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Dio Amore Misericordioso
sorgente di Speranza
Dopo la canonizzazione di Papa Roncalli e Papa Wojtyla il 27 aprile scorso, domenica della
Divina misericordia, il 31 maggio a Collevalenza avrà luogo la beatificazione di Madre Speranza, la cui vita è stata una testimonianza
stupenda all'Amore misericordioso del Signore.
Ho avuto la grazia di conoscerla e di stare vicino a lei per circa 25 anni, dal 1958 fino alla
sua morte, l'8 febbraio 1983. Grato per quanto ho ricevuto, dedico a lei questo numero del
Foglio di Collegamento. Anche perché sono
convinto che nel variegato panorama dei santi,
Madre Speranza emerge per un singolare carisma che da un lato riflette il cuore del Vangelo
e dell'altro risponde alla domanda più profonda dell'uomo: il bisogno di essere amato e di
amare in modo vero.
L'Umbria ne ha beneficiato in modo speciale perché il Signore ha voluto che negli ultimi
trent'anni della sua vita dimorasse a Collevalenza, allora sperduto paesino del Tuderte, per
realizzare l'imponente Santuario dell'Amore misericordioso. La "cattedrale nel deserto" è apparsa in poco tempo un pregevole tassello nello stupendo mosaico della grande tradizione
mistica umbra.
Donna umile e coraggiosa, Madre Speranza non aveva una formazione letteraria, ma era dotata di grande sensibilità umana, di geniali intuizione e di notevole capacità di attuarle. Nel
diario annota spesso di non essersi inventata nulla: "Gesù mi ha detto … e io ho cercato di
fare quello che Lui mi chiedeva". E il Signore le ha chiesto davvero cose straordinarie come la
fondazione della Famiglia religiosa dell'Amore misericordioso, con sei modalità di appartenenza, l'apertura di una cinquantina di comunità religiose maschili e femminili in varie nazioni del mondo, l'accoglienza di una infinità di persone che accorrevano quotidianamente a
lei per chiedere aiuto e per le quali passava la notte in preghiera, l'aiuto e l'accoglienza ai
sacerdoti.
La sua spiritualità si incentra su tre parole: Dio Amore misericordioso. Sviluppando "una fede viva, una ferma speranza e una carità ardente" (come dice lei stessa nel Testamento), Ma1

dre Speranza testimonia il Vangelo del Padre misericordioso, del buon samaritano, di Gesù
che accoglie e perdona con viscere di materna tenerezza. Lo chiama "el buen Jesùs”, "el bondodoso Padre" che perdona, dimentica e non conta le miserie umane, anzi moltiplica il suo
amore a mano a mano che l'uomo si allontana da Lui. Come buon Pastore "insegue" la pecora perduta finché non la trova, come se non potesse essere felice senza averla con sé per far
festa. Sembra "perdere la testa" nell'andare incontro e abbracciare l'uomo più perduto. L'icona dell'Amore misericordioso è Gesù crocifisso che continua a pregare in nostro favore:
"Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno" (Lc 23,34). E al ladro, che rappresenta l'umanità peccatrice, Gesù assicura: "In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso"
(23,43).
Fortemente convinta e inebriata di questo Amore misericordioso, il suo rapporto col Signore
si caratterizza per la confidenza filiale e amicale; la sua preghiera assume la forma del colloquio umile e fiducioso con cui apre il suo cuore e racconta al Signore la vita di ogni giorno
nella certezza di essere ascoltata, sostenuta, amata.
Soprattutto insiste nel chiedere interventi particolari in favore di persone sofferenti, disponibile a prendere su di sé il male altrui.
La sua alta mistica (innumerevoli estasi, conoscenza di situazioni personali, bilocazioni,
stimmate, esperienza della Passione del Signore) si accompagna a sofferenze di ogni genere
(malattie, difficoltà, persecuzioni… anche da parte del maligno), all'obbedienza piena alla Parola di Dio e alla Chiesa, ad una vita "con i piedi per terra" (un'attività quotidiana a tutto
campo: dalla cucina, al cantiere di lavoro; dall'organizzazione delle varie attività, alla formazione umana e spirituale). Il suo genio femminile si è caratterizzato nell'incarnare l'amore e
la misericordia in una infinità di gesti concreti, semplici ed eloquenti, come il sorriso, l'attenzione, la cura, l'aiuto specifico immediato. Il suo motto era: "tutto per amore", ossia una
carità senza limiti, gratuita, generosa. Ha saputo perdonare offese gravissime invocando la
misericordia del Signore.
La missione della Madre e della sua Famiglia consiste nel testimoniare l’Amore Misericordioso a tutti, specialmente ai sacerdoti (offrendo loro accoglienza, aiuto spirituale e pastorale,
amore fraterno e possibilità di vivere in comunità) e a tutte le persone, specialmente ai più
poveri, offrendo l’aiuto necessario in modo possibilmente generoso e gratuito, come segno
dell’amore stesso del Signore.
La vita e l’opera della Madre Speranza hanno anche tratti profetici. Anzitutto per aver parlato
dell’Amore misericordioso in tempi nei quali si presentava piuttosto un Dio giudice che incuteva paura più che amore (W. Kasper afferma che dal Concilio di Trento in poi la teologia
cattolica ha messo al centro il concetto della giustizia, umanamente intesa, piuttosto che il
Dio-Amore, portando con ciò “conseguenze catastrofiche nella vita cristiana e nella pastorale”). Madre Speranza è stata profetica perché ha anticipato quello che il Magistero degli ultimi pontefici sta proponendo a chiare note, ossia la nuova evangelizzazione incentrata nella
misericordia. Con l’enciclica Dives in misericordia (1980) abbiamo una vera e propria teologia
dell’Amore misericordioso, quella appunto che Madre Speranza mezzo secolo prima, ispirata
dal Signore, proponeva.
La teologia dell’Amore misericordioso ha una ricaduta di notevole importanza sulla vita cristiana, ma anche sulla cultura. La prima diventa evangelica superando le derive del moralismo, della rigidità e del conformismo farisaico. La seconda diventa la civiltà dell’amore (Paolo
VI), nella quale il perdono, la tenerezza e le opere della misericordia fondano relazioni fraterne e quindi creano un mondo nuovo. La misericordia, lungi dall’essere la virtù dei deboli,
rivela addirittura l’onnipotenza di Dio e la vera grandezza dell’uomo. In ogni caso “la conversione a Dio consiste sempre nello scoprire la sua misericordia” (Giovanni Paolo II, DM n. 13).
Infatti nel Vangelo le conversioni sono provocate dall’accoglienza misericordiosa di Gesù.
Quando “scatta il grilletto della misericordia” allora avviene nell’uomo una vera e propria rivoluzione. Miserando atque eligendo (Papa Francesco).
In conclusione possiamo osservare che il nome "Madre Speranza" dice in modo sintetico che
l'Amore misericordioso del Signore ha trovato la possibilità di incarnarsi in certo qual modo
nelle viscere materne di una donna, facendo fiorire la speranza in tempi piuttosto aridi come
i nostri.
Grazie Madre Speranza !
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Il mese di maggio è dedicato alla Madonna. Incoraggio a valorizzare le celebrazioni mariane: l'8 maggio-Madonna del Rosario, Maria Mediatrice; il 13 maggio-Beata Vergine Maria di Fatima; il 31 maggio-la Visitazione.
La recita del Rosario, preghiera semplice, amata dal popolo, ci aiuta a meditare e vivere i misteri della
nostra fede, ci sprona alle virtù umane e cristiane, necessarie anche per noi. Diamo spazio e attenzione al
rosario quotidiano, come ci hanno testimoniato i santi. La gente accetta volentieri di pregare nelle varie
contrade e nelle famiglie. Possono diventare momenti di piccole e significative catechesi.
Il 1° maggio ricordiamo San Giuseppe lavoratore.

•

Ci avviamo verso la conclusione dell’anno pastorale. Si celebreranno tante cresime e prime comunioni
nelle parrocchie e nelle UP. Facciamo il nostro meglio perché siano ben preparate, coinvolgendo i catechisti, i consigli pastorali, i genitori dei ragazzi.

•

Domenica 4 maggio ricorre la memoria liturgica della beata Margherita di Città di Castello. La sua testimonianza è davvero stimolante e attuale. Ne invochiamo la protezione, magari facendole visita a San
Domenico.

•

Mercoledì 14 maggio, alle ore 9:30, in Seminario avremo il consueto Ritiro del clero. Rinnovo a tutti
l’invito a non mancare!

•

Venerdì 30 maggio, ore 10:00, in Cattedrale celebreremo la memoria liturgica del beato Carlo Liviero,
vescovo di Città di Castello. Saranno presenti in modo particolare le Piccole Ancelle del Sacro Cuore, i
bambini delle scuole e i pellegrini che vengono da altre città.

•

Sabato 31 maggio a Collevalenzza, Santa Messa di Beatificazione di Madre Speranza secondo il programma già noto.

•

3 giugno 2014 alle 18:30 in Cattedrale avrà luogo la celebrazione eucaristica per ringraziare il Signore
del 70° di ordinazione di Mons. Benni Benso. Invito a partecipare a questo momento di gioiosa fraternità. A Don Benso esprimiamo la nostra fraterna gratitudine.

•

Sabato 7 giugno 2014 alle 18:00 in Cattedrale avrà luogo l'ordinazione sacerdotale di David Tacchini e
Simone Valori. È un grande dono del Signore per i due ordinandi e per la nostra Chiesa tifernate. Io stesso accompagnerò David e Simone durante gli Esercizi Spirituali dal 26 maggio in poi a Monte Corona.
Dal 2 giugno celebrerò in Cattedrale alle 18:30. Invito a pregare per i seminaristi e per il dono di nuove
vocazioni alla vita presbiterale, diaconale e alla consacrazione religiosa.
Venerdì 6 giugno alle 21:00, nel Santuario Madonna delle Grazie ci sarà una Veglia di preghiera in preparazione all'ordinazione. Spero in una larga partecipazione.

 Domenico Cancian f.a.m.
Vescovo
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ASSEMBLEA DEL CLERO
Mercoledì 18 giugno, ore 9:30 in Seminario avrà luogo l'Assemblea di verifica dell'anno pastorale
2013-2014. La faremo tra noi sacerdoti e diaconi. Valuteremo la situazione del clero, delle parrocchie, delle Up, tenendo conto dell’Evangelii gaudium e della Lettera pastorale "Credete nel Vangelo".
Per preparare l’assemblea invierò a sacerdoti e diaconi un breve questionario.

ASSEMBLEA ECCLESIALE
Venerdi 20 giugno, presso la nuova Sala delle Suore “Piccole Ancelle del S. Cuore” ore 18:00-21:00
(segue cena) avrà luogo l'annuale Assemblea ecclesiale di verifica, come concordato con i Consigli
Presbiterale e Pastorale. È un importante momento da preparare e vivere nel modo più fruttuoso
possibile. Dare il proprio contributo è un gesto di corresponsabilità ecclesiale. Impegniamoci a partecipare all'Assemblea in modo attivo.

agenda

del

mese

MAGGIO 2014
Mese dedicato alla Beata Maria Vergine

1
2

GIOVEDI'
SAN GIUSEPPE ART. –
Festa del lavoro

VENERDI'
S. CESARE, S. ATANASIO

3

SABATO

4

DOMENICA

S. FILIPPO, S. GIACOMO

S. SILVANO, S. NEREO

Onomastico di S.E. Mons. Pellegrino Tomaso Ronchi.
- ore 12.00, Canoscio. Il vescovo recita l’Ora Media con i religiosi
della Diocesi e pranza con loro.
- ore 10.00, Canoscio. Il vescovo incontra i ragazzi della cresima dell'UP di Trestina.
- ore 09.30, Assisi. Il vescovo presiede la riunione della Commissione
Missionaria regionale.
- ore 18.00, Zoccolanti. S.Messa del vescovo e amministrazione della
Cresima.
Memoria liturgica della Beata Margherita da Città di Castello, terziaria domenicana, patrona dei portatori di handicap.
- ore 8,30, Chiesa di San Domenico. S.Messa del vescovo nella festa
della Beata Margherita da Città di Castello.
- ore 10.00, Santuario di Canoscio. S.Messa del vescovo e amministrazione della Cresima per l'Unità pastorale di Trestina-NestoroS.Leo-Canoscio-Promano.
- ore 17.00, Collevalenza. Il vescovo celebra la Santa Messa in occasione del 50º anniversario di professione religiosa di alcune suore.
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LUNEDI'

7

MERCOLEDI'

8
9
10
11
13
14
15
16
17

S. PELLEGRINO MARTIRE

S. FLAVIA , S. FULVIO

GIOVEDI'
S. DESIDERATO,
S. VITTORE M.

- ore 9.30, Montesanto (Todi). Riflessione del Vescovo sulla vita consacrata per il Capitolo Provinciale dei Frati Minori dell’Umbria.
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Martinelli don Paolo e di
Gildoni don Alberto (2001).
Anniversario della morte di Tanzi mons. Gino (2004).
- ore 10.00, IIS Patrizi/Baldelli. Il vescovo incontra gli alunni.
- ore 20.45, Seminario. Scuola Diocesana di Formazione Teologica.
- ore 21,00, Montesca. Il vescovo interviene alla proiezione del film:
“Francesco da Buenos Aires”.

VENERDI'
S. GREGORIO V.,
S.E DUILIO

Compleanno di Migliorati don Moreno.

SABATO

Pellegrinaggio delle Scuole Cattoliche dal Papa (vedi il programma).
- ore 17.00, Cerbara. S.Messa del vescovo e amministrazione della
Cresima.
- ore 09.30, Selci. S.Messa del vescovo e amministrazione della Cresima.
- ore 11.15, Lama. S.Messa del vescovo e amministrazione della Cresima
Onomastico di Radicchi don Fabio.
Anniversario della morte di Briziarelli mons. Giuseppe (2002).

S. ANTONINO ,
S. CATALDO

DOMENICA
S. FABIO MARTIRE –
Festa della mamma

MARTEDI'
S. EMMA

MERCOLEDI'
S. MATTIA AP.

GIOVEDI'
S. TORQUATO ,
S. ACHILLE

VENERDI'
S. UBALDO VESCOVO

SABATO
S. PASQUALE CONF.

MADONNA DI FATIMA
Compleanno di Pazzagli mons. Cesare.
- ore 09.30, Seminario. Ritiro del clero. Guida Don Paolino Trani sul
tema: “La dimensione sociale dell’evangelizzazione” (Evangelii gaudium).
Onomastico di Rossi don Achille.
Compleanno di Tanzi mons. Giuseppe.
- ore 09.30, Gubbio. Il vescovo partecipa alla riunione della C.E.U e
al 25° di Episcopato di Mons. Pietro Bottaccioli.
Anniversario della morte di Mariucci don Orlando (2006).
- ore 14.30, San Francesco. Il vescovo incontra i ragazzi della cresima
e i loro genitori dell'UP del Centro Storico.
- ore 15.00, Museo del Duomo. Il vescovo partecipa alla “Presentazione e
consegna progetto di inventariazione informatizzata dei Beni Culturali ecclesiastici degli Enti della Diocesi di Città di Castello”.

- ore 18.00, Citerna. S.Messa del vescovo e amministrazione della
Cresima

18

DOMENICA

19
20
21
22

LUNEDI'

S. GIOVANNI I PAPA

S. PIETRO DI M.

MARTEDI'
S. BERNARDINO DA S.

MERCOLEDI'
S. VITTORIO MARTIRE

GIOVEDI'

- ore 09.00, Lerchi. S.Messa del vescovo e amministrazione della Cresima.
- ore 11.00, Piosina. S.Messa del vescovo e amministrazione della
Cresima.
Dal 19 al 23 il vescovo partecipa all’Assemblea generale della Conferenza
Episcopale Italiana (C.E.I.).
Anniversario della morte di Franchi don Giuseppe (1996).
Onomastico di Boriosi diacono Vittorio.
- ore 20.45, Seminario. Scuola Diocesana di Formazione Teologica.

S. RITA DA CASCIA
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24
25
27
29
30
31

SABATO
B.V. MARIA AUSILIATRICE

DOMENICA
S. BEDA CONF.,
S. URBANO

MARTEDI'
S. AGOSTINO

GIOVEDI'
S. MASSIMINO VESCOVO

VENERDI'
S. FELICE I PAPA,
S. FERDINANDO

SABATO
VISITAZ. B.M.V.

- ore 18.00, Santa Veronica La Tina. S.Messa del vescovo e amministrazione della Cresima.
- ore 11.00, Cattedrale. S.Messa del vescovo e amministrazione della
Cresima per l'Unità pastorale del Centro Storico.
- ore, 16.30, Canoscio. S. Messa del Vescovo con i volontari CVS.
Dal 25 al 29 maggio, i nostri Diaconi Davide e Simone fanno gli Esercizi
Spirituali in preparazione al Sacerdozio. Li accompagna il vescovo. Preghiamo per loro.
- ore 21.00, Auditorium Sant’Antonio. Il vescovo partecipa ad un incontro sulla famiglia.
Compleanno di Ferrini don Antonio.
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Bartolucci don Graziano.
- ore 12.00, Assisi. Il vescovo partecipa all’incontro dei vescovi umbri
sul Seminario regionale.
- ore 16.00, Vescovado. Il Vescovo partecipa alla riunione del CDAE.
- ore 19.30, Città di Castello. Il vescovo incontra i candidati al Diaconato permanente.
Memoria liturgica del Beato Carlo Liviero, Vescovo di Città di Castello.
- ore 10.00, Cattedrale. Celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo nella memoria del Beato Carlo Liviero, vescovo di Città di Castello.
Collevalenza. Beatificazione della Ven. Madre Speranza (vedi il programma). Il vescovo partecipa.

cons iglio pastorale

dioc esano

CPD del 2 aprile 2014
Il 2 aprile scorso si è riunito il Consiglio Pastorale Diocesano per discutere su diversi punti posti
all’ordine del giorno. Il segretario Maurizio Maio li ha brevemente illustrati, ricordando che il
CPD deve ancora dare alcuni pareri su tematiche all’ordine del giorno di incontri precedenti.
Il Vicario generale Don Giovanni Cappelli ha riportato una sintesi di quanto emerso al ritiro del
clero svoltosi in data 26 marzo 2014 e già ampiamente scritto nel Foglio di Collegamento del mese di
aprile.
La discussione è proseguita con numerosi interventi inerenti all’esortazione apostolica “Evangelii
gaudium” che ha suscitato molte e profonde riflessioni. L’apprezzamento del documento è stato
unanime, sia per l’ampiezza degli argomenti trattati che per il modo come questi sono stati annunciati, risultando pertanto di facile comprensione a tutti.
Taluni contenuti erano già stati enunciati dai precedenti Papi, ma la semplicità con la quale Papa
Francesco espone e si relaziona con le persone fa sì che ognuno recepisca in maniera immediata i
messaggi da lui trasmessi.
L’invito ad una chiesa che si apre all’esterno annunciando con gioia il Vangelo (la Buona Novella)
cercando di raggiungere tutti e ancor più le “periferie” della stessa, è stato accolto e ampiamente
condiviso. Questo comporta che il Popolo di Dio, che opera all’interno di unità pastorali, parrocchie, movimenti, associazioni, ecc., nonché i presbiteri, i religiosi e i laici, possano e debbano
camminare e lavorare, in collaborazione, sincera comunione e stima reciproca, in un contesto di
corresponsabilità che viene riconosciuto a tutti i cristiani in quanto battezzati. Il messaggio deve
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essere portato in tutti gli ambiti della società, compresa la politica e i luoghi in cui viene esercitato
il potere decisionale, affinché l’uomo inteso come “persona” torni ad essere il soggetto principale
sul quale convogliare tutte le attenzioni per difenderne la dignità ed esaltarne la natura.
Nucleo centrale degli interventi di vari membri del CPD è stato il consiglio di orientare l’azione
pastorale verso modalità nuove, evitando di ripetere - come chiede l’esortazione apostolica – cose
per il solo motivo che “si è fatto sempre così”. Questa pigrizia, questa incapacità di uscire da
schemi che ci rassicurano, questa incapacità di osare rappresentano un ostacolo perché l’annuncio
della buona novella venga diffuso a quella gran parte di persone che oggi sono lontane dalla
Chiesa. Sono del resto presenti esperienze di evangelizzazione nuove e positive in diocesi che
hanno raggiunto proprio quelle periferie a cui ci invita Papa Francesco e che possono essere ripetute nelle UP, nelle parrocchie e soprattutto in luoghi dove oggi, per lo più, i cristiani sembrano
assenti.
E’ emerso inoltre che sarebbe molto utile e auspicabile che in ogni parrocchia della nostra Diocesi
si organizzassero incontri per conoscere e approfondire questo documento del Papa al fine di proporre iniziative concrete da intraprendere per attuare tale messaggio.
Papa Francesco parlando della misericordia del Signore ci stimola a fare quanto più bene possibile
e ci ricorda che ”un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita
esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà”.
Il Vescovo conclude l’incontro che definisce ricco di spunti, invitando a rileggere e meditare in
maniera pragmatica l’“Evangelii gaudium” affinché si rinnovi anche la nostra Chiesa particolare.

Brunella Ghigi e Sabina Santinelli

Diocesi di Città di Castello

Piccole Ancelle del Sacro Cuore

Venerdì 30 maggio 2014 la Chiesa Tifernate
e le Piccole Ancelle del Sacro Cuore
celebrano la festa liturgica annuale del
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Vescovo di Città di Castello
e fondatore delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore

27, 28, 29 maggio alle ore 10,00 in Cattedrale
e alle ore 18,00 al Santuario della Madonna delle Grazie
triduo di preparazione alla festa
Venerdì 30 maggio alle ore 18,30 in Cattedrale
Concelebrazione Eucaristica
animata dagli alunni della Scuola Sacro Cuore
e dai Pueri Cantores “Beato Carlo Liviero”.
Al termine della celebrazione visita all’ urna del Beato
La cittadinanza è invitata
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UFFICIO SCUOLA

10 MAGGIO 2014:

GIORNATA NAZIONALE DELLA SCUOLA CATTOLICA.
TUTTI A ROMA DA PAPA FRANCESCO!
L’obiettivo della mobilitazione del 10 maggio va inquadrato nel contesto del decennio
sull’educazione e centrato su un’idea concreta di bene comune. Se educare è possibile e necessario, se coltivare l’umano viene prima del profitto, se la scuola è la frontiera della socializzazione, non possiamo far finta di niente. La Chiesa storicamente ha sempre avvertito
l’urgenza di star dentro a questo mondo perché sa per esperienza che solo persone libere e
critiche possono dar seguito ad una società giusta e aperta.
Siamo tutti consapevoli della crisi economica che non risparmia neanche i beni di primi necessità. Tra questi però la scuola va difesa e promossa a costo di qualsiasi sacrificio perché
ne va della salute pubblica e della stessa democrazia. Per far questo occorre evitare che la
scuola sia aggredita dall’ideologia di chi vuole ridurla ad un sapere funzionale al mercato
oppure orientato a una visione prefabbricata della realtà. Essa è piuttosto l’esperienza di
crescere insieme attraverso un confronto serrato con tutte le forme della conoscenza.
Prendersi cura della scuola è dunque un impegno e insieme una opportunità.
Solo ripartendo da questa attenzione al percorso di ciascuna ragazza e di ciascun ragazzo si
realizzerà una comunità all’altezza delle sfide che l’epoca presente pone con incalzante velocità. Vogliamo per questo ritessere i fili della scuola, cioè quello delle generazioni (docenti e
discenti), quello delle agenzie educative (scuola, famiglia, chiesa), quello, infine, delle dinamiche sociali (scuola e lavoro).
Senza dimenticare che siamo dentro un processo di grandi trasformazioni che la scuola non
può subire. Deve rinnovarsi e rimotivarsi.
Sarà Papa Francesco ad accogliere il mondo della scuola in piazza San Pietro.
Non c’è testimone migliore per assicurare a tutti che la Chiesa intende promuovere la scuola
per il bene di tutti, a favore di ciascuno.
Mons. Nunzio Galantino
Segretario generale della CEI

La Scuola Paritaria San Francesco di Sales facente parte della Consulta Diocesana Scuole
Cattoliche ha organizzato per il 10 Maggio il viaggio a Roma per incontrare Papa Francesco
con studenti, insegnanti e genitori.
Prof. Alessandro Manfucci
Responsabile Diocesano Ufficio Scuola
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UFFICIO PASTORALE GIOVANILE

XXI Pellegrinaggio diocesano

La bellezza del cammino con Gesù
Appena conclusa la 21esima edizione del pellegrinaggio diocesano, fermandomi a riflettere, ho cominciato
a pensare quello che è stato per me quest’esperienza e cosa dentro di me è cambiato. Questa era per me la
settima volta che partecipavo e durante gli anni ho notato quanti cambiamenti ci sono stati in me, in modo
particolare nel riconoscere la presenza viva di Gesù in questo cammino. Nelle prime esperienze di pellegrinaggio il motivo che più mi spingeva a partecipare era quello di fare nuove amicizie e di stare insieme agli
altri; poi, andando avanti, cominciava a piacermi il clima che si creava tra tutti i partecipanti, un legame
che difficilmente nasce in contesti che oggi sono frequentati dalla maggior parte dei giovani.
Ho cominciato a capire che oltre tutto questo c’era altro, ovvero ho scoperto la bellezza nel camminare
verso Gesù, anzi con Gesù. Quest’anno facendo parte della pastorale giovanile ho vissuto questo pellegrinaggio con più aspettative rispetto agli altri, rendendomi conto del passaggio da animato ad animatore,
sentendomi responsabile di far vivere agli altri quello che avevo vissuto io, di trasmettere la gioia di camminare con Dio. La prima cosa che mi ha stupito è stata vedere la quantità di giovani presenti, circa 250
ragazzi, di cui tanti lontani dalla chiesa, ma che hanno scelto di concludere la Pasqua con una esperienza
che li aiutasse a conoscere Gesù. Sentendo le loro parole e vedendo la gioia nei loro occhi mi son reso conto di quanto questo cammino fosse stato importante per loro. Per me forse è stato un po’ l’anno della prova
sia dal punto di vista organizzativo sia fisico, infatti ho dovuto vivere questi tre giorni con vesciche e dolori
ai piedi, ma che visti a posteriori mi hanno permesso di rendermi conto di tante cose che altrimenti non avrei notato. In primis la maestosità del paesaggio, cosa che non avevo mai notato, ma che assieme alle messe e ai rosari mi ha mostrato la grandezza di Dio. Poi, restando molto spesso da solo, ho potuto osservare
“da fuori” gli altri e notare in tutti loro quanto Dio fosse vicino e quanti cambiamenti stessero avvenendo
in ciascuno. Ma forse la cosa più grande che Dio ha fatto in me è stata la forza che mi ha dato
nell’affrontare questo cammino nonostante le difficoltà perché, anche con i miei dolori, sentivo il bisogno,
più che il dovere, di andare avanti non tanto per l’“onore” ma perché non volevo perdermi la gioia del faticare. Ciò che mi ha reso più orgoglioso è stato quando ho fatto l’ultima curva prima dell’abbazia: ho visto la chiesa e mi sono fermato. In quel momento ho capito quanto Dio mi era vicino e quanto mi aveva
aiutato nel pellegrinaggio, facendomi capire quanto dolore Lui mi avesse alleviato. E in più quello che ho
visto fare sia in me che negli altri è stata la voglia di non allontanarsi, di restare insieme, come si fosse
formato un legame cosi forte che nessuno voleva rompere. Questo dimostra quanto i rapporti che si creano
nel nome di Dio siano più forti dei legami normali. Ringrazio il Signore per questa meravigliosa esperienza.

Matteo
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UFFICIO PROBLE MI SOCIALI E LAVORO

Messaggio di Francesca di Maolo*
Carissimi dell'Ufficio per i problemi sociali delle Diocesi Umbre e membri della commissione regionale. Nel porgervi gli auguri di una Santa Pasqua, vi comunico il ricco programma di appuntamenti che
interessano il Nostro Ufficio regionale (direttamente e indirettamente coinvolto):
 3 Maggio 2014, presso la sede dell'Umbria Cuscinetti SPA di Foligno, il prof. Luigino Bruni terrà
una conferenza dal titolo "Economia di Comunione: Proposta per tornare a creare lavoro e ricchezza";
 6 maggio 2014, presso la Sala dei Notari alle ore 17,00: "Il destino della libertà: quale società dopo la crisi economica" incontro con Magatti - Bauman, sarà presente il cardinal Bassetti;
 13 maggio 2014, presso l'Istituto Serafico di Assisi, ore 19,00 presentazione del libro “Senza legami:
fede e politica nel mondo liquido”, Studium, Roma 2014; sarà presente l'autore;
 30 maggio 2014, presso l'Istituto Serafico di Assisi, ore 17,00 Convegno "Verso un nuovo modello di
sviluppo" (hanno dato la loro adesione come relatori i proff. Carlo Andrea Bollino, Pierluigi Grasselli, Francesco Russo, Ivan Luigi Vitali).
Per info potete contattarmi a questo indirizzo e-mail:
avv.to Francesca di Maolo (francescadimaolo@serafico.it).
*Dir. Ufficio regionale umbro -problemi sociali, lavoro, la giustizia e la pace,

MUSEO DEL DUOMO
Nell’ambito dell’iniziativa “In Viaggio tra Suoni Arte e Colori” promossa dall’Associazione culturale Gling
di Città di Castello, il Gruppo Vocale Cantus Vocum di Morra ed il Comune tifernate, si terranno
all’Oratorio di San Crescentino a Morra di Città di Castello i seguenti concerti:
- Sabato 3 maggio ore 21.00 - Mandolini e Basso continuo
- Sabato 24 maggio ore 21.00 - Coro “Umbertide”
Il Centro Studi Villa Montesca, in collaborazione con la Diocesi di Città di Castello e con il Comune di Città
di Castello presenta giovedì 8 aprile ore 21.00: Proiezione del film “Francesco da Buenos Aires” di Miguel
Rodriguez Arias e Fulvio Iannucci, presso la Sala Convegni Baroni Franchetti di Villa Montesca.
L’ingresso è gratuito, tuttavia, a causa dei posti limitati è necessario prenotarsi telefonando allo
0758522185 od inviando una e-mail a comunicazione@montesca.it entro martedì 6 maggio.
Sabato 17 aprile ore 15.00, presso il Salone Gotico Museo diocesano avverrà la “Presentazione e consegna
progetto di inventariazione informatizzata dei Beni Culturali ecclesiastici degli Enti della Diocesi di Città
di Castello”.
Interverranno: S. E. Domenico Cancian Vescovo, Mons. Stefano Russo Direttore Ufficio Nazionale Beni
Culturali Ecclesiastici della CEI, Mons. Sergio Susi Direttore Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi tifernate, Mons. Mario Ceccobelli Vescovo di Gubbio e Delegato Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della C.E.U., Francesco Scoppola Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria,
Fabio de Chirico Soprintendente per i Beni Storico-Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria, Flavia Ferrante dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Massimo Cecconi, Presidente H24. Modera
i lavori Catia Cecchetti.
Continuano fino al termine dell’anno scolastico 2013/2014 presso il Museo diocesano i LABORATORI DIDATTICI riguardanti percorsi sia museali che territoriali per scuole di ogni ordine e grado del territorio. Le
attività prevedono 2 unità o 1 unica uscita a seconda delle esigenze delle singole classi. Oltre ai laboratori
previsti all’interno del museo finalizzati alla conoscenza delle opere conservate sono possibili uscite finalizzate alla conoscenza del patrimonio ecclesiastico.
Per informazioni: dott.ssa Catia Cecchetti
Coordinatrice Museo diocesano
Tel. e fax 075 8554705 museoduomo@tiscali.it
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CARITAS DIOCESANO
Vi ricordiamo che anche quest’anno è possibile donare il 5
x mille a favore della Caritas Diocesana attraverso
l’apposita firma da apporre nella dichiarazione dei redditi.
Possono farlo anche coloro che non sono tenuti a compilare il 730 o l’Unico. Infatti basta andare dai Caf con i propri
dati e compilare l’apposito modulo.
Qui sotto trovate il codice fiscale necessario nella compilazione. Crediamo sia importante valorizzare le nostre strutture diocesane anche attraverso segni tangibili di generosità. Grazie.
L’equipe Caritas Diocesana.

SERVIZIO DIOCESANO PER LA PROMOZ IONE DEL SOSTENTA MENTO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA
Cos'è il 5 x 1000:
A partire dalla Legge Finanziaria del 2006, lo Stato ha stabilito di destinare - a titolo sperimentale - in base alla
scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di
sostegno di particolari enti no profit, di finanziamento della ricerca scientifica, universitaria e sanitaria. Questa
formula fiscale garantisce, infatti, una forma di autonomia e di sovranità al contribuente, che può scegliere a chi
destinare parte della ricchezza pubblica da lui prodotta.
Il cinque per mille è una forma di finanziamento che non comporta oneri aggiuntivi al contribuente, dal momento che questi, tramite la compilazione dell’apposita sezione nella dichiarazione dei redditi, sceglie semplicemente la destinazione di una quota della propria IRPEF.
Come destinare il 5 per mille:
Il contribuente può destinare il 5 per mille della propria imposta sul reddito, apponendo la propria firma in uno
degli appositi riquadri che figurano nei modelli, corrispondenti alle finalità di sostegno previste dalla normativa.
Il contribuente, oltre a scegliere la finalità di destinazione apponendo la propria firma in una delle aree previste,
può scegliere il soggetto (organizzazione, ente, associazione) indicando il codice fiscale dello stesso.
Per maggiori Info: http://www.agenziaentrate.gov.it
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CONSULTA DIOCESANA DELLE AGGRE GAZIONI LAICALI
Il giorno 29 aprile scorso si è tenuto in Vescovado un incontro di tutti i referenti delle aggregazioni laicali
presenti in Diocesi con la coordinatrice regionale dott.ssa Maddalena Pievaioli.
Sono stati sottolineati due aspetti:
1. l'importanza dell'impegno dei laici che a partire dalle aperture profetiche del Concilio Vaticano II
e poi approfondite dal successivo magistero della Chiesa, hanno riscoperto la dimensione missionari
ed evengelizzatrice di tutto il popolo di Dio (clero e laici).
In questa prospettiva si è accennato alla celebrazione del 5° convegno Ecclesiale Nazionale che si
celebrerà a Firenze nel novembre 2015.
2. È stato poi dato il suggerimento di stilare uno statuto, sull'esempio delle altre diocesi, che definisca meglio le finalità della consulta e permetta un lavoro di coordinamento più snello ed efficace.
Da parte del Vescovo è venuto un incoraggiamento a lavorare in comunione, pur nelle diverse specificità,
per fare della nostra Chiesa locale una chiesa viva, aperta e, come dice Papa Francesco "in uscita".

Marcella Monicchi
Delegata per le Aggregazioni laicali

UFFICIO PASTORALE FA MILIARE


Resoconto della “Famiglie in Gioco 2014”

La giornata di domenica 6 aprile, dal tema: “Famiglie in Gioco, la partita più bella”, organizzata
dall’Ufficio di Pastorale Familiare e dal CSI di Città di Castello, si è svolta in un clima di gioia e divertimento.
Purtroppo, causa maltempo ed altri eventi concomitanti, la partecipazione è stata ridotta rispetto alle attese, ma comunque è sembrata positiva la formula di coinvolgere in una giornata di attività fisica e giochi, le famiglie che – suddivise in squadre – si sono sfidate in prove sportive e in
giochi popolari.
Un ringraziamento particolare al CSI per l’organizzazione e la gestione dei giochi, nonché al nostro Vescovo che non ha voluto mancare alla celebrazione della Santa Messa sugli spalti della pista di Atletica (gentilmente messa a disposizione gratuitamente dal Comune), Messa che è stata
animata dalla comunità Magnificat. Un grazie particolare anche a Sergio Coltrioli per la sempre
preziosa collaborazione tecnica.
La nostra speranza è che tale esperienza possa essere ripetuta l’anno prossimo, confidando in
una maggiore partecipazione e in una data libera da ulteriori avvenimenti cittadini.



Promemoria del “Pellegrinaggio delle Famiglie” di giugno 2014 (dettagli sul prossimo numero!).

L’Ufficio della Pastorale Familiare ricorda che DOMENICA 15 GIUGNO 2014, si terrà il consueto pellegrinaggio delle famiglie. Quest’anno il percorso previsto partirà da Montone e arriverà a Pieve
de’ Saddi.
Partenza alle ore 08:30 da Montone percorrendo un facile e suggestivo sentiero, ricco di storia e
lungo il quale incontreremo i santi e i beati della nostra Diocesi che racconteranno e ci faranno
rivivere le loro storie.
Arrivo a Pieve de’ Saddi dove – novità di quest’anno – chi vuole potrà avere la possibilità di gustare un piatto di pasta e della carne alla brace!
Vi aspettiamo numerosi come sempre.
Ulteriori informazioni saranno comunicate in tempo utile.
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BEATA M ARGHERITA DI CITTÀ DI CASTELLO, VERGINE
Il percorso biografico di Margherita da Città di Castello (1287 ca. – 13 aprile 1320),
penitente/terziaria domenicana, poggia su di una legenda pervenutaci in due diverse redazioni latine. Margherita nasce cieca e con altri handicap da nobili genitori (Parisio ed Emilia) nel castello di Metola nella Massa Trabaria. La fanciulla fin
da sette anni avrebbe iniziato una vita di penitenza con digiuni e cilicio.
Nella speranza del miracolo della guarigione, i genitori la portano a Città di Castello presso il sepolcro di un frate Minore, pio e devoto, morto poco prima (il beato
Giacomo); ma il miracolo non avviene e la fanciulla è abbandonata in questa città.
Margherita vive girovagando e mendicando fino a quando viene accolta nel monasteriolum di Santa Margherita; ma dalle religiose di questo luogo viene poi espulsa, trovando approdo nella casa dei coniugi Venturino e Grigia. Qui comincia a
operare miracoli vivendo in orazione, praticando forme penitenziali e adoperandosi
per la pacificazione tra le famiglie. Porta l’abito dei frati Predicatori e frequenta la loro chiesa. Muore
nella casa di Venturino e Grigia il 13 aprile 1320. Il corpo, con grande concorso di popolo, è portato
presso la chiesa dei Predicatori. Nel cuore di Margherita vennero identificate tre pietre con immagini
riferite alla Natività e allo Spirito Santo.
Margherita dovette godere fama di santità già in vita se è vero che a lei si riferisce Ubertino da Casale
nel suo Arbor vitae crucifixae Iesu parlando di una prudentissima virgo de Civitate Castelli. Nel 1395
a Città di Castello il culto e la devozione per la Beata dovevano essere già stati istituzionalizzati. Il
culto fu autorizzato da Paolo V nel 1609. Nel 1988 è stata proclamata patrona dei portatori di handicap nelle rispettive diocesi dal vescovo di Città di Castello e dall’arcivescovo di Urbino – Urbania –
Sant’Angelo in Vado. Nel 2004 è stato depositato presso la Congregazione delle cause dei santi il materiale per l’eventuale canonizzazione.

30 maggio

BEATO CARLO LIVIERO, VESCOVO E FONDATORE
DELLE PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE
Carlo Liviero (Vicenza, 29 maggio 1866 – Fano, 7 luglio 1932) nasce da una famiglia di
modesta condizione sociale. Ordinato prete nel 1888 a Padova, dopo una breve esperienza
di insegnamento nelle scuole elementari svolge il ministero parrocchiale prima a Gallio poi
ad Agna, portando avanti un intenso programma pastorale, animato dalla carità e volto alla
promozione umana e cristiana della persona.
Nel 1910 è eletto vescovo di Città di Castello dal papa san Pio X. La fede granitica lo rendeva intrepido e vittorioso
nelle difficoltà, entusiasta e felice nella totale dedizione al ministero e all’azione sociale, ma soprattutto gli procurava
una sorta di fiamma interiore che si avvertiva nell’ardore delle sue parole e nel calore caritativo emanato dalle sue
molteplici opere socio-religiose. Anche solo un elenco rende l’idea della multiforme attività pastorale che caratterizza
l’azione del vescovo Liviero: il settimanale cattolico Voce di popolo (1910); il Bollettino diocesano per gli atti ecclesiastici della diocesi di Città di Castello che inizia le pubblicazioni verso la fine del 1910 e che nel 1913 viene esteso
anche alle confinanti diocesi di Sansepolcro e di Gubbio; la “Scuola elementare maschile vescovile” (1910); la “Tipografia Vescovile” (1912), divenuta nel 1917 “Scuola Tipografica Orfanelli Sacro Cuore”; l’“Ospizio Sacro Cuore”
(1915); la “Libreria Sacro Cuore” (1919); il pensionato “Sacro Cuore” (1920); la “Colonia marina Sacro Cuore” di
Pesaro (1925); la “Sala cinematografica Sant’Egidio” (1931); la Schola Cantorum della Basilica Cattedrale “Antonio
Maria Abbatini” (1931). E i risultati di questa operosità non mancano: si ha una fioritura di sacerdoti esemplari per
zelo e dottrina, nonché una schiera di religiose eroiche anche dal punto di vista caritativo. Nel 1915 fonda la congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore.
Tra 1977 e 1982 si svolge il processo di beatificazione e canonizzazione. Nell’anno 2000 è stata proclamata l’eroicità
delle virtù e nel 2006 è stata riconosciuta una guarigione miracolosa attribuita alla sua intercessione. È stato beatificato a Città di Castello il 27 maggio 2007. La memoria liturgica è stata fissata alla data del 30 maggio, giorno del battesimo di Carlo Liviero nel 1866.
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