità e fare altre strade, da soli o cercando altra 

compagnia. 
Domanda: sono consapevole della necessità della vigilanza e del discernimento per una continua conversio-

ne/revisione di vita, per “tenere il passo” dei fratelli e delle sorelle che costituiscono il Popolo di Dio? 

 
I discepoli del Signore sono chiamati a camminare nella storia degli uomini, come fecero Gesù e  i suoi 

2000 anni fa. Camminare insieme testimoniando l’unico Signore, l’unico Vangelo, l’unica missione. 
Se viene meno la presenza centrale di Gesù, la comunità cristiana diventa un gruppo socio-politico, governa-

to da convenienze e consuetudini varie. 
Senza gli apostoli autorizzati da Gesù il rapporto con la verità evangelica non è più garantito (ortodossia, 

sacramenti, guida). 
Senza la folla gli apostoli diventano autoreferenziali e viene meno l’evangelizzazione. 

Il Popolo di Dio  si caratterizza al suo interno per una profonda comunione con Dio e con i fratelli e le 

sorelle, all’esterno con una coraggiosa testimonianza di vita, portando la gioia del Vangelo di Gesù nel 
mondo affinché abbia gioia, pace, salvezza ( è il “filo rosso” del Magistero della Chiesa dal Concilio ai 

nostri giorni:  cf. LG, n.1; GS, n 1; EG, nn. 1-2).  

 

 

 
 

 

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

      

 Invito a partecipare ai “gruppi sinodali” organizzati dai parroci, dai referenti, dagli animatori. 

La pandemia sembra rallentare e quindi, sempre nel rispetto delle regole anti-covid, impegnia-

moci a riprendere sia la pastorale ordinaria (messa domenicale, catechesi, sacramenti, visita ai 

malati, consigli pastorali), sia queste esperienze sinodali che possono dare nuova vitalità eccle-

siale. Non cediamo alla pigrizia, né allo scoraggiamento. Le persone oggi hanno ancora più bi-

sogno di Vangelo, di speranza e di gioia vera. Soprattutto le famiglie, i giovani, gli anziani, i 

malati. 
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 Mercoledì 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore, ricorre la 26ª Giornata mondiale della Vita 

consacrata (vedi più avanti). Si tratta di un importante appuntamento in cui la Chiesa tutta rende 

grazie al Signore per il dono di questa vocazione particolare: seguire Cristo casto, povero e ob-

bediente e ricordare a tutti l’importanza della piena comunione con Cristo Signore e il servizio 

a tempo pieno ai fratelli. È una Giornata che coinvolge tutta la Chiesa diocesana e universale. 

Nel Santuario della Madonna delle Grazie avrà luogo la celebrazione da me presieduta (vedi 

più avanti). 

La nostra Chiesa ha avuto nel passato una grande presenza di persone consacrate che hanno 

dato una notevole testimonianza. Abbiamo attualmente ben cinque monasteri e diverse comu-

nità di religiose/i che stanno offrendo non pochi servizi ecclesiali e sociali. Li ringraziamo di 

cuore e chiediamo la grazia che continuino nello spirito dei loro santi fondatori e fondatrici. 

Preghiamo per le vocazioni alla vita consacrata.  

 

 Nello stesso giorno, 2 febbraio, nella Cripta del Duomo alle ore 10:00, verrà ricordato Mons. Carlo 

Urru nel 20º anniversario della sua morte. La Chiesa tifernate è riconoscente al vescovo che l’ha 

servita con indimenticabile dedizione dal 1982 al 1991.  

 

 Domenica 6 febbraio celebriamo la 44ª Giornata Nazionale per la vita. "Libertà e vita" è il tema del 

Messaggio dei Vescovi italiani. La Giornata per la Vita 2022 è un’occasione preziosa per sensi-

bilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio del-

la vita. La libertà, si legge nel messaggio, non è il fine, ma lo ‘strumento’ per raggiungere il bene 

proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso.  

La Vita va accolta e difesa come dono inestimabile dal concepimento (no all’aborto) fino al 

termine naturale (no all’eutanasia) e sostenuta in modo particolare quando attraversa difficoltà 

(no all’indifferenza e allo scarto).  

Invito il clero a richiamare nella Messa il messaggio del Papa. 

 

 L’11 febbraio si celebra la 30ª Giornata mondiale del malato che ha come tema: “Siate misericordio-

si, come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità”.  

"L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre - scrive il Papa - acquista un significato particolare 

per gli operatori sanitari. Penso ai medici, agli infermieri, ai tecnici di laboratorio, agli addetti 

all’assistenza e alla cura dei malati, come pure ai numerosi volontari che donano tempo prezioso a chi sof-

fre". Persone che hanno fatto del loro servizio una missione. Perché "le vostre mani che toccano la 

carne sofferente di Cristo possono essere segno delle mani misericordiose del Padre". 

Mentre ringrazio di cuore tutti coloro che a vario titolo collaborano nella Pastorale sanitaria e si 

adoperano per alleviare le sofferenze degli infermi (in primis Padre Gonsalo, cappellano 

dell’ospedale), ognuno di noi si impegni a fare tutto il possibile per essere vicino a chi soffre.  

Sarebbe opportuno che nelle parrocchie si amministrasse l’unzione degli infermi. 

 

 Promossi dalla Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto, anche 

quest’anno si svolgeranno gli Esercizi spirituali per Vescovi e Presbiteri sul tema “La parola si fa sto-

ria” . Le meditazione verranno proposte da P. Marko Ivan Rupnik. Gli esercizi si svolgeranno 

a Loreto dal 21 – 25 febbraio 2022. Più avanti trovate il dépliant con il programma  e le modalità di 

iscrizione. 

 

 

 

 

 Domenico Cancian f.a.m. 
             Vescovo 
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a g e n d a   de l  v e s c o v o    
 
 
 

 

FEBBRAIO  2022 
  Mese dedicato alla purificazione di Maria Vergine 

2 
MERCOLEDI'    

PRES. DEL SIGNORE  

26ª Giornata mondiale della vita consacrata 

- ore 10.00, Cattedrale. S. Messa nella Festa della Presentazione 

del Signore ricordando con gratitudine il vescovo Carlo Urru nel 
20° anniversario della morte. 

- ore 17.15, Monastero delle Cappuccine. Celebrazione dei Ve-

spri. Segue alle ore 18.00, nel Santuario Madonna delle Grazie, 
la S.Messa nella “Giornata mondiale della Vita consacrata”. 

6 
DOMENICA    

S. PAOLO MIKI  

44ª Giornata Nazionale per la Vita 

- ore 18.30, Cattedrale. Il vescovo presiede la celebrazione euca-

ristica per la 44ª Giornata per la Vita. 

7 
LUNEDI'    

S. TEODORO MARTIRE  

Anniversario della nomina di S.E. Mons. Pellegrino Tomaso Ronchi a 

Vescovo di Città di Castello (1991). 

8 
MARTEDI'  

S. GIROLAMO EM.  

Collevalenza. Memoria liturgica della Beata Madre Speranza di Gesù 
nel 39º anniversario della sua nascita al Cielo. 

- ore 08.00, Collevalenza. Il vescovo presiede l'Eucaristia nella fe-

sta liturgica della Beata Speranza di Gesù. 

10 
GIOVEDI'    

S. ARNALDO, S. SCOLASTICA  
Giornata del Ricordo (foibe ed esodo giuliano-dalmata) 

11 
VENERDI'    

S. DANTE , B.V. DI LOURDES  

39ª Giornata del malato 

- ore 17.30, Madonna del Latte. Il vescovo presiede il Santo 

Rosario e la Messa per i malati e personale sanitario. 
Anniversario della morte di Belli diac. Franco (11.02.2020) 

12 
SABATO    

S. EULALIA  

Compleanno di S.E.Mons.Nazzareno Marconi e di P. Ghonsalo D'Silva 
Giordano. 

13 
DOMENICA    

S. MAURA  

- ore 15.30, Sala S. Stefano. Il vescovo partecipa all’incontro del-

la “Festa degli innamorati nella ricorrenza di San Valentino” (vedi lo-

candina più avanti). 

19 
SABATO    

S. MANSUETO , S. TULLIO  
Compleanno don Gesualdo Di Bernardo. 

20 
DOMENICA    

S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.  
Anniversario della morte di Vaiani mons. Celestino (20.02.2019). 

21 
LUNEDI'    

S. PIER DAMIANI, S. ELEO-

NORA  

Compleanno di Cappelli mons. Giovanni.  
Anniversario della morte di Magnani mons. Rolando (21.02.2004). 

25 
VENERDI'    

S. CESARIO, S. VITTORINO  
Anniversario della morte di Giacchi  mons. Loris (25.02.2019). 

27 
DOMENICA    

S. LEANDRO  

Visita di Papa Francesco a Firenze in occasione dell’incontro 

di Vescovi e Sindaci del Mediterraneo. Vi partecipa anche il 

vescovo Domenico. 

28 
LUNEDI'    

S. ROMANO ABATE  
Onomastico di Piccinelli don Romano e del diacono Romano Marini 
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Consiglio Presbiterale del 31 gennaio 2022 
 

 
Lunedì 31 gennaio, in Vescovado, si è riunito il Consiglio Presbiterale 

per trattare i seguenti argomenti:  
* Valutazione sull’avvio della fase diocesana del cammino sinodale; 
* Catechesi di ragazzi e adulti nel tempo di Quaresima; 
* Benedizione delle famiglie in questo tempo di pandemia; 

* Varie ed eventuali in vista della fine del mandato del Vescovo, ipotiz-
zando una due-giorni. 

 

Relativamente al cammino sinodale, si registra con soddisfazione 
l’avvio in tutta la Diocesi di circa 20/25 gruppi, a livello parrocchiale o 
di Unità Pastorale. E’ stata riscontrata una certa vivacità, accompagna-

ta dal desiderio di molti di coinvolgersi in questa importante esperienza 
di vita ecclesiale; in particolare i membri del Consiglio Pastorale Dioce-

sano, insieme all’équipe diocesana e ai parroci, si sono molto impegna-
ti. A proposito del calendario dei lavori, si mantengono le date già indi-

cate. Sul piano metodologico, si suggeriscono almeno due incontri per 
gruppi; la sintesi, utilizzando l’apposito modulo, dovrà essere poi consegnata da ciascun moderatore al 
proprio vicario di Zona. 

 
In linea con lo stile sinodale, il Vescovo torna a raccomandare il funzionamento degli organismi colle-

giali: in particolare, l’obbligo del Consiglio Pastorale Affari Economici (verificare la scadenza e chiede-
re l’eventuale rinnovo) e la costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, o Interparrocchiale, che è 

fortemente raccomandata dal Concilio. 
 
Circa la catechesi, si apprezza il notevole sforzo che le Parrocchie e i catechisti hanno messo in atto in 

questi difficili mesi. Per il presente, visto il persistere della situazione di pandemia e dell’aumento della 
diffusione del contagio, soprattutto fra bambini e ragazzi, si consiglia una sospensione temporanea del-

la catechesi in presenza, nella speranza di riprenderla per la Quaresima. In attesa di questo, si racco-
manda di fare uso di sussidi on-line molto validi come, ad esempio, i video realizzati da suor Roberta 

Vinerba o dall’Ufficio Catechistico Diocesano di Fossano (per chi volesse averli, può rivolgersi ad 
Alessandro Pacchioni del nostro Ufficio Catechistico). 
 

Per la benedizione delle famiglie sembra prudente escludere la modalità tradizionale casa per casa. 
Ogni parroco trovi la maniera più appropriata secondo la propria realtà, tenendo conto di alcuni sugge-

rimenti che riportiamo: 
- in alcune Diocesi si sono convocate in chiesa le famiglie, sulla base dei quartieri o delle strade, per la 

messa quotidiana, durate la quale si è pregato per le necessità di quella zona, consegnando al termine 
l’acqua benedetta; 
- questa convocazione può avvenire anche all’aperto, in piazze o zone che permettano la riunione se-

condo le modalità previste dalla normativa covid, per una breve preghiera con benedizione finale; 
- nella Domenica delle Palme, o anche in quella precedente, in chiesa potrebbe essere distribuita 

l’acqua benedetta, in appositi piccoli contenitori, insieme alla preghiera per benedire la famiglia nella 
casa; 

- per la benedizione delle uova o di altri cibi, si suggerisce la forma comunitaria in chiesa, o all’aperto, 
in orari precedentemente comunicati. 
Per l’inizio della Quaresima, sarà disponibile il consueto messaggio pasquale del vescovo alle famiglie. 

 
Per quanto riguarda la due-giorni, viene stabilita la data da domenica 20 marzo (a cena) fino a martedì 

22 marzo (a pranzo). Sarà soprattutto un momento di fraternità a conclusione del mandato del Vesco-
vo, iniziato il 23 settembre 2007. In seguito saranno comunicati il programma e la sede. 
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Agnese Moro 

La Chiesa che vorrei 
Sinodalità e ascolto 

 

 
Agnese Moro, figlia dello statista rapito e assassinato nel 1978, giornalista 
pubblicista per il quotidiano «La Stampa», confessa con passione, chiarezza 
e trasparenza il proprio sguardo sulla Chiesa italiana, provando a tracciare fra 
punti di opacità e di luce una via di speranza. Per i lettori, una preziosa occa-
sione di confronto con l’esperienza di una cristiana ‘adulta’ che vive con con-
vinzione il suo essere Chiesa; per i Pastori, in particolare, la possibilità di un 
esercizio ascolto nel nostro cammino sinodale. 
 […] 
 

Ombre e luci 
Ho attraversato molte stagioni della chiesa. Ho ascoltato la messa in latino e portato il velo; ho visto trasportare il Papa 
a spalla e mi sono genuflessa davanti a lui come altrimenti si faceva solo in chiesa davanti al Santissimo; ho sentito il 
fervore del Concilio e l’aspirazione a una chiesa più semplice, autentica e innamorata di Cristo. Ho visto una chiesa 
preoccupata di perdere la propria identità e una che ha voluto farsi direttamente attore politico pensando che si dovesse 
duellare con il mondo con le sue stesse armi. Allontanando così tanti giovani che nella chiesa volevano trovare il volto di 
Gesù e la fede nella Sua mite capacità di cambiare i cuori e non un altro partito. In anni recenti mi è sembrato che i no-
stri pastori vivessero il mito di Sisifo, costretto a spingere perennemente verso l’alto, su per il versante di una impervia 
collina, un grande macigno che, una volta in cima, ricade sempre in basso. In una sfida senza fine. Ho provato una 
enorme tenerezza per questo sforzo, anche quando si esprimeva con atti e parole decisamente contrarie alla mitezza 
vigile di Gesù. Vi si scorgeva il timore di una sconfitta del Messaggio che si ama, l’affanno di dover rimediare a qualcosa 
che manca, l’ansia di colmare un vuoto. È come se si pensasse di essere soli di fronte al dolore del mondo e al male 
che vi si vede spadroneggiare. Come se quel mondo non fosse stato già redento, e a caro prezzo. Come se il bene fos-
se scomparso, sopito o impotente. Come se la vita, morte e resurrezione di Gesù non fossero stati sufficienti a salvare 
per sempre il mondo. Come se tutto fosse affidato alle nostre forze, alle nostre parole, alla nostra intransigenza e severi-
tà. Come se la predicazione della Buona Novella, se il seme gettato non avesse la forza di crescere da solo; come se 
quello caduto a terra e morto non fosse più in grado di portare frutto, come se Dio tacesse e la sua grazia non fosse 
all’opera quotidianamente e autonomamente in mezzo a noi. Deve essere stato terribilmente angoscioso pensare che la 
salvezza del mondo dipendesse dalle parole, dalla forza, dal numero delle persone che è possibile mobilitare, dalle 
piazze piene. […] 
Certe volte mi sembra che si abbia paura di prendere il Vangelo troppo alla lettera, ovvero troppo sul serio. Non so 
neanche se nelle nostre case ci sia l’abitudine di avere il Vangelo o la Bibbia. Non mi risulta che la conoscenza del Van-
gelo sia uno dei requisiti richiesti per accostarsi ai sacramenti; e non so se nelle catechesi di ragazzi e adulti abbia più 
spazio il catechismo o il Vangelo. Anche la partecipazione attenta alle liturgie domenicali non risolve la cosa, dal mo-
mento che risulta tutto un po’ sminuzzato, quasi a divenire un insieme di massime a meno di non avere già il quadro 
completo. Un esempio? Il ‘discorso della montagna’. Non c’è nemmeno una volta in tutto l’anno liturgico in cui questo 
discorso – così importante e fondante del senso stesso del cristianesimo – venga letto nella sua interezza. Ci viene pro-
posto solo spezzettato. Eppure qui Gesù parla di noi; del nostro compito; del senso del nostro essere nel mondo. Quel 
discorso è troppo importante. Ci viene richiesto di superare la giustizia degli scribi e dei farisei… per entrare in un Re-
gno in cui i conti non tornano. È la strana giustizia di Dio; un Dio che Gesù dice essere l’unico buono perché fa sorgere il 
suo sole sui malvagi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sopra gli ingiusti (ma come! è buono se ricompensa i buoni e 
punisce i cattivi!); è la giustizia del padrone della parabola che dà lo stesso salario a chi ha lavorato tutto il giorno e a chi 
lo ha fatto solo a fine giornata; è la giustizia del Padre che corre incontro al figlio che lo ha tradito e lo abbraccia prima 
che abbia potuto avere il tempo di dire anche solo una parola di scuse. Una giustizia che non piace all’altro figlio che è 
stato sempre ubbidiente. È una giustizia che non si pone il problema di avere ragione o di punire. Ma piuttosto di fare 
spazio, di accogliere, di interrompere quella catena del male che viene rafforzata e perpetrata da ogni reazione di pari 
segno. È questo il nostro ruolo oggi? In questo si misura il nostro essere sale e luce? Ricostruendo rapporti, combatten-
do il male con il bene, prendendo su di noi lo stigma che blocca milioni di vite? 
Mi colpisce, oltre allo spezzettamento, il modo con cui si prendono sul serio e si predicano con forza solo alcuni pezzi 
del grande ‘discorso della montagna’ – e un po’ di tutto il Vangelo –, lasciandone in ombra tanti altri. Mentre dovrebbero 
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– devono – avere tutti la stessa cogenza. Perché l’indissolubilità del matrimonio è tanto importante da mettere in dubbio 
la possibilità di ricevere l’eucarestia, mentre «amate i vostri nemici» sembra più un optional? In tanti anni di confessioni 
nessuno mi ha mai chiesto conto del mio amore per i nemici; e nessuno è mai stato privato della possibilità di accedere 
all’Eucarestia perché non ama i suoi nemici. Qui sarebbe utile un poco di chiarezza: o Gesù e il suo Vangelo sono la 
nostra pietra angolare, o seguiamo non una persona e una fede, ma una religione di uomini con tanti riti e tante parole 
che però guardano alla terra anziché al cielo… 
 
L’ascolto necessario 
Questi miei pensieri liberi e disordinati sono solo esempi infinitesimali (e certamente non particolarmente significativi) di 
quanto potrebbe emergere se al centro del Sinodo ci fosse più e prima della ricerca di formule organizzative o di rispo-
ste a problemi noti l’impegno a un ascolto attento di ciò che la nostra chiesa è e dovrebbe essere nel cuore e nelle menti 
dei tanti che da vicino o da lontano la abitano e sperano in lei per un cammino comune sulle orme del Maestro. Ma 
ascoltare è molto più complesso di quello che può apparire e non solo da un punto di vista organizzativo, che pure ha la 
sua grande importanza. Ascoltare richiede una scelta e uno sforzo. La scelta è quella di disarmarsi, e lo sforzo serve a 
trasformare una simile decisione in un fatto quotidiano di vita. Disarmarsi significa lasciare da parte tutto quello che ci fa 
guardare l’altro con ostilità e con supponenza. Bisogna lasciare andare quello che si pensa di sapere dell’altro o di 
quanto sta dicendo, la voglia di avere ragione, di far valere il proprio punto di vista, di rispondere e controbattere. Si de-
ve abbandonare la paura di avere torto, di essere feriti o sopraffatti, di scoprire di dover cambiare punti di vista e com-
portamenti, di ritrovarsi inadeguati, di essere contaminati, contagiati o convinti dagli argomenti dell’altro. Di ritrovarsi 
spogliati e poveri di tante cose che si ritenevano importanti. 
 
Scriveva il Patriarca di Costantinopoli Atenagora: 
Per lottare efficacemente contro la guerra, contro il male, bisogna volgere la guerra all’interno, vincere il male in noi 
stessi. Si tratta della guerra più aspra, quella contro se stessi. E quanto nazionalismo, in questa guerra! 
Bisogna riuscire a disarmarsi. 
Io questa guerra l’ho fatta. Per anni e anni. È stata terribile. Ma ora, sono disarmato. Non ho paura di niente, perché 
«l’amore scaccia la paura». Sono disarmato della volontà di avere ragione, di giustificarmi a spese degli altri. Non sono 
più all’erta, gelosamente aggrappato alle mie ricchezze. Accolgo e condivido. Non tengo particolarmente alle mie idee, 
ai miei progetti. Se me ne vengono proposti altri migliori, li accetto volentieri. O piuttosto, non migliori, ma buoni. Lo sa-
pete che ho rinunziato al comparativo… Ciò che è buono, vero, reale, dovunque sia, è sempre il migliore per me. Perciò 
non ho più paura. Quando non si possiede più niente, non si ha più paura. «Chi ci separerà dall’amore di Cristo?». […] 
 

 

Rivista del clero italiano, 7/8, 2021. 
 

 

 

 
Ufficio Pastorale della salute diocesi di Città di Castello 

 
XXX Giornata Mondiale del Malato: 11 febbraio 2022 

 

In occasione della giornata mondiale del malato sarà celebrata la Santa Messa presso la Chie-

sa della Madonna del Latte venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 18,00 presieduta dal vescovo 

Domenico Cancian. La celebrazione sarà preceduta alle 17,30 dal Santo Rosario. 

Vi aspettiamo! 

 

Diretta Facebook su Pagina Parrocchia Madonna del latte: 

https://www.facebook.com/parrocchiamdl     

 
Chi desidera avere il materiale sulla Giornata Mondiale del Malato,  

lo può ritirare alla Libreria Sacro Cuore!  
 

https://www.facebook.com/parrocchiamdl
https://www.google.it/url?sa=i&url=http://www.pngall.com/certificate-png/download/55024&psig=AOvVaw3_QLUJulyrq8weB17qVN3w&ust=1611744583633000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjz0822ue4CFQAAAAAdAAAAABBB
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MOVIMENTO PER LA VITA - CENTRO AIUTO ALLA VITA 
 

 

La 44a Giornata Nazionale per la vita 
(6 febbraio 2022) 

 

 

Custodire ogni vita 
 

 
 

«Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha messo in luce 
numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Non si è trattato quasi mai di 
fenomeni nuovi; ne emerge però con rinnovata consapevolezza l’evidenza che la vita ha bi-
sogno di essere custodita. Abbiamo capito che nessuno può bastare a sé stesso». Inizia così 
il messaggio del Consiglio episcopale permanente della Cei per la 44ª Giornata nazionale 
per la vita che si celebrerà il 6 febbraio 2022 sul tema, dedicato al tema “Custodire ogni vi-
ta. «Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo cu-
stodisse» (Gen 2,15)”. 

Sullo sfondo, la «lezione recente della pandemia», ovvero la «consapevolezza di essere 
una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tut-
ti – scrivono i vescovi citando le parole di Papa Francesco -. Ci siamo ricordati che nessuno 
si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme». In concreto, «ciascuno ha biso-
gno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, 
dalla solitudine, dalla disperazione». Soprattutto le categorie più deboli. E il pensiero dei 
presuli va anzitutto ai giovani e agli anziani. I primi «hanno subito importanti contraccolpi 
psicologici» e in molti casi non riescono ancora a «guardare con fiducia al futuro». 
Un’incertezza crescente, la loro, che si riflette anche nell’ulteriore picco della denatalità re-
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gistrato nel 2020-2021, a danno delle giovani famiglie. Tra i secondi, gli anziani, vittime in 
gran numero del Covid-19, «non pochi si trovano ancora oggi in una condizione di solitudi-
ne e paura, faticando a ritrovare motivazioni ed energie per uscire di casa e ristabilire rela-
zioni aperte con gli altri» E quelli che vivono una situazione di infermità «subiscono un iso-
lamento anche maggiore, nel quale diventa più difficile affrontare con serenità la vec-
chiaia». 

Acuite dalla crisi anche le fragilità sociali, «con l’aumento delle famiglie – specialmente 
giovani e numerose – in situazione di povertà assoluta, della disoccupazione e del precaria-
to, della conflittualità domestica». È il mezzo milione di nuovi poveri di cui parla il Rappor-
to 2021 di Caritas italiana, con «forme inedite di disagio». Ma lo sguardo dei vescovi si al-
larga ancora, ai popoli dei Paesi più poveri, nei quali «le conseguenze della pandemia sono 
ancora più gravi» e la vaccinazione di massa è un obiettivo ancora lontano. «Dinanzi a tale 
situazione, Papa Francesco ci ha offerto san Giuseppe come modello di coloro che si impe-
gnano nel custodire la vita. Nelle diverse circostanze della sua vicenda familiare – si legge 
nel messaggio -, egli costantemente e in molti modi si prende cura delle persone che ha in-
torno, in obbedienza al volere di Dio. Pur rimanendo nell’ombra, svolge un’azione decisiva 
nella storia della salvezza, tanto da essere invocato come custode e patrono della Chiesa». 

Il Consiglio permanente Cei ricorda quindi le moltissime persone che fin dai primi 
giorni della pandemia «si sono impegnate a custodire ogni vita, sia nell’esercizio della pro-
fessione, sia nelle diverse espressioni del volontariato, sia nelle forme semplici del vicinato 
solidale», pagando a volte un prezzo anche molto alto. «A tutti va la nostra gratitudine e il 
nostro incoraggiamento: sono loro la parte migliore della Chiesa e del Paese; a loro è legata 
la speranza di una ripartenza che ci renda davvero migliori. Non sono mancate tuttavia – 
prosegue il messaggio -, manifestazioni di egoismo, indifferenza e irresponsabilità, caratte-
rizzate spesso da una malintesa affermazione di libertà e da una distorta concezione dei di-
ritti». È il caso della «riaffermazione del “diritto all’aborto”» e della prospettiva di un «re-
ferendum per depenalizzare l’omicidio del consenziente». I vescovi lo ribadiscono con fer-
mezza: «La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia. 
Come comunità cristiana facciamo continuamente l’esperienza che quando una persona è 
accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere superato o co-
munque fronteggiato con coraggio e speranza». 

L’esortazione arriva, ancora una volta, dalle parole del Papa: «Custodiamo Cristo nella 
nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato! La vocazione del custodire non ri-
guarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che e ̀ semplicemente 
umana, riguarda tutti. E ̀ il custodire l’intero creato, la bellezza del creato. E ̀ il custodire la 
gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, 
di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore». Ancora, «è 
l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, come 
genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. E ̀ 
il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel ri-
spetto e nel bene». Un compito al quale, è l’auspicio, «non si sottraggano le persone, le fa-
miglie, le comunità e le istituzioni. Potremo così affermare che la lezione della pandemia 
non sarà andata sprecata». 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.voltoweb.it/cavrivoli/cav-rivoli-chi-siamo/&psig=AOvVaw2oRKaVnalzfD6hVgOJdSC1&ust=1611838418449000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD5vp2UvO4CFQAAAAAdAAAAABAD
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UFFICIO PASTORALE SANITARIA 

 
Messaggio del Santo Padre per la XXX Giornata Mondiale del Malato 2022 

 

«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36) 

Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità 
 

 
«“Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” 

(Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di cari-

tà».  

È il versetto dell’evangelista Luca a dare il titolo al 

Messaggio di Papa Francesco per la 30^ Giornata 

Mondiale del Malato che si celebra, come da tradizio-

ne, l’11 febbraio, nella memoria liturgica della Beata 

Vergine di Lourdes. Istituita trent’anni fa da San Gio-

vanni Paolo II «per sensibilizzare il popolo di Dio, le 

istituzioni sanitarie cattoliche e la società civile 

all’attenzione verso i malati e verso quanti se ne pren-

dono cura». A motivo della pandemia, in questo inizio 

2022, la ricorrenza non potrà aver luogo ad Arequipa 

in Perù, ma si terrà nella Basilica di San Pietro in Vati-

cano, con il fine, scrive il Pontefice, di «aiutarci a cre-

scere nella vicinanza e nel servizio alle persone inferme 

e alle loro famiglie», con riconoscenza a Dio «per il 

cammino compiuto in questi anni nelle Chiese partico-

lari del mondo intero. Molti passi avanti sono stati fat-

ti, ma molta strada rimane ancora da percorrere per as-

sicurare a tutti i malati, anche nei luoghi e nelle situa-

zioni di maggiore povertà ed emarginazione, le cure 

sanitarie di cui hanno bisogno; come pure 

l’accompagnamento pastorale, perché possano vivere il 

tempo della malattia uniti a Cristo crocifisso e risorto». 

  

Nella sofferenza, la «misericordia del Padre» 
Il tema scelto per questa Giornata, prosegue ancora Bergoglio, «ci fa anzitutto volgere lo sguardo a 

Dio “ricco di misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda sempre i suoi figli con amore di padre, anche 

quando si allontanano da Lui. La misericordia, infatti, è per eccellenza il nome di Dio, che esprime 

la sua natura non alla maniera di un sentimento occasionale, ma come forza presente in tutto ciò 

che Egli opera. È forza e tenerezza insieme. Per questo possiamo dire, con stupore e riconoscenza, 

che la misericordia di Dio ha in sé sia la dimensione della paternità, sia quella della maternità 

(cfr Is 49,15), perché Egli si prende cura di noi con la forza di un padre e con la tenerezza di una 

madre, sempre desideroso di donarci nuova vita nello Spirito Santo». Il «testimone som-

mo»dell’amore misericordioso del Padre verso i malati «è il suo Figlio unigenito», afferma inoltre il 

Santo Padre, che sempre nel Messaggio domanda: «Perché questa attenzione particolare di Gesù 

verso i malati, al punto che essa diventa anche l’opera principale nella missione degli apostoli, 

mandati dal Maestro ad annunciare il Vangelo e curare gli infermi? (cfr Lc 9,2)». Una «motivazio-

ne» ci viene suggerita da un pensatore del XX secolo, che asserisce: «Il dolore isola assolutamente 

ed è da questo isolamento assoluto che nasce l’appello all’altro, l’invocazione all’altro». Papa Fran-
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cesco asserisce poi che «quando una persona sperimenta nella propria carne fragilità e sofferenza a 

causa della malattia, anche il suo cuore si appesantisce, la paura cresce, gli interrogativi si moltipli-

cano, la domanda di senso per tutto quello che succede si fa più urgente. Come non ricordare, a 

questo proposito, i numerosi ammalati che, durante questo tempo di pandemia, hanno vissuto nel-

la solitudine di un reparto di terapia intensiva l’ultimo tratto della loro esistenza, certamente curati 

da generosi operatori sanitari, ma lontani dagli affetti più cari e dalle persone più importanti della 

loro vita terrena? Ecco, allora, l’importanza di avere accanto dei testimoni della carità di Dio che, 

sull’esempio di Gesù, misericordia del Padre, versino sulle ferite dei malati l’olio della consolazio-

ne e il vino della speranza». Assieme al rimando al Vangelo, un pensiero è indirizzato, inevitabil-

mente, anche agli operatori sanitari, a cui il Pontefice si rivolge con affetto, elogiando fraternamen-

te «il servizio accanto ai malati, svolto con amore e competenza», che «trascende i limiti della pro-

fessione per diventare una missione». Infine, un riferimento e una benedizione ai «progressi che la 

scienza medica ha compiuto soprattutto in questi ultimi tempi; le nuove tecnologie hanno permes-

so di approntare percorsi terapeutici che sono di grande beneficio per i malati; la ricerca continua a 

dare il suo prezioso contributo per sconfiggere patologie antiche e nuove; la medicina riabilitativa 

ha sviluppato notevolmente le sue conoscenze e le sue competenze. Tutto questo, però, non deve 

mai far dimenticare la singolarità di ogni malato, con la sua dignità e le sue fragilità. Il malato è 

sempre più importante della sua malattia, e per questo ogni approccio terapeutico non può pre-

scindere dall’ascolto del paziente, della sua storia, delle sue ansie, delle sue paure». 

  

Uno “sguardo” ai luoghi di cura e al servizio pastorale 
La Giornata Mondiale del Malato – si legge ancora nel testo – rappresenta una «occasione propi-

zia» anche per «porre la nostra attenzione sui luoghi di cura». Papa Francesco approfondisce que-

sto passaggio attraverso quel particolare “sguardo” verso gli ultimi che, da sempre, lo contraddi-

stingue: «La misericordia verso i malati, nel corso dei secoli, ha portato la comunità cristiana ad 

aprire innumerevoli “locande del buon samaritano”, nelle quali potessero essere accolti e curati 

malati di ogni genere, soprattutto coloro che non trovavano risposta alla loro domanda di salute o 

per indigenza o per l’esclusione sociale o per le difficoltà di cura di alcune patologie. A farne le spe-

se, in queste situazioni, sono soprattutto i bambini, gli anziani e le persone più fragili. Misericor-

diosi come il Padre, tanti missionari hanno accompagnato l’annuncio del Vangelo con la costru-

zione di ospedali, dispensari e luoghi di cura. Sono opere preziose mediante le quali la carità cri-

stiana ha preso forma e l’amore di Cristo, testimoniato dai suoi discepoli, è diventato più credibi-

le». Non manca, inoltre, un accenno «alle popolazioni delle zone più povere del pianeta, dove a 

volte occorre percorrere lunghe distanze per trovare centri di cura che, seppur con risorse limitate, 

offrono quanto è disponibile. La strada è ancora lunga e in alcuni Paesi ricevere cure adeguate ri-

mane un lusso. Lo attesta ad esempio la scarsa disponibilità, nei Paesi più poveri, di vaccini contro 

il Covid-19; ma ancor di più la mancanza di cure per patologie che necessitano di medicinali ben 

più semplici. In questo contesto desidero riaffermare l’importanza delle istituzioni sanitarie cattoli-

che: esse sono un tesoro prezioso da custodire e sostenere; la loro presenza ha contraddistinto la 

storia della Chiesa per la prossimità ai malati più poveri e alle situazioni più dimenticate. Quanti 

fondatori di famiglie religiose hanno saputo ascoltare il grido di fratelli e sorelle privi di accesso alle 

cure o curati malamente e si sono prodigati al loro servizio!». Nella parte conclusiva del Messag-

gio, infine, un plauso anche alla pastorale della salute, che «nel cammino di questi trent’anni ha vi-

sto sempre più riconosciuto il suo indispensabile servizio. Se la peggiore discriminazione di cui sof-

frono i poveri – e i malati sono poveri di salute – è la mancanza di attenzione spirituale, non pos-

siamo tralasciare di offrire loro la vicinanza di Dio, la sua benedizione, la sua Parola, la celebra-

zione dei Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede». Da 

qui, il“mandato” della «consolazione» per tutti i malati, gli infermi e gli anziani rivolto non solo ai 

«ministri specificamente dedicati», ma a qualsiasi battezzato, tenendo sempre impressa nel cuore la 

Parola di Cristo: «Ero malato e mi avete visitato» (Mt 25,36). 
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FORMAZIONE PERMANENTE  
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Scuola Diocesana  di Formazione Teologica 
I COORDINATORI: FRANCO CILIBERTI, MARCELLA MONICCHI, DON GIUSEPPE FLORIDI 

 

14 DICEMBRE 2021 
 

 SINTESI DEL LABORATORIO RELATIVO AL PRIMO MODULO  
DELL’ITINERARIO FORMATIVO 2021-2022 

 
 

I tre tavoli di lavoro hanno dato un giudizio 

estremamente positivo degli incontri fin qui rea-

lizzati sul tema della Sinodalità. Inoltre, hanno ri-

flettuto e risposto a queste domande: Una Chiesa 

sinodale, annunciando il vangelo cammina insie-

me. Come questo camminare si realizza nella no-

stra Chiesa particolare? Quali passi lo Spirito ci 

invita a compiere per crescere nel nostro cammi-

nare insieme? 

Fatta la premessa che la situazione Covid ha indubbiamente rallentato un eventuale cammino sinodale li-

mitando iniziative, è stata unanime l’opinione che nella nostra realtà il “camminare insieme” non è molto 

realizzato, né a livello di parrocchiale, né a livello di unità pastorali. La causa di ciò è stata individuata nella 

difficoltà fra i preti a collaborare tra loro e con i laici che, peraltro, non sono adeguatamente formati per as-

sumere un ruolo di corresponsabilità. Spesso il parroco preferisce fare da solo ma a lungo andare questo at-

teggiamento lo isola e non fa crescere la comunità. Inoltre questo comportamento impedisce che si realizzino 

progetti insieme ed accade che tante iniziative, di formazione, di incontri, di carità si ripetano nelle varie 

realtà creando confusione e demotivando le persone. Nella nostra Chiesa particolare ci sono molte esperien-

ze positive ma spesso frammentate e limitate a piccoli gruppi. 

Pertanto come risposta alla seconda domanda si sono fatte alcune considerazioni e individuate alcune 

proposte: 

1) Dobbiamo ripartire da ciò che abbiamo: ad esempio, sia dalla ricchezza di tante persone disponibili al 

servizio nella gratuità, sia dagli orientamenti che sono scaturiti dall’Assemblea delle Chiese Umbre a Foli-

gno che rappresentano un punto di partenza fondamentale, anche se la loro realizzazione è stata rallentata 

dall’attuale pandemia. 

2) Tutto il popolo di Dio (Vescovo, sacerdoti, laici) deve aprirsi ad una nuova pastorale che sappia ac-

cogliere ed affrontare le sfide della contemporaneità. 

3) Il laicato crede nella sinodalità ma si riconosce non sufficientemente preparato anche perché il suo 

protagonismo da troppo tempo non è stato sollecitato. Pertanto, da una parte si deve ampliare la preparazione 

individuale e comunitaria nei settori teologici e biblici, dall’altra si deve fortemente ridurre qualsiasi forma 

di delega o di rinuncia al contributo. In questo senso va superato il clericalismo presente non solo in alcuni 

membri del clero ma, purtroppo, anche in molti laici. 

4) E’ emerso con chiarezza che il ruolo dei laici è quello di aiutare la Chiesa intera a leggere la realtà 

dell’oggi, nella quale sono state individuate alcune emergenze: la questione giovanile, le disuguaglianze so-

ciali, l’emergenza ambientale, la crisi sanitaria, le nuove (e antiche) solitudini. 

5) E’ molto importante verificare il lavoro impostato nelle assemblee ecclesiali del passato (anche re-

cente) cercando di capire ciò che si è fatto e ciò che non si è fatto. L’esperienza fino ad oggi registrata ha fat-

to dire a tutti i partecipanti al laboratorio che troppe proposte lanciate non sono state verificate nel loro 

cammino attuativo (ad es. tutti i suggerimenti dati in occasione del corso sulla Laudato si’ e riportati in Ca-

stellana Ecclesia n. 6). 

6) Dai laboratori è partita la proposta di un maggior coordinamento delle iniziative in diocesi sia per fa-

vorire un cammino veramente ecclesiale e comunitario sia per offrire in momenti non concomitanti opportu-

nità di approfondimento e confronto superando gelosie, particolarismi, campanilismi. 

7) Infine, per quanto riguarda il futuro della nostra diocesi tutti i tre tavoli di lavoro hanno espresso la 

propria valutazione favorevole alla creazione di una nuova diocesi Città di Castello-S. Sepolcro. Per le mo-

tivazioni, si rinvia alle relazioni del 30 novembre 2021. 
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Scuola Diocesana  di Formazione Teologica  

DOCENTE: PROF. SSA SUOR OMBRETTA PETTIGIANI* 

 
*è nata a Milano nel 1972. È una suora francescana missionaria di Gesù Bambino. Ha conseguito la licenza e il dottorato in Sacra Scrit-

tura presso il Pontificio Istituto Biblico. Insegna ebraico biblico ed esegesi dei libri profetici presso l’Istituto Teologico di Assisi. 

 

11 GENNAIO 2022 
 

“ESSERE UMANI ED ESSERE SESSUATI: CHIAMATI ALLA RECIPROCITA’. 
CHE COS’E’ L’UOMO? CENNI DI ANTROPOLOGIA BIBLICA A PARTIRE DA GENESI 2-3” 

 

 
Punto di partenza è l’analisi dei due racconti biblici sulla Creazione, relati-
vamente autonomi l’uno dall’altro. Questo dato è importante in quanto, in-
nanzitutto, ci aiuta a capire come la Bibbia incorpori tradizioni e materiali 
diversi e non ha paura della molteplicità, e ci insegna che non esiste un 
punto di vista univoco per interpretare la realtà. In secondo luogo questi 
due racconti, seppure diversi, sono messi vicini e in dialogo fra di loro.  
Dal punto di vista degli autori, il primo testo è uno scritto sacerdotale. Ciò 
significa che è scritto dopo l’esilio: è dunque uno scritto recente e frutto di 
una riflessione matura, probabilmente composto in un contesto babilonese 
(Genesi 1). Il secondo testo (Genesi 2-3) si ritiene risalga al periodo del 
post-esilio, forse composto in Palestina. Vi è infatti rappresentato un Dio agricoltore, a contatto con polvere e terra. 
Consideriamo ora cosa ci dicono questi due testi in merito a chi è l’umano e a chi sono l’uomo e la donna. I due testi so-
no più moderni di quanto noi sospettiamo. Pur contraddistinti da una mentalità patriarcale, tale mentalità è fortemente 
legata al momento storico a cui essa appartiene e di cui è prodotto. Tale patriarcalità dei testi, dunque, ci chiede di es-
sere contestualizzata e storicizzata. E’ scorretto usare questi passi per avallare una qualsiasi superiorità dell’uomo sulla 
donna, o della donna sull’uomo.  
In Genesi 1, 26-28 è contenuto il racconto della Creazione. Ci troviamo nel sesto giorno del processo creativo. E’ una 
collocazione per certi versi ambivalente: noi, infatti, ci aspetteremmo un’intera giornata dedicata alla creazione 
dell’uomo. Al contrario, il sesto giorno è il giorno in cui vengono creati gli animali. L’uomo è l’ultima creatura, e ciò gli 
conferisce un rilievo speciale. Dal punto di vista grammaticale e sintattico, vi è una stranezza. Si usa infatti il verbo “fac-
ciamo”, al plurale. Perché Dio dice “facciamo”? Chi parla? Con chi parla? Sono state formulate tante ipotesi in merito. 
Quella più inerente al mondo biblico è che Dio parli con la corte celeste. Oppure, l’uso del plurale sarebbe di tipo delibe-
rativo, finalizzato, da parte di Dio, a mettere in luce, dichiarandola, la propria volontà. Una terza ipotesi è contenuta in un 
libro di Enzo Bianchi, dal titolo “Adamo, dove sei?”. Qui l’autore afferma che l’uomo è chiamato a collaborare alla sua 
stessa creazione. Secondo Bianchi, l’uomo non è una creatura come le altre. Dio chiama in causa la libertà della sua 
creatura, e la invita a prendere parte al processo creativo che la riguarda. Qual è il modello per questa originale creatu-
ra? E’ Dio. Dio crea l’uomo avendo come modello sé stesso. Chi è, dunque, l’umano? E’ il somigliantissimo a Dio. Que-
sta è al contempo la nostra identità e la nostra vocazione. Vedere l’uomo è un po’ come vedere Dio.  
Tale somiglianza non è descritta, ma solo dichiarata. Siamo come figli, somigliantissimi al Padre e al tempo stesso di-
versi l’uno dall’altro. Rispetto agli altri esseri creati, inoltre, l’umano è l’unico di cui non viene specificata la finalità in ter-
mini funzionali. Non è creato per “fare qualcosa”. Dell’uomo si sottolinea la sua “responsabilità nel dominare”. L’umano è 
creato dunque per prendersi cura di tutte le cose, in un dominio che è simile a quello di Dio, che governa con la parola e 
con l’amore. Nel versetto 27 si afferma: “Maschio e femmina li creò”. Dio decide la creazione, la somiglianza dell’uomo a 
sé e la finalità.  
Al versetto 27 il verbo “fare” viene usato per ben tre volte, è sinonimo di “creare”. Vi è inoltre un passaggio repentino 
dalla creazione dell’uomo alla creazione dell’uomo e della donna (maschio e femmina li creò). Dal punto di vista del 
senso, invece, il testo è chiaro: l’umano è creato a somiglianza di Dio nel suo essere maschio e femmina. L’umano, 
dunque, compare immediatamente nella sua uni-dualità. La condizione di distinzione sessuale viene di fatto relativizza-
ta, in quanto posta secondariamente rispetto all’immagine, per quanto sia al contempo essenziale per la prosecuzione 
della creazione.  
E’ curioso che il testo taccia sul tema della specie, per quanto riguarda l’umano. L’umano è di un’unica specie e l’unica 
questione che viene posta è la differenziazione sessuale tra uomo e donna.  
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Venendo al secondo racconto, esso è di certo più complesso e abbondante del primo. L’uomo riveste molto interesse 
agli occhi del narratore, e tutto il resto della creazione è posto in secondo piano. Qui la terra viene presentata nelle sue 
difficoltà: manca l’acqua e manca l’umano. Il Signore provvede, dunque, a creare l’umano. Il racconto prosegue con altri 
molteplici elementi: il giardino, il comando, la creazione della donna e degli animali. L’uomo e la donna, in questo rac-
conto, sono posti all’inizio e alla fine. Al versetto 7 si afferma che l’umano è plasmato da Dio, e plasmato come “polvere 
dal suolo” e riempito di un soffio che viene da Dio e che lo rende vivo. Ne ricaviamo che questo essere sarà e vivrà in 
tensione, in quanto da un lato vivrà una speciale relazione con il divino e dall’altro avrà una profonda dipendenza dalla 
terra. Nella condizione umana ci saranno conflitto e fragilità.  
L’uomo, poi, è collocato all’interno di un giardino, e a questo punto il racconto passa a descrivere il giardino. La narra-
zione, dunque, si allarga volutamente per completarsi solo con la creazione della donna. Il testo, inoltre, è sfumato: fino 
al versetto 23 non si dice che Adam (il terroso) sia Ish (maschio). Si afferma a questo punto che “non è bene” che 
l’uomo sia solo. Il lettore ora può dedurre come nel racconto la solitudine e l’autoreferenzialità siano un male. Dio non si 
propone come colui che colmerà la solitudine dell’Adam, ma decide di dargli un aiuto “come davanti a lui”. Cosa si deve 
intendere con questa espressione? Il testo parla di “capacità di stare di fronte”, cioè sullo stesso piano. Non si prevede 
alcuna subordinazione, ma al contrario una parità nella relazione. La donna, dunque, sarà per l’uomo aiuto e salvezza 
dalla solitudine che conduce alla morte. Il testo lascia intendere che l’aiuto della donna dovrà essere diverso ma anche 
dello stesso materiale. L’aiuto della donna viene totalmente da Dio. Adam viene fatto dormire di un sonno profondiss i-
mo, così da non avere potere in questo momento della creazione.  
In secondo luogo, Dio prende un “lato” (nella traduzione più corretta) dell’Adam, per creare la donna. La distinzione ses-
suale è ancora mancante, in quanto fino a qui si afferma che sia l’uomo (Ish) che la donna (Ish-a) sono fatti da Dio del 
medesimo materiale. A questo punto l’uomo riconosce la donna come essere fatto da sé, e in prima istanza cerca di ri-
durla a sé, a partire dal nome (Ish-Isha). Nelle parole dell’uomo si denota una scarsa capacità di rimanere sulla soglia 
del mistero, e di comprendere che è stata creata una creatura altra da lui. La donna non reagisce alle parole dell’uomo, 
restando muta. La relazione uomo-donna inizia, dunque, contraddistinta da una certa ambiguità. In base a questa inter-
pretazione, la relazione ha inizio con un principio di Male, che consiste proprio nella distorsione dell’identità dell’altro.  
In Genesi 3 la vicenda si complica con l’arrivo di un serpente. La vicenda si amplia fino a toccare la sfera del peccato, e 
qui il testo si rivela proprio per il suo carattere sapienziale. L’uomo, ricordiamo, ha a disposizione tanti alberi per nutrirsi: 
Dio è generoso, e nutre le sue creature. Tra questi alberi, due vengono segnalati: quello della vita e quello della cono-
scenza del Bene e del Male. Quest’ultimo è fatto oggetto di divieto da parte di Dio all’uomo e alla donna. Perché Dio im-
partisce tale divieto? La Scrittura, in effetti, è ricchissima di comandi e prescrizioni, e le funzioni del comando sono mol-
teplici.  
La prima è quella di rivelare all’uomo che egli è “creatura”. Dio dà all’uomo un limite. Adam, infatti, non è Dio, e dunque 
non può tutto. Il concetto di limite è il vero tema di questo racconto. L’Adam è creatura, sì, ma creatura libera. Ne con-
segue che il comando può essere recepito o trasgredito dall’uomo. Il comando, in questo modo, serve anche a svelare 
cos’è la vera libertà. Secondo la Bibbia, la vera libertà consiste nello scegliere la vita e nello scegliere il Bene. Il coman-
do, inoltre, è problematico per l’uomo, in quanto, anche ove contenuto all’interno di una cornice positiva, si presenta tu t-
tavia come espressione di un volere estraneo. L’umano, dinnanzi al comando, è chiamato ad aver fiducia nel legislatore. 
A questo punto entra in gioco il serpente, che distorce progressivamente la realtà e ha il compito di screditare Dio fa-
cendolo sembrare falso, geloso, dominatore. La questione, quindi, non è postulare l’esistenza di Dio: per il credente la 
vera sfida è quella di chiedersi quale volto di Dio si riveli di fronte alla tentazione. L’uomo e la donna cadono entrambi 
nella distorsione della realtà operata dal serpente.  
Dio cosa fa? Passeggia, e si avvicina all’uomo. Dio dà all’uomo innanzitutto la possibilità di redimersi e di chiedere per-
dono. L’uomo non coglie questa opportunità, e cade nella dinamica dell’autogiustificazione. Si determina in questo modo 
una rottura delle relazioni, all’origine della quale c’è “l’aver pensato male di Dio”. Poiché l’uomo non riconosce il proprio 
peccato, tale peccato deve essere messo in luce: il serpente viene da Dio maledetto, e l’uomo e la donna vengono posti 
di fronte alla loro creaturalità. Ciononostante, essi non vengono maledetti da Dio. Al contrario, il testo si chiude con due 
elementi positivi per l’uomo e per la donna: la possibilità di riprodursi e la copertura della vergogna dell’uomo, da parte 
di Dio, con vesti di pelli. Il Signore, a questo punto, teme che l’uomo possa mangiare anche dall’albero della vita, dive-
nendo così immortale nella condizione di peccato in cui ora egli si trova. Questo sarebbe una sciagura per lui. La morte, 
dunque, in quest’ottica diviene liberazione da una condizione difficile che Dio non vuole duri per sempre. L’immortalità, 
in tale prospettiva, diventa una meta da conquistare, all’interno di un progetto a cui siamo chiamati a collaborare. 
L’umano, pertanto, è in costante tensione tra fragilità e somiglianza a Dio. Il Paradiso, in quest’ottica, non è alle nostre 
spalle, ma davanti a noi. Esso è il mondo nuovo che siamo chiamati a costruire in quanto uomini e donne. 
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19 GENNAIO 2022 

 
 “ESSERE UMANI OGGI ALLA LUCE DELLA FEDE” 

 
 

Questa relazione va in coppia con quella del 26 gennaio 2022, in quanto 
si occupa di ciò che è l’umano e di cosa significa essere umani ed essere 
sessuati.  
Non esiste essere umano senza essere sessuato: questa è la premessa 
necessaria. Rischieremmo, senza questa premessa, di pensare l’essere 
umano sempre e solo al maschile.  
L’icona più significativa per cercare di comprendere che cos’è l’essere 
umano è descritta da Hannah Arendt, la quale sostiene che, per capire 
cos’è l’essere umano, bisogna guardare un bambino appena nato. Nel momento iniziale della nascita, quando non ci 
sono ancora sovrastrutture, l’umano è nudo, e lì possiamo vedere la sua profonda identità, che si rivela nella sua radica-
le fragilità. Questo è molto interessante da un punto di vista cristiano. Pensiamo ad un momento decisivo, quello della 
morte di Gesù nel Vangelo di Marco. Gesù grida forte, è nudo e grida, come i bambini. Ciò non accade in virtù di una 
qualche forma di regressione, ma per una radicale verità umana: si è umani proprio nel bisogno che Dio si chini per farci 
vivere. Dobbiamo, dunque, pensare noi umani come fragili, e bisognosi che Dio e gli altri si chinino verso di noi.  
Riprendiamo alcuni passi della Genesi: sia nel primo che nel secondo racconto della creazione si vedono gli esseri 
umani, maschi e femmine, un po’ come gli altri animali. Tale somiglianza con gli animali è indice della nostra carnalità, 
del nostro appartenere alla terra. Nel secondo racconto ciò appare in tutta la sua evidenza: Dio dà vita all’umano pla-
smandolo dalla terra. Noi, dunque, siamo fragili, fatti di terra. Sia il primo che il secondo racconto della Genesi ci mo-
strano, però, che la fragilità dell’umano viene chiamata alla relazione con Dio fino ad avere la sua logica, fino a “fare 
come Lui”. C’è quindi un limite, una carne, una terra, nell’umano, ma c’è anche una presenza, un’abitazione dello Spir i-
to, che spinge a essere come Dio. La sproporzione per la quale siamo carne e al tempo stesso riempiti dallo Spirito è 
impietosa, quasi paradossale. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo in modo quasi scultoreo che “Dio si è fatto carne”, e 
anche qui ci è dato di cogliere la fragilità dell’umano.  
Come si fa a tenere dentro questa terra così fragile e al tempo stesso lo Spirito di Dio? Come si fa a lasciarsi abitare 
dallo Spirito di Dio, noi umani fatti di terra? Anzitutto, dobbiamo accogliere il limite, vale a dire il nostro essere fatti di ter-
ra. Noi siamo piccoli, siamo limitati, siamo deboli e fragili. Questo limite non va rimosso, onde evitare di cadere in derive 
e deviazioni che non ci permettono di vivere. Lo Spirito, per abitare in noi, non ha bisogno di trovare persone perfette, 
che non esistono. Al contrario, lo Spirito ha bisogno di trovare terra: l’accoglienza del limite è fondamentale, dunque, in 
quanto esso è il luogo in cui Dio può abitare in noi fino a condurci alla pienezza.  
Il limite, inoltre, in un’ottica cristiana non è un problema, in quanto la vita cristiana non si gioca sulla prestazione, ma 
sull’amore. Il limite ci dà la consapevolezza che non possiamo essere tutto, così che tutti gli esseri possano vivere, 
ognuno nel e del proprio spazio. Anche nella Genesi, dopo la creazione della donna, l’Adam dimostra, nel considerare la 
donna “sua”, di avere molta difficoltà nell’accettare il limite e l’alterità. Non tollerare il limite è la più grande delle m inac-
ce, poiché non permette allo Spirito di fare la propria parte. Una volta, invece, che impariamo a stare nella nostra carne, 
lo Spirito ci spinge ad amare, ci fa amare come ama Dio, ci fa assomigliare a Dio. L’interiorità diventa docile, e in questo 
modo la nostra fragilità diventa il luogo in cui Dio abita. Consideriamo l’immagine biblica della trasfigurazione. Soprattut-
to nel Vangelo di Matteo è rappresentato l’essere luminoso di Gesù, e i rabbini dicevano che nel racconto della Genesi 
Adamo ed Eva erano vestiti con “tuniche di luce”. Il brano della trasfigurazione ci dice proprio che la fragilità umana è 
trasfigurata dalla luce e dall’amore di Dio. La logica dello Spirito è proprio quella di spingere verso l’altro. Ovunque ve-
diamo qualcuno che ama, lì c’è lo Spirito, che “soffia dove vuole”. Anche San Paolo parla dello Spirito come “capace di 
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fare di noi un solo corpo”. La fragilità, insomma, viene spalancata nelle relazioni e nella cura della vita e dell’altro: que-
sto è lo Spirito divino che è in noi.  
Cosa significa assecondare lo Spirito per curare la vita? Lo Spirito di Dio ci rende, ad esempio, capaci di generare gli 
altri, e di metterli al mondo in vario modo: con l’amicizia, con l’insegnamento, con il lavoro, con il ministero. In tante mo-
dalità diverse, dunque, si può dare alle persone la possibilità di nascere e di rinascere. Mettere al mondo, generare e 
rigenerare è ciò che lo Spirito insegna a fare, al contrario dell’uccidere, nei vari modi in cui si può “uccidere” l’altro, e del 
mortificare. Una cosa, infatti è generare, che è proprio di Dio e degli esseri umani che assecondano lo Spirito di Dio che 
è in loro, altra cosa è il portare la morte.  
Nella genealogia iniziale del Vangelo di Matteo, al capitolo 1 versetti 1-17, vengono inserite, in modo strategico e ano-
malo, quattro donne, le quali sono collocate in specifici momenti nei quali, per così dire, la vita era “bloccata”. Tali donne 
compiono dei gesti che fanno ripartire la vita.  La prima donna citata è Tamar, moglie di Giuda. La vicenda di Tamar, in-
fatti, provoca in Giuda una conversione: egli non teme più la morte, ma cerca di far vivere gli altri, a partire dal fratello 
più piccolo. La seconda donna citata è la prostituta di Gerico, posta da Matteo all’interno della genealogia in quanto ella 
compie una vera e propria azione di salvezza nei confronti di Israele. La terza donna citata è Ruth, straniera e vedova: 
ella, tuttavia, torna nella casa di Israele, entra nel letto di colui che ha il diritto di riscatto, e questo gesto fa ripart ire la vi-
ta di una famiglia segnata dai lutti e dal dolore. La quarta donna citata e inserita nella genealogia è la moglie di Uria: 
Davide la prende, la usa, la rimanda a casa incinta, organizza per far tornare il marito, lo uccide, prende lei in casa, il 
bambino muore e, “a consolazione”, si unisce a lei. Ella vive tutto questo, ma, alla fine della storia, ricorda la promessa 
di Davide: al trono dovrà andare Salomone. Anche da questa donna, dunque, nonostante la sofferenza, la vita riparte, 
anche in lei vi è uno scatto di vita.  
Nel panorama biblico maschile, ruolo analogo è rivestito da Giuseppe, il quale fa ciò che è necessario per la vita: non 
ripudia Maria, e custodisce il bambino. Quindi, mettere al mondo è la prima modalità con cui la vita umana fiorisce, do-
minata dallo Spirito. Perdonare è un altro modo di rimettere al mondo: noi, infatti, abbiamo il potere di tenere le persone 
legate alla colpa che hanno commesso, o di scioglierle, dando loro una seconda possibilità. Gli esseri umani, pur nel 
proprio limite e o forse proprio in virtù della consapevolezza del proprio limite, sono capaci di perdonare, di togliere pesi 
dalle spalle degli altri. Nel capitolo 18 del Vangelo di Matteo, Gesù ci parla della parabola del servo spietato. Questa pa-
rabola ci insegna che la logica della giustizia non basta: bisogna essere come il Padre, bisogna entrare nella logica del 
perdono. A partire dai nostri limiti, noi possiamo cancellare i debiti agli altri.  
Anche la capacità di liberare, di dare agli altri e all’intero Creato la possibilità di esistere e di fiorire è un segno della pre-
senza dello Spirito. Nel Vangelo di Marco degno di nota in tal senso è il racconto dell’indemoniato liberato da Gesù 
all’interno della sinagoga. Interessante notare come Marco usi l’espressione “nella loro sinagoga”, per indicare dove si 
trovi l’uomo. E’ come se non fosse la sinagoga di Gesù, ma la “loro”, quasi a voler sottolineare la negatività di un siste-
ma sociale e religioso che opprime le persone al punto che esse non riescono più a vivere. L’uomo e la donna che se-
guono lo Spirito cercano di fare esattamente l’opposto, cercano, cioè, di liberare dai pesi, di spezzare quei sistemi che 
opprimono e che si fanno possedere da logiche che non sono quelle di Dio.  
Gli esseri umani, per concludere, sono fragili, sono zolle di terra irrorati dallo Spirito, che fioriscono e portano vita. 
 

 

26 GENNAIO 2022 

 

 “ESSERE SESSUATI: UNA QUESTIONE DI GENERE?” 
 

Proverò a sollevare alcune questioni generali al fine di comprendere il genere, 
e il fatto che gli esseri umani sono sessuati. Successivamente, proverò ad in-
trodurre la questione della differenziazione sessuale in ambito ecclesiale. 
Quando noi parliamo di differenze sessuali, da un punto di vista biologico, psi-
chico-neuronale ed esperienziale per noi è abbastanza facile riconoscere cosa 
è maschile e cosa è femminile. Anche a livello culturale noi attribuiamo signifi-
cati diversi al maschile e al femminile, in base ai quali le società si organizzano 
nei ruoli sociali e nei ruoli di potere. Ne consegue che oggi numerosi sono gli 
stereotipi legati al genere e che nascono dalla differenziazione sessuale, an-
che in ambito ecclesiale. Una cosa è l’essere sessuati, altra cosa è ciò che 
questo significa, e come organizziamo il mondo intorno a noi sulla base di ciò. 
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La società in cui noi viviamo è, da qualche migliaio di anni, una società patriarcale, con numerose caratteristiche andro-
centriche. E’ normale per noi pensare l’umano al maschile, e il femminile è pensato come una sorta di variante, della 
quale dobbiamo comprendere e/o specificare la funzione e il possibile spazio di azione. Tale impostazione strutturale 
finisce inevitabilmente con l’essere ingiusta da un punto di vista sociale, a vari livelli (culturale e salariale). Occorre sfa-
tare ora però alcuni miti su cui si basa questa società ingiusta che non riconosce alle donne le stesse possibilità che ri-
conosce agli uomini. Iniziamo con lo sfatare il mito che nella considerazione dell’umano il punto di partenza e di riferi-
mento sia il maschile: noi abbiamo due forme paritarie dell’umano, maschile e femminile.  
Inoltre, noi sappiamo che il corpo segna la nostra psiche e la nostra esperienza: è difficile dedurre della struttura corpo-
rea, maschile e femminile, dei ruoli specifici. Il corpo non decide le cose e le attività per le quali siamo fatte, e questo è 
solo un pregiudizio.  
Altro stereotipo in ambito ecclesiale: si richiama spesso il ruolo della donna, “purché si tenga conto delle differenze”. Il 
problema è che, finché la struttura non diventa paritaria, se si sottolineano le differenze lo si fa sempre all’interno di una 
marginalizzazione, che ne rappresenta il presupposto. A quel punto sottolineare le differenze diviene una forma di ghet-
tizzazione. Per valorizzare davvero le differenze si ha bisogno di una struttura paritaria: solo in una struttura paritaria, 
infatti, le differenze possono fiorire.  
Il genere, in inglese “gender”, nasce nella linguistica al fine di distinguere il maschile dal femminile. Successivamente, 
negli anni ’70 del Novecento, negli Stati Uniti è stato utilizzato come una categoria interpretativa che doveva aiutare a 
comprendere quale fosse il significato dell’essere maschio e femmine in contesti sociali, culturali ed economici. Esiste 
anche una teologia di genere, che studia la tradizione cristiana sotto questa prospettiva. Tale categoria è stata utilizzata 
anche per indicare e descrivere le vite e le esperienze che non si riconoscono nel sistema binario dei sessi. Noi possia-
mo solo immaginare la sofferenza provata dalle persone che vivono questo mancato riconoscimento. A questo si ag-
giunge un’altra questione, che è quella dell’orientamento sessuale. Non è così facile, in un contesto come il nostro in cui 
la struttura gerarchica non regge più comprendere e vivere il maschile e femminile nelle loro differenze.  
Abbiamo, dunque, una questione in ballo, se miriamo ad una vera e reale reciprocità dei rapporti e delle relazioni: cosa 
significa essere femmine? E cosa significa essere maschio? Qual è la situazione della Chiesa in questo ambito? Quan-
do si parla di femminile parliamo di un vero e proprio nodo ecclesiale. Se la comunità cristiana non mostra un volto ca-
pace di includere tutti e di costruire una fraternità tra maschi e femmine credenti finisce inevitabilmente con il perdere di 
credibilità. Partiamo dal presupposto che tale evidenza non è solo funzionale all’adattamento ai tempi, ma più profon-
damente si tratta di una questione di testimonianza evangelica. Cosa dice il Vangelo sul femminile, sul maschile e sui 
rapporti tra maschi e femmine? Può succedere che noi pensiamo che la tradizione cristiana ci richiami ai “sani valori di 
una volta” (patriarcato, assenza di autonomia economica per le donne, assenza di voce in capitolo, per le donne, nelle 
decisioni concernenti i figli). Tutto questo non era il Vangelo, ma una strutturazione sociale, ingiusta e iniqua, in cui si 
cercava di vivere anche il Vangelo. Cos’è che la Chiesa deve perseguire quando si parla di maschile, di femminile e di 
rapporti fra i sessi? La tradizione cristiana ha un’ambiguità, poiché tutta la storia della Chiesa ci parla di promozione de l-
le donne e di creazione di rapporti paritari tra uomo e donna. A questa capacità liberante, però, si associa 
un’assuefazione della Chiesa alle strutture culturali del suo tempo, a causa della quale sono state perpetrate violenze, 
silenziamenti, umiliazioni e mortificazioni del femminile. Dal Vangelo, invece, viene una radicale fraternità fondata sulla 
fede. Facciamo solo qualche esempio. Quando Gesù vive la sua vita e si circonda di discepoli, si circonda anche di di-
scepole. Tale scelta è davvero anomala per i tempi, e costituisce un elemento profondamente innovatore, nel quale si 
evidenzia come per Gesù fondamentale non era il ruolo, ma la fede e la sequela di Lui. Nelle lettere paoline più antiche 
la varietà dei carismi e dei ministeri non prevedeva in nessun modo una strutturazione gerarchica. Nel capitolo 16 della 
Lettera ai Romani numerose sono le donne salutate da Paolo che rivestono, lo si capisce bene, ruoli di vera e propria 
leadership. E’ evidente, nel sedicesimo capitolo della Lettera ai Romani che la vita delle Chiese è popolata da donne e 
uomini che hanno entrambi evidenti ruoli di potere (Febe è diaconessa della Chiesa di Cencre). Paolo nelle sue lettere 
usa spesso, parlando di donne, l’espressione “hanno faticato per la Chiesa”, espressione che Paolo utilizzerà anche per 
Timoteo. La Chiesa dei primi decenni, ancora piccola e fatta di piccoli numeri, si struttura in modo agile e paritario: il 
sesso non è motivo di divisione né di gerarchia. Oggi allora possiamo porci questa domanda: alla luce dell’ambiguità 
sopra citata, che Chiesa vogliamo essere? Vogliamo recuperare le ambiguità del passato? Oppure vogliamo andare a 
recuperare il vero sapore evangelico? Questa è anche una questione antropologica: come pensiamo il maschile e il 
femminile? Che tipo di relazioni vogliamo costruire? Siamo disposti a perdere sicurezze e/o stereotipi a vantaggio di re-
lazioni autentiche e ricche di nuovi significati? Il genere e gli studi di genere sono stati e sono ancora un tentativo di pro-
blematizzare e far evolvere la questione antropologica appena citata. 

 

Sintesi a cura della Prof.ssa Valeria Baldicchi 
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2 febbraio 2021 - Presentazione del Signore al Tempio 
 

26ª Giornata mondiale della Vita consacrata 
 

 

 Mercoledì, 2 febbraio 2022, Festa della Presentazione di Gesù al 
Tempio, è anche la 26ª Giornata dedicata alla VITA CONSACRATA. 
Noi consacrati e consacrate che ‘abitiamo’ in mezzo al popolo di Dio, vi 
chiediamo di esserci vicini non solo quel giorno, ma ogni giorno, perché  
il Signore che ci ha scelti per una vita di totale consacrazione a servizio 
della Chiesa, nella Chiesa e per la Chiesa nelle diverse forme (aposto-
lica e claustrale), ci aiuti a diventare sempre più segni luminosi di Lui.  
Segni luminosi e sempre gioiosi: Lui sia il centro della nostra vita e del-
le nostre scelte, Lui muova tutto e ci attiri ad incontrarlo, riconoscerlo, 

accoglierlo per arrivare a saperlo donare in pienezza.  
Guidati anche dalle parole di Papa Francesco che ci incoraggia a sentirci protagonisti nell’annuncio e nella missio-
ne universale della Chiesa per testimoniare Cristo agli uomini . "Ricordando che con Gesù sempre nasce e rinasce 
la gioia.”  
Papa Francesco a proposito della Chiesa locale e delle comunità parrocchiali ha detto: “Una chiesa locale senza la 
presenza della vita consacrata sarebbe una chiesa orfana, non completa”!  A tutti l’impegno di chiedere “operai 
(vocazioni) per la Sua messe”.    
Grazie di cuore. 

U.S.M.I  Diocesana 

 
 

 

Laus Deo -  il calendario delle suore cappuccine  di Città di Castello 
Iniziativa giunta alla terza edizione 

 
 
Ogni mese un riferimento alla Bibbia, ai testi sacri 
e alla realtà. E’ il calendario delle monache claris-
se Cappuccine del Monastero di Santa Veronica 
Giuliani (quattro secoli e più di storia) di Città di 
Castello (Perugia). 
 
“LAUS DEO” 
Da una piccola finestra del monastero, nel cuore 
del Rione San Giacomo, è disponibile il terzo ca-
lendario, “Laus Deo”, realizzato grazie alla collabo-
razione di aziende tipografiche, Cartoedit e Pe-
truzzi, simbolo di una tradizione artigianale ed in-
dustriale che fa proprio di Città di Castello la capi-
tale del settore. Come già avvenuto per 2020 e 
2021 anche per il 2022, lo scorrere dei mesi sarà 
scandito nel calendario dalla “Parola di Dio”. 
 
IL PARADOSSO DEI CRISTIANI 
“Le parole che troverete – spiega Madre Chiara al 
quotidiano La Nazione  - vogliono essere un invito 
a ritornare sulle pagine della Sacra Scrittura per 
scoprire quanto esse hanno ancora oggi qualcosa 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http://www.suoreapostolatocattolico.com/it/news-reader/id-2-febbraio-festa-della-vita-consacrata.html&psig=AOvVaw3hSd8R7Phtf4-zuT5SLzW5&ust=1611845130357000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiglbytvO4CFQAAAAAdAAAAABAD
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da dire alla nostra umanità. La Bibbia ci insegna a vedere con “occhi nuovi” gli altri, il mondo e gli eventi anche 
drammatici dell’esistenza:. 
 
INEDITI DI VITA MONASTICA 
Da gennaio a dicembre ogni mese del 2022 il calendario delle suore  propone foto in bianco e nero di momenti ine-
diti di vita monastica quotidiana mai visti prima d’ora affiancati da brani della Bibbia, di testi sacri e considerazioni 
che collegano il passato al presente. Un modo davvero inedito che le otto sorelle del Monastero di Santa Veronica 
Giuliani hanno scelto dopo secoli di ferrea clausura per comunicare con l’esterno e lanciare messaggi di grande 
impatto sociale. 
Per richiedere il calendario potete inviare il vostro nome, cognome, indirizzo alla mail: info@lerosedigerico.it;        
info.santaveronicagiuliani@gmail.com, oppure presso la sede  “Le rose di Gerico” o bussando alla porta delle suo-
re.  
 
IL PROFILO FACEBOOK 
Dalla primavera del 2021 hanno anche aperto un proprio profilo facebook “Le rose di Gerico”, divenuto nel corso 
dei mesi un punto di riferimento “social” di fedeli e navigatori incuriositi da questa novità.  
 
FONDATO NEL 1643 
Il monastero di Santa Veronica Giuliani, delle Monache Clarisse Cappuccine, a Città di Castello, scrive Avvenire, è 
stato fondato nel 1643 da monsignor Giovanni Maria Cuccioli. Le prime due madri provenivano dal Monastero delle 
cappuccine di Perugia.  
Le monache sono di vita interamente contemplativa e seguono la regola di santa Chiara d’Assisi, secondo la rifor-
ma intrapresa dalla venerabile Lorenza Longo nel 1535. Qui visse santa Veronica Giuliani, grande mistica, che dal 
1677 al 1727 si offrì per la gloria di Dio e per la salvezza dei fratelli. Nel secolo scorso il monastero è stato scelto 
come sede della nascente Federazione delle cappuccine e come centro formativo della vita cappuccina.  

 
Gelsomino Del Guercio 

 

 
 

  

 

Corso di iconografia presso le clarisse di Montone 
 
 
Corso base, teorico e pratico, di iconografia presso il Monastero delle Clarisse di Montone. Si dipingerà il Cristo Panto-
cratore secondo l'antica tecnica della tempera all'uovo. Un'iniziativa proposta dalle Sorelle Clarisse per vivere in modo 
intenso il tempo di Quaresima e prepararsi alla Pasqua "scrivendo" l'icona di Gesù. 
Il corso, tenuto dall'iconografa, Laura Rossi, si terrà presso il Monastero nelle Domeniche 6 - 13 - 20 - 27 Marzo e 3 
Aprile. Secondo i seguenti orari: 

 ore 9.00 - 11.00 Scrittura e spiegazione dell'icona 

 A seguire S. Messa e pranzo al sacco 

 ore 14.00 - 18.00 Scrittura dell'icona 

 18.15 Vespro con le Clarisse 

Max 12 partecipanti! E iscrizioni entro il 28 febbraio!  
A conclusione del corso ogni partecipante porterà a casa la propria icona benedetta. 
Per iscrizioni e maggiori informazioni: 
sr. Gloria (Monastero Clarisse S. Agnese di Montone) tel: 0759306140 email: monastero.santagnese@gmail.com 
 
 

mailto:info@lerosedigerico.it
mailto:info.santaveronicagiuliani@gmail.com
mailto:monastero.santagnese@gmail.com
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UFFICIO PASTORALE FAMILIARE 
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MUSEO DEL DUOMO 
 
Mercoledì 16 febbraio a partire dalle ore 16.45 si terrà un percorso di formazione attivato da 
IRC Insegnati di Religione cattolica finalizzato alla conoscenza del patrimonio culturale ecclesia-
stico conservato all’interno del Museo. 
 

********* 
 

 
 
Al via il progetto “Laboratori didattici nel Chiostro del Museo del Duomo”. 
 
Sono attivi i laboratori didattici per l’anno in corso 2022-2023 pensati nel rispetto delle vigenti di-
sposizioni anti Covid e il Super green pass. 
Il Chiostro del Museo è uno spazio ad hoc per la realizzazione di percorsi didattici in quanto 
all’aperto e in parte dotati di colonnati quattrocenteschi al coperto. Lo spazio allestito con tavoli e 
sedie distanziati e nel rispetto delle disposizioni vigenti sarà in grado di accogliere in sicurezza gli 
studenti. 
I laboratori all’interno del Museo si terranno con un numero minino di partecipanti, a gruppi e con 
i necessari interventi di sanificazione, uso delle mascherine e Super Green pass. 
I progetti pensati sono destinati a classi di ogni ordine grado e possono essere concordati con i do-
centi con le modalità ritenute migliori.  
Altro spazio ideale di visita in sicurezza è il Campanile cilindrico, raro monumento dei secc. XI-XII, 
parte integrante dei nuovi progetti didattici per l’anno scolastico in corso. 
E’ possibile prenotare ai seguenti recapiti: 075 8554705 – museo@diocesidicastello.it 
Di seguito alcuni progetti sia museali che territoriali. 

mailto:museo@diocesidicastello.it
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Didattica museale: 

 I Santi Patroni di Città di Castello Florido, Amanzio e Donnino nelle loro raffigurazioni 
principali 

 L’Imperatore Federico Barbarossa: lettura della Bolla del 1163 

 Il Paliotto di Celestino II, esempio di Oreficeria Romanica 

 Il Tesoro di Canoscio, Arte Paleocristiana del VI secolo 

 L’iconografia dei santi: simboli e raffigurazioni nelle opere conservate al museo 

 Pinturicchio e l’Arte del Rinascimento italiano: analisi della Madonna col il Bambino della 
seconda metà del sec. XV 

 Rosso Fiorentino e il Manierismo italiano: il Cristo Risorto in Gloria del 1528-30 

 Il Medioevo al Museo del Duomo 

 Il Rinascimento al Museo del Duomo 

 Puzzle d’autore. Ricostruzione di alcune opere esposte al Museo per stimolare la creatività e 
la fantasia dei più piccoli 

 Caccia al Tesoro al Museo: il gioco nell’arte. 
 
Didattica territoriale: 

 La Basilica Cattedrale di Città di Castello: origini e successivi ampliamenti strutturali e ar-
ricchimenti artistico pittorici 

 Le Chiese del centro storico di Città di Castello: San Francesco, San Domenico e Santa Maria 
Maggiore 

 L’Oratorio di San Crescentino a Morra: il ciclo di affreschi cristologici di Luca Signorelli 

 Il significato della clausura nei monasteri di Città di Castello: Santa Veronica Giuliani – le 
Clarisse Urbaniste – Santa Chiara delle Murate 

 Il Campanile cilindrico di Città di Castello dei secc. XI e XII 

 Il Francescanesimo a Città di Castello nelle chiese e nei monasteri del centro storico e della 
periferia della città 

 I Santuari della Diocesi di Città di Castello: la Madonna di Belvedere – la Madonna del 
Transito di Canoscio – la Madonna delle Grazie 

 La Madonna di Donatello nella Chiesa di San Francesco a Citerna. 

 Il Campanile cilindrico dei secc. XI-XII, raro monumento di impianto ravennate completa-
mente restaurato e accessibile. 

 
 
 

Per informazioni:  dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 museo@diocesidicastello.it 

fb Museo Duomo Città di Castello  - instagram museodiocesanocdc 

 
 

 

NOTIZIE DALL’ARCHIVIO E DALLA BIBLIOTECA DIOCESANA 
 

Nell’anno 2021 la sala consultazione dell’Archivio Storico Diocesano e della Biblioteca Diocesana “Storti – Guerri” 
di Città di Castello ha registrato 536 accessi, con una diminuzione del 7,5% rispetto all’anno precedente, quando 
areano stati 580. La flessione è dovuta alla pandemia, i cui effetti si sono visti soprattutto per l’assenza di utenti 
stranieri, che negli ultimi anni provenivano da Francia, Germania e Stati Uniti d’America. Dal 2013 al 2021 gli ac-
cessi sono stati 5.662, per una media annuale di 629 (l’anno con il maggior numero di accessi, 875, è stato il 2019). 
Sul totale, 268 accessi sono stati dovuti a ricerche d’archivio e altrettanti a studi in biblioteca. In aumento i prestiti 
librari, che sono saliti dai 208 del 2020 (erano stati 186 nel 2019) ai 228 del 2021 (+9,6%). 

mailto:museo@diocesidicastello.it
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Dopo le festività natalizie, l’Archivio Storico Diocesano e la Biblioteca Diocesana “Storti – Guerri” sono nuovamente 
aperti al pubblico il martedì 11 gennaio 2022. L’orario sarà quello consueto: da lunedì a venerdì, ore 8,30-12,30; il 
mercoledì anche ore 15-19. Per informazioni rimane attivo l’indirizzo biblioeclesiastica@libero.it o, in orario di aper-
tura, il numero telefonico 0758522832. 
 

Archivio Storico Diocesano 
 

Le domande di studio presentate e accolte sono state 46: 
1. Chiesa e convento di Sant’Agostino di Città di Castello; 
2. Ricerca genealogica; 
3. Rapporti commerciali fra la Valtiberina e Arezzo nel XIII secolo; 
4. Il pastorale del Museo del Duomo di Città di Castello; 
5. Scipione Lapi; 
6. Politica tifernate nel secondo dopoguerra; 
7. La pala con le Stimmate di san Francesco in San Francesco di Città di Castello; 
8. Lugnano; 
9. Iconografia di san Francesco; 
10. Carpini e Pieve de’ Saddi; 
11. Storia della Biblioteca Comunale di Città di Castello; 
12. Don Bartolomeo Borghi; 
13. Cave e miniere in disuso in Altotevere; 
14. Il duomo di Città di Castello; 
15. Santa Maria dei Badiali; 
16. Ricerca genealogica sulle famiglie Rubechi e Serini; 
17. Ricerca genealogica; 
18. Finanze nello Stato della Chiesa nel Duecento; 
19. San Pietro a Monte; 
20. Ricerca genealogica; 
21. Documenti di guerra; 
22. Alta Valle del Tevere; 
23. Storia delle chiese tifernati; 
24. La biblioteca del Seminario, storia e fondi; 
25. Il vescovo Giuseppe Sebastiani; 
26. Chiesa di San Francesco a Città di Castello; 
27. Santa Maria del Combarbio; 
28. La pala Mond (Raffaello); 
29. Ponte d’Avorio; 
30. Monterchi; 
31. Sant’Illuminato; 
32. Concilio plenario umbro 1923; 
33. Badia Petroia; 
34. Maria Mattia Pierini (Serva di Dio); 
35. Ebrei in Valtiberina; 
36. Ricerca genealogica famiglia Capaccioni; 
37. Ricerca genealogica; 
38. Territorio di Selci – Lama e San Giustino; 
39. Badiali e don Amedeo Bernabei; 
40. Studio sulla festa dell’Ascensione di Monte Santa Maria Tiberina; 
41. Il Vangelo di Marco; 
42. La collezione d’arte di Francesco Vitelli; 
43. La musica nella cattedrale di Città di Castello; 
44. La cappella della Madonna delle Grazie e la Dormitio Virginis di Ottaviano Nelli; 

mailto:biblioeclesiastica@libero.it
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45. Il referendum del ’46: dibattito tra sinistre e cattolici a Città di Castello; 
46. Villa Florida; 

 
Ambito cronologico (possibili più risposte) 
Età contemporanea: 29 
Età moderna: 28 
Medioevo: 10 
Umanesimo e Rinascimento: 12 
 
Ambito tematico (possibili più risposte): 
Storia locale: 32 
Storia della Chiesa: 11 
Genealogia: 6 
Storia dell’architettura: 1 
Storia dell’arte: 10 
Personaggi: 2 
Altro: 1 
Biblioteconomia: 1 
Storia della liturgia/musica: 1 
 
Finalità: 
Studio personale: 28 
Tesi: 12 

Ricerca scientifica: 3 
Pubblicazione: 3 
 
Provenienza degli studiosi: 
Italia: 

Città di Castello: 28 
Monte Santa Maria Tiberina: 3 
Perugia: 3 
San Giustino: 2 
Arezzo: 1 
Bergamo: 1 
Firenze: 1 
Monterchi: 1 
Perugia: 1 
Sansepolcro: 1 
Trezzo sull’Adda: 1 
Umbertide: 1 

Germania: 1 
Gran Bretagna: 1 

 
Numerose altre richieste, non quantificabili, sono state soddisfatte via email. 
 
L’archivista, dott.sa Cristiana Barni, ha revisionato 18 unità archivistiche del Fondo della Curia vescovile di Città di 
Castello: 
Sezione Parrocchie, serie Castelguelfo; serie Parrocchie varie. 
Sezione Atti del Vescovo, serie Inventari dei beni; 
Sezione Cancelleria, serie Corrispondenza; 
Sezione Vescovi, serie Luigi Cicuttini; serie Cesare Pagani; 
Sezione Giudiziario, serie Ordinaria; 
Fondo Ascani. 
È in corso d’opera la creazione di schede Entità cui agganciare le voci d’indice ancora prive di legami. 
Le unità revisionate vengono agganciate alla busta che le contiene o al relativo palchetto di collocazione. 
 

 

Biblioteca Diocesana “Storti – Guerri” 
 

 

Nel corso dell’anno 2021 sono stati schedati 953 libri (482 nel 2020), di cui 49 antichi e 904 moderni, da parte della 
bibliotecaria dott.ssa Cristiana Barni e altri 350 circa da parte del dott. Leonardo Tredici (che si è occupato preva-
lentemente di opuscoli di interesse locale); il totale di schede bibliografiche relative alla nostra biblioteca presenti 
nel catalogo informatico del Polo Biblioteche Ecclesiastiche è di 10.433 volumi (erano 9-506 nel 2020 e 8.765 nel 
2019), per un totale di 11.657 volumi, consultabili sia dal sito https://beweb.chiesacattolica.it che dal sito 
https://www.iccu.sbn.it. I prestiti librari sono stati 228 (erano stati 208 nel 2020 e 186 nel 2019). 
Grazie all’aiuto di un volontario (Alessandro Bianconi) è proseguito il lavoro di allestimento della sala periodici al 
secondo piano, un ampio e luminoso spazio di 60 mq la cui inaugurazione pubblica è stata rinviata a motivo della 
pandemia di Covid-19. Si tratta di una ricca collezione di riviste (storia, letteratura, filosofia, liturgia, teologia, diritto, 
vita ecclesiale e missionaria, pastorale, catechesi, medicina, politica, società, interesse locale) dal 1822 al 2022, di 
cui 24 correnti. 

https://beweb.chiesacattolica.it/
https://www.iccu.sbn.it/
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10 febbraio 2022 

Giorno del ricordo delle foibe: il dolore e la speranza 
 

"Una tragedia a lungo dimenticata. Che abbiamo il dovere di ricordare, con obiettività, per preservare la verità 

storica del nostro passato. Un dramma che costò la vita a tanti innocenti e causò l’esilio di tanti italiani, perso-

ne e famiglie intere, che furono costretti a fuggire dalle loro terre e dalle proprie case”.   

 

 Ogni anno, a partire dal 2004 per decisione del Parlamento, l’Italia 
celebra il 10 febbraio il Giorno del ricordo, dedicato alla commemo-
razione di migliaia di vittime che tra il 1943 e il 1947 vennero cattura-
te, uccise e gettate nelle cavità carsiche dell'Istria e della Dalmazia, 
le cosiddette foibe, dai partigiani jugoslavi di Tito e a quanti, istriani, 
fiumani e dalmati in quel tragico secondo dopoguerra, furono co-
stretti a lasciare le loro terre. Si tratta di una complessa e dolorosa 
vicenda della storia italiana del Novecento a lungo trascurata che 
permette di non dimenticare tutte le cosiddette "pulizie etniche" e di 
ribadire il valore della pace.  
 
L'orrore del Novecento, provocato da una pianificata volontà di epu-
razione su base etnica e nazionalistica e coperto da una ingiustifica-
bile cortina di silenzio ebbe iniziò nel 1943, dopo la firma 
dell’armistizio dell’8 settembre. In Istria e in Dalmazia i partigiani ju-
goslavi di Tito si vendicarono contro i fascisti e la loro italianizzazio-

ne forzata, vennero considerati nemici del popolo, e insieme agli italiani non comunisti, torturati e gettati nelle foibe, e 
così fu  in seguito, durante tutto il tentativo di riconquista del territorio italiano fino a Trieste. Il risultato è che tra il maggio 
e il giugno del 1945 migliaia di italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia furono obbligati a lasciare la loro terra, altri 
furono uccisi o deportati nei campi sloveni e croati. Si moriva con estrema crudeltà: nelle foibe i condannati venivano le-
gati tra loro con un fil di ferro stretto ai polsi e fucilati in modo che si trascinassero  nelle cavità gli uni con gli altri. 
 
Il silenzio, le sacche di "deprecabile negazionismo militante" o il riduzionismo, sono gli ostacoli contro cui ancora si 
combatte per questa "sciagura nazionale": lo scrive il capo dello Stato italiano Sergio Mattarella in occasione dell'odier-
na Giornata, aggiungendo però che il vero avversario da battere, "più forte e più insidioso, è quello dell'indifferenza, del 
disinteresse, della noncuranza, che si nutrono spesso della mancata conoscenza della storia e dei suoi eventi". Il capo 
dello Stato sottolinea anche che angosce e sofferenze sono un monito perenne "contro le ideologie e i regimi totalitari 
che negano i diritti fondamentali della persona "e rafforzano ciascuno nei propositi di difesa e promozione di pace e giu-
stizia". 
 
Monsignor Giampaolo Crepaldi, arcivescovo di Trieste, ci ricorda di non dimenticare che "se si costruisce un mondo su 
odio e violenza non si va da nessuna parte". I valori della verità, giustizia e libertà sono quelli portanti e certe ideologie - 
afferma- hanno un effetto distruttivo sulle coscienze e sulla convivenza umana. Ma è anche vero che esistono oggi vo-
lontà e iniziative volte a ricostruire gli strappi e a risanare il tessuto sociale di quelle terre. Ruota intorno alle parole "ri-
conciliazione" e "purificazione della memoria", l'attività della Chiesa di quegli anni e di oggi, al confine nord orientale 
dell'Italia.  
"Dobbiamo concordemente continuare ad evangelizzare la riconciliazione e aprire, a partire da questo grande valore cri-
stiano, una stagione di speranza e di futuro. 
La Chiesa giocò un ruolo di pacificazione e riconciliazione e pagò anche un tributo molto alto e non solo la diocesi di 
Trieste, ma anche diocesi croate e diocesi slovene. Voglio qui ricordare soprattutto tre figure di martiri che sono poi stati 
beatificati. Il primo beato che vorrei ricordare è Lojze Grozde, sloveno, poi Don Miroslav Bulesic, croato e il prete triesti-
no don Francesco Bonifacio. Con la loro testimonianza di fede, una fede viva e vissuta, bonificarono, secondo me, gli 
orrori commessi in queste terre sotto la spinta di un'ideologia che, devo dire, prometteva il Paradiso e partorì l'Inferno. 
Questo mi sembra la sintesi di ciò che è stato, deve essere e deve continuare ad essere, il ruolo della Chiesa, un ruolo 
di riconciliazione, di purificazione della memoria e di evangelizzazione di quei valori portanti, che permettono la convi-
venza sana di popoli diversi”. 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.professionistiscuola.it/varie/2560-giorno-del-ricordo-delle-foibe-e-dell-esodo-giuliano-dalmata-fedeli-la-scuola-in-prima-linea-nella-trasmissione-del-ricordo-da-memoria-attiva-dipende-cittadinanza-responsabile.html&psig=AOvVaw1CcSxhB-fQVU-cVJizmuzM&ust=1611843996038000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiXi_movO4CFQAAAAAdAAAAABAJ
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IL PAPA A FIRENZE PER L'INCONTRO CEI CON VESCOVI E SINDACI DEL MEDITERRANEO 
 
A più di mezzo secolo dall'incontro delle capitali e dai dialoghi del Mediterraneo promosso dal "sindaco santo" Giorgio La Pira 
a Palazzo Vecchio, a distanza di sei anni dalla visita per il V Convegno nazionale della Cei, durante il quale pronunciò un di-
scorso programmatico per l’intera Chiesa italiana, Papa Francesco torna il 27 febbraio 2022 a Firenze. Questa volta 
l’occasione sarà l’Incontro, organizzato dalla Conferenza episcopale italiana, dei vescovi e di cento sindaci provenienti da tutti 
i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dal Nord Africa al Medio Oriente, dalla Grecia ai Balcani, a Francia e Spagna. Un 
evento che prosegue la missione lanciata dall’episcopato italiano a Bari nel febbraio 2020 – quando il mondo era sull’orlo del-
lo scoppio della pandemia - con l’incontro “Mediterraneo, frontiera di pace” che, per la prima volta nella storia, ha radunato i 
vescovi del Mare Nostrum, uniti dalla volontà di abbattere i muri che separano le nazioni. 
 

Bassetti: con il Papa, un nuovo impegno 
A confermare la visita del Pontefice nel prossimo febbraio – annunciata dalla Sala Stampa vaticana - è il cardinale Gualtiero 
Bassetti, presidente della Cei, che in una nota esprime “profonda gratitudine” al Pontefice “per questo gesto di attenzione 
verso l’iniziativa che coinvolge le comunità ecclesiali e civili del Mediterraneo”. Come a Bari, il Papa – spiega il porporato – 
“non soltanto benedice l’iniziativa, ma vi pone il suo sigillo, assicurando la sua partecipazione nella giornata conclusiva”. 
Con il Vescovo di Roma, istituzioni ecclesiali e civili del bacino mediterraneo potranno rinnovare l’impegno congiunto per af-
frontare le sfide della contemporaneità. Sfide che Francesco aveva indicato un anno fa: “Ricostruire i legami che sono stati 
interrotti, rialzare le città distrutte dalla violenza, far fiorire un giardino laddove oggi ci sono terreni riarsi, infondere speranza a 
chi l’ha perduta ed esortare chi è chiuso in sé stesso a non temere il fratello. E guardare questo, che è già diventato cimitero, 
come un luogo di futura risurrezione di tutta l’area”. 
 “Le sfide che siamo chiamati ad affrontare costituiscono uno stimolo a superare le barriere che segnano il Mediterraneo e a 
intensificare l’incontro e la comunione fra le Chiese sorelle”, dice Bassetti. “Solo tessendo relazioni fraterne è possibile pro-
muovere il processo d’integrazione. Ripartiamo, allora, da Firenze per far sì che le sponde del Mediterraneo tornino a essere 
simbolo di unità e non di confine”. 
 

Il programma 
La visita del Papa inizierà alle 8, con l’atterraggio dell’elicottero nello stadio di atletica “Luigi Ridolfi”, in forma privata. 
Mezz’ora dopo, alle 8.30, Papa Francesco sarà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, dove incontrerà i vescovi e i 
sindaci. Il cardinale Bassetti, il sindaco di Firenze Dario Nardella e un sindaco di una capitale mediterranea, interverranno per 
un saluto al Papa, il quale pronuncerà un discorso. Successivamente, nella Sala Leone X, Francesco saluterà alcuni primi 
cittadini. 
Un appuntamento significativo si prevede nella Sala D’Arme, alle 9.30: l’incontro con le famiglie di profughi e rifugiati. Circa 
50 persone, informa la Sala Stampa vaticana. Terminato l’appuntamento, il Pontefice celebrerà, alle 10.30, la Messa nella 
basilica di Santa Croce e, subito dopo, sul sagrato in piazza Santa Croce, reciterà l’Angelus. Alle 12.30 è previsto il decollo 
sempre dallo Stadio “Ridolfi”, con atterraggio esattamente un’ora dopo, alle 13.30, in Vaticano. 
 

Betori: portatori di speranza come La Pira 
Esprime "grande gioia" l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, appena appresa la notizia della visita di France-
sco nel capoluogo toscano nel 2022. "Il Papa sarà fra noi, eredi e diretti testimoni dell'opera e dell'impegno per la fraternità fra 
i popoli del Venerabile Giorgio La Pira, il 'sindaco santo'" dice. "Come lui vogliamo essere portatori di speranza perché le rive 
del Mediterraneo tornino ad unire e non separare. Nella preghiera ci prepariamo ad accogliere Papa Francesco e i vescovi 
del Mare Nostrum, il Signore illumini questi giorni e il nostro dialogo perché possiamo contribuire all'edificazione della pace in 
un'area ancora oggi segnata da guerre, emigrazioni e disuguaglianza". 
 

Nardella: un evento storico 
L'annuncio della presenza di Papa "prelude a un evento storico nel segno del sindaco 'santo' La Pira", ha commentato da 
parte sua il sindaco Nardella, parlando di "un impegno collettivo a favore della pace, dell'ambiente, della cooperazione allo 
sviluppo, dell'inclusione sociale". "Mai come in questo periodo il Mediterraneo ha conosciuto conflitti bellici, persecuzioni, 
guerre civili, disastri ambientali, migrazioni di massa", aggiunge il primo cittadino. "A febbraio si eleverà da Firenze una voce 
forte e chiara di cento città, da Istanbul a Roma a Tunisi, per aprire una nuova era nel mare dove sono nate le civiltà più anti-
che e le tre comunità religiose abramitiche. Con la diplomazia delle città e la forza del Papa completeremo il disegno lapiriano 
di restituire al Mediterraneo pace e prosperità". 
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