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“Concedi al tuo servo un cuore docile”
docile” (1Re 3,9)
È il motto episcopale che Mons. Nazzareno Marconi (il nostro don
Nazzareno) ha molto opportunamente scelto. È la preghiera del
giovane re Salomone che si definisce un ragazzo senza esperienza di
governo. Dinanzi all'invito del Signore: "Chiedimi ciò che vuoi ch'io ti
conceda" (3,5), non cerca la ricchezza o la gloria (magari come il padre
David), ma semplicemente "un cuore docile". Si intende nei confronti
del Signore, per fare quello che Lui vuole.
Don Nazzareno, giustamente, rileva che il testo originale parla di
"cuore in ascolto", un cuore che si mette in ascolto obbediente sia di
Dio che del popolo. Il Signore stesso fa capire a Salomone che questo
è il dono del "discernimento nel giudicare; un cuore saggio e intelligente".
Interessante l'espressione "cuore saggio" perché in questo modo l'amore
obbediente al Signore e agli uomini è collegato alla sapienza. Così il cuore docile è il cuore sapiente.
La capacità di porsi nell'atteggiamento di ascolto obbediente di Dio e di amorevole attenzione e
cura delle persone, specialmente di quelle che sono nella sofferenza, è certamente la qualità
principale del buon/bel pastore Gesù e di quelli che sono chiamati a continuare la sua missione.
Ma è anche qualità principale di ogni discepolo che "ogni mattina fa attento il suo orecchio per ascoltare"
il Signore (cf. Is 50,4). Il discepolo ideale è quello che può dire come il Servo di Jahvè: "Il Signore
Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro" (50,5).
In questa direzione ci porta una bellissima icona intitolata: "Cristo e
l'abate Mena. L'icona dell'amicizia". La voglio descrivere perché mi è
piaciuta molto.
Risale al settimo secolo dopo Cristo e proviene dalla Chiesa copta.
Raffigura Gesù che accompagna San Mena, abate del monastero di
Alessandria. Chi contempla è invitato a mettersi al posto di San Mena.
Gesù appoggia la mano destra sulle spalla dell'amico per condividere
fraternamente la sofferenza e incoraggiare. La spalla è simbolo delle
nostre fatiche; la mano del Cristo consola, conforta e sostiene. Il tocco di
Cristo imprime al braccio destro dell'amico la forza di portare a tutti la
benedizione del Signore agli uomini bisognosi di conforto.
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Gesù ha due occhi molto grandi: guarda l'amico invitando a procedere nella sua direzione. Anche
l'amico, quasi in modo strabico, tiene un occhio rivolto a Gesù e l'altro sulla strada indicata da Lui.
L'amico ha due orecchie molto grandi: esprimono l'importanza dell'ascolto della Parola. La bocca
molto piccola dice l'esigenza del silenzio e della sobrietà.
Gesù sostiene un grosso libro decorato e prezioso: è Lui che apre i sigilli delle Sacre Scritture. L'amico
tiene in mano un piccolo rotolo nel quale annota le parole di Gesù per imparare ad assimilarle.
Gesù non ha piedi: cammina con i piedi dell'amico. Il discepolo riflette la luce del maestro (le aureole
infatti si richiamano) e continua la missione dell'evangelizzazione e della carità portata da Gesù.
Auguriamo a Don Nazareno, ma anche ad ognuno di noi, la grazia di diventare sempre più "amici
di Gesù" o anche "amici dello Sposo" (cf Gv 3,29) pronti per la missione che ci affida. In sua
compagnia i problemi, le difficoltà e le sofferenze possiamo portarli "pazientemente e forse anche
gioiosamente" (Tommaso Moro).

Mons. Nazzareno Marconi
Vescovo eletto di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
Monsignor Nazzareno Marconi è nato a Città di Castello il
12 febbraio 1958. Ha conseguito la maturità classica nel
1977. Poi è entrato come alunno nel Pontificio Seminario
Romano Maggiore e ha conseguito il baccalaureato in
Filosofia presso la Pontificia Università Lateranense e la
Licenza in Teologia presso la Pontificia Università
Gregoriana.
Ordinato presbitero il 2 luglio 1983, incardinato nella Diocesi
di Città di Castello, è rimasto come assistente nel Pontificio
Seminario Romano Maggiore. Ha conseguito nel luglio 1985
presso il Pontificio Istituto Biblico la Licenza in Sacra Scrittura. Tornato in diocesi nel 1987 e nominato
vice-parroco di San Giustino (PG), ha iniziato a svolgere corsi opzionali e seminari presso l’Istituto
Teologico di Assisi.
Dal 1987 al 2003 è stato anche insegnante di religione nella scuola statale media e superiore. Negli
stessi anni ha insegnato anche nella scuola Diocesana di Teologia “Cesare Pagani” di Città di Castello
ed in quella di Perugia “Leone XIII”. Dal 1990 al 2004 è stato Direttore dell’Ufficio Catechistico della
Diocesi di Città di Castello. Nel 1990 è stato nominato docente incaricato presso l’Istituto Teologico di
Assisi. Nell’ottobre 1997 ha conseguito il Dottorato in Teologia Biblica presso la Pontificia Università
Urbaniana.
Nel 1998 è stato nominato parroco di Citerna (PG) e nel 2003 docente stabile straordinario di Sacra
Scrittura presso l’Istituto Teologico di Assisi. Dal 2004 al 2013 è stato rettore del Pontificio Seminario
Regionale Umbro “Pio XI” di Assisi. Dal 2005 è cappellano di Sua Santità. Dal 2005 al 2011 è stato
Direttore dell’Ufficio Catechistico Regionale dell’Umbria. Dal 1 settembre 2013 è Co-Parroco non
Moderatore nella parrocchia di S.Donato in Trestina (Città di Castello).
Ha collaborato dal 1990 al 2001 al progetto “Bibbia” della LUX-VIDE per la Rai per i quali ha seguito
come Consulente storico-esegetico la realizzazione di 13 FilmTV di argomento biblico e catechistico.
Tra gli altri “Genesi", “Abramo", "Giuseppe", "Mosè", "Jesus", "Apocalisse”. Dal 1987 al presente ha
pubblicato inoltre vari articoli di spiritualità biblica collaborando organicamente con varie riviste, tra
cui: “Il Cursore” (Roma), “Famiglie a Roma” (Roma), “La Voce” (Perugia), “Il Portico” (Cagliari),
“Culmine e fonte” (Roma).
Il suo ambito di ricerca esegetica e teologica si sta concentrando ormai da tempo sulle problematiche
del rapporto tra l’immagine (dall’arte, al cinema alla tv) e la parola di Dio. A questo argomento ha
dedicato alcune pubblicazioni e molte conferenze i varie parti d’Italia. Ha in particolare collaborato
organicamente a progetti pluriennali di formazione pastorale e biblica con le diocesi di Roma, Assisi,
Perugia, Modena, Macerata, Cagliari.
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Il saluto del vescovo Domenico Cancian
Siamo qui ad accogliere una bella notizia in un clima di
preghiera e di fede. Riguarda la vita della nostra Chiesa.
Ascoltiamo prima una Parola del Signore.
Atti degli Apostoli 1, 12-14
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi,
che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in
giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano
superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni,
Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo,
Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di
Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella
preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di
Gesù, e ai fratelli di lui.
In questi giorni che vanno dall'Ascensione del Signore alla Pentecoste abbiamo particolarmente nel
cuore questo evento. Attendiamo in preghiera una nuova effusione dello Spirito. Riviviamo come
cristiani di Città di Castello il momento che ricorda la nascita della comunità cristiana: lo Spirito Santo
irrompe e fa partire la Chiesa, la guida attraverso i secoli per continuare la missione di Gesù. Da
sempre la Chiesa è composta dallo Spirito Santo e noi.
Un soffio particolare dello Spirito ci porta una bella notizia che ora vi leggo:
Eccellenza Reverendissima,
Mi reco a doverosa premura di comunicare a Vostra Eccellenza che il Santo Padre ha nominato Mons. Nazareno
Marconi finora co-parroco di San Donato in Trestina, diocesi di Città di Castello, nuovo vescovo di MacerataTolentino-Recanati-Cingoli-Treia.
Profitto della circostanza per confermarmi, con sensi di distinto ossequio, dell'Eccellenza Vostra Reverendissima
dev.mo Adriano Bernardini, Nunzio Apostolico in Italia
Da questo momento il nostro Don Nazzareno è vescovo eletto!!
Carissimo fratello vescovo a nome della Chiesa tifernate e mio personale ti esprimo sentimenti di gioia e
di affetto, di gratitudine e di fraterno augurio.
La tua e nostra Chiesa che è in Città di Castello ha un altro figlio vescovo!
Questa Chiesa ti ha donato la fede e ti ha accompagnato nel cammino spirituale fin qui e tu l’hai servita
con dedizione intelligente e generosa. Ora ti incoraggia ad accogliere il mandato del Signore attraverso
il successore di Pietro e ti augura di amare e servire la Chiesa che è in Macerata-Tolentino-RecanatiCingoli-Treia, lasciandoti ispirare dall'unico Buon-Bel Pastore, il Signore nostro Gesù.
Mentre ci rallegriamo con te e ti assicuriamo la nostra preghiera, ti chiediamo di dare la tua prima
benedizione a questa Chiesa tifernate.
Benedici naturalmente la tua mamma Emiliana e i tuoi cari che sono qui.
Ci dispiace che lo zio Don Edoardo non sia fisicamente qui a dirti una parola carica di sapienza e di
umorismo.
Io, che sono stato tuo vescovo per sette anni, ti ringrazio, ti benedico e ti affido alla materna protezione
di Maria e alla Chiesa di Macerata.
Celebrando l'ordinazione episcopale di Don Nazzareno, facciamo anche memoria degli ultimi vescovi
di Città di Castello: Mons. Pietro Fiordelli, vescovo di Prato, consacrato qui nella nostra cattedrale 60
anni fa; Mons. Sergio Goretti, vescovo di Assisi e Mons. Ivo Baldi, vescovo di Huarì, consacrati da S.
Giovanni Paolo II, nella basilica S. Pietro nel giorno dell'Epifania, rispettivamente nel 1981 e nel 2000.
La nostra Chiesa continua a dare i suoi frutti.
Di tutto rendiamo gloria a Dio!
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Saluto del vescovo del Vescovo eletto Marconi
alla Diocesi di Città di Castello
Carissimi amici della Diocesi di Città di Castello nella mia vita è
la terza volta che il Signore, attraverso la sua Chiesa, mi dice:
“Esci dalla tua terra e vai dove ti indicherò”.
La prima volta Mons. Pagani mi spedì a Roma in Seminario,
perchè Assisi era troppo vicino … e dovevo scoprire che il mondo
era più grande della nostra valle. Credo di avere imparato la
lezione, ma non ho perso l’accento a metà tra citernese e
castellano. La seconda volta i Vescovi umbri mi hanno spedito ad
Assisi, a far crescere una nuova generazione di preti umbri. Ho
imparato a “pensare umbro” e non solo castellano. Credo sia una
cosa buona per tutti noi.
Ora è il Papa che mi spedisce a Macerata. Non so cosa abbiano in
mente sia il Papa che, soprattutto, il Buon Dio, ma mi fido
ciecamente di tutti e due, per questo non ce l’ho fatta a dire di no.
Temo che questa volta non sia facile tornare, almeno fino alla
pensione … per questo voglio dire: “Grazie!”.
Grazie alla mia famiglia che mi ha allevato nella fede e nell’amore per tutti, senza eccezioni. Grazie
alla gente dell’alta valle del Tevere. Ho fatto il prete a nord, al centro ed ora a sud. Dappertutto ho
trovato tanto bene. Sono grato ed orgoglioso di essere uno di voi. Grazie ai consacrati ed alle
consacrate. Mi avete insegnato a pregare, soprattutto col vostro esempio. È un dono prezioso, che
cercherò sempre di far fruttificare. Grazie ai Preti e Diaconi di Castello. A volte sembriamo un’Armata
Brancaleone, ma vi stimo tutti, la vostra fede e carità mi hanno sempre edificato, non vi cambierei con
nessun’altra diocesi di quelle che conosco … ed ora ne conosco diverse. Prometto che cercherò di farvi
onore. Grazie ai miei vescovi, con cui ho sempre cercato di essere schietto ed amico. Anche in tutti loro
ho riconosciuto sempre questa buona volontà. Spero di non deludere né quelli che sono in cielo, né
quelli che sono tra noi.
A luglio scorso ho sciolto un voto, facendo un pellegrinaggio a Lisieux per ringraziare Santa Teresa che
durante il mio servizio da rettore non avevo fatto danni irreparabili. Vorrei ripetere il voto e magari
promettere che se arrivo a diventare un vescovo pensionato senza avere fatto grossi guai, il
pellegrinaggio a Lisieux lo faremo insieme. Se poi il Signore mi farà partire prima di allora per l’ultimo
viaggio, rigraziateLo da parte mia, perché quello che fa Lui è sempre il meglio per noi. Dio vi benedica.
Don Nazzareno

Spiegazione dello stemma e del motto
Lo stemma senza violare troppo i principi araldici, cerca soprattutto di illustrare la scena di Mt 28,5-7:
“L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti,
come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È risorto
dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”.
I discepoli si incamminano, oltrepassano la croce verso le colline della Galilea, e la stella del mattino
indica loro la strada.
Come in ogni immagine c’è però molto di più di ciò che appare. Quella croce, oltrepassata ma ancora
visibile, è la presenza della croce nella nostra vita. Non c’è vita cristiana senza croce, ma la croce non
sbarra il cammino di chi ha fede, perché il Signore è Risorto, per questo la croce brilla della stessa luce
della stella. Le tre colline simboleggiano Citerna, il colle della mia infanzia, quello di Macerata, che
sarà la mia nuova terra, e quello di Nazareth in Galilea, di cui porto il nome. Perché la nostra fede non
deve mai dimenticare la testimonianza di chi ci ha preceduto e si radica nella concretezza di una terra
con i suoi colori, i suoi profumi, il suo popolo.
La stella del mattino è Maria, stella del mattino e stella del mare, e Macerata è la “Civitas Mariae”! Lei
ci indica sempre la via per seguire il Signore.
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È rappresentata da una stella a sette punte, perché prepara la venuta dell’ottavo giorno, quello della
resurrezione e della salvezza.
È anche simbolo della Parola di Dio: luce ai nostri passi e dei sette doni dello Spirito Santo.
Tutta l’immagine corrisponde così anche ad uno sguardo volto da Città di Castello verso la terra di
Macerata, posta oltre i monti dell’Appennino, contornata dall’azzurro unito del cielo e del mare.
Infine la Galilea rappresenta nel vangelo quelle periferie da cui pensiamo, sbagliando, che non può mai
venire nulla di buono. Non dobbiamo compiere l’errore di Natanaele che dicendo: “cosa vuoi che venga di
buono da Nazareth” (Gv 1,46) rischiava di non riconoscere la salvezza, che con Gesù di Nazareth gli
veniva incontro. Lo stemma, che non è un’arma, ma la lavagna del Maestro, ci invita ad andare con
coraggio verso le periferie del mondo e le periferie esistenziali. “Non abbiate paura!”, diceva S. Giovanni
Paolo II il cui stemma è evocato nella forma della croce: il Signore risorto “vi precede in Galilea! là lo
vedrete”. Nella forma dei tre monti è poi evocato lo stemma di Paolo VI papa Montini, che si impegnò
con tutto sé stesso per la realizzazione del Concilio.
Il motto è tratto dal 1 libro dei Re 3,9: “Dabis servo tuo cor docile”, Concederai al tuo servo un cuore
docile. E’ tratto dalla preghiera del giovane Salomone a Gabaon. Il nuovo re, dovendo iniziare a
governare il popolo di Dio, chiede un cuore saggio come dono più urgente e prezioso. In ebraico è “un
cuore in ascolto”, un cuore che si mette in ascolto, intendendo: in ascolto obbediente e contemporaneo
sia di Dio che del suo popolo. E’ l’atteggiamento con cui il Vescovo si presenta al suo popolo, ma
anche il progetto pastorale che vuol attuare: aiutare tutti a crescere nella capacità di porsi in ascolto
obbediente di Dio ed in ascolto amichevole e compassionevole de: “Le gioie e le speranze, le tristezze e le
angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono” (GS 1,1).

il vescovo informa

Incoraggio ancora e benedico il prezioso servizio pastorale svolto nei grest, nei campeggi e nelle
esperienze di vacanze per bambini, ragazzi, giovani, adulti e famiglie. Hanno grande valore
educativo, umanamente e cristianamente. Accompagno con la preghiera e ringrazio coloro che, a
partire dal clero, gratuitamente si offrono per questo impegnativo servizio, benedetto dal Signore
e dalla Chiesa.
Nei mesi di luglio-agosto abbiamo alcuni appuntamenti significativi per la nostra chiesa: la festa
di S. Veronica, il 9 luglio, al chiostro della cappuccine; il 15 agosto la festa dell’Assunta al
santuario di Canoscio; la festa della dedicazione della Cattedrale il 23 agosto; la festa della
Madonna delle Grazie il 26 agosto. Ci sono qui i programmi dettagliati. Invito alla
partecipazione per chiedere l’intercessione materna di Maria e dei nostri santi.
Dopo la celebrazione dell'Assemblea di verifica (18 e 20 giugno) che ha offerto notevoli spunti di
riflessione ci prepariamo all'Assemblea diocesana prevista per il 9-10 settembre. L'8 settembre,
alle 21:00, avrà luogo all’Auditorium Sant'Antonio un incontro sicuramente interessante con
l'economista Zamagni e Don Sciortino, direttore di Famiglia cristiana. Tema: "Prospettive di
nuovo umanesimo".
Con i Consigli Presbiterale e Pastorale metteremo meglio a punto il programma per l’inizio del
nuovo Anno, tenendo conto di quanto è emerso nell'Assemblea di verifica.
In settembre spero di poter consegnare le Linee pastorali per il prossimo 2014-2015. Prendiamo
nota di questi appuntamenti ecclesiali.

 Domenico Cancian f.a.m.
Vescovo
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agenda del mese

LUGLIO 2014

Mese dedicato a Maria Santissima del Monte Carmelo
Il vescovo dal 30 giugno al 7 luglio, su invito delle Figlie della
Misericordia, si reca in Ruanda per l'inaugurazione della loro casa.
Farà anche visita a padre Francesco Pierli a Nairobi in Kenya.
- ore 21.00, Monastero Cappuccine. Adorazione della Croce e preghiera
per la Chiesa, il Papa e l’unità dei cristiani.
Anniversario sacerdotale di Marconi mons. Nazzareno (1983).

1

MARTEDI'
S. TEOBALDO EREM.

2

MERCOLEDI'
S. OTTONE

3
4
5

GIOVEDI'
S. TOMMASO AP.

Compleanno di Don Romano Piccinelli.

VENERDI'
S. ELISABETTA

Compleanno del Puletti diac. Sergio.

SABATO
S. ANTONIO M.Z.

- ore 21.00, Monastero Cappuccine. Adorazione eucaristica per le
vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata e alla famiglia cristiana.

9

MERCOLEDI'
S. ARMANDO, S. LETIZIA

10

GIOVEDI'
S. SILVANA

11

VENERDI'
S. BENEDETTO

Festa di Santa Veronica Giuliani, vergine, patrona secondaria di Città
di Castello.
- ore 18.30, Monastero Cappuccine. Il Vescovo presiede la solenne
Concelebrazione nella festa di Santa Veronica Giuliani.
Anniversario ordinazione sacerdotale di Pieracci mons. Domenico (1961).
- ore 18.30, Monastero Cappuccine. Santa messa con benedizione dei
bambini. Giornata di ringraziamento per tutti benefattori vivi e defunti.
- ore 18.30, Citerna, Monastero Benedettine. Il vescovo celebra i Vespri e
la S.Messa nella solennità di S.Benedetto.

13

DOMENICA
S. ENRICO IMP.

- ore 18.00. Cattedrale di Città di Castello. Mons. Nazzareno Marconi
eletto vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, riceverà
l’ordinazione episcopale, per l’imposizione delle mani e la preghiera
consacratoria del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo
metropolita di Perugia - Città della Pieve.

14

LUNEDI'
S. CAMILLO DE LELLIS

Dal 15 al 25 luglio: giorni di vacanza del vescovo.

16

MERCOLEDI'
N.S. DEL CARMELO

- ore 21.00, Chiesa S.Spirito. Santa Messa e processione in onore della
Beata Vergine del Monte Carmelo.
Compleanno di Luchetti don Salvatore.

17
18
20
22
24
26

GIOVEDI'
S. ALESSIO CONF.

Onomastico di Gonfiacani diacono Alessio.

VENERDI'
S. CALOGERO

Anniversario sacerdotale di S.E. Mons. Domenico Cancian (1972).

DOMENICA
S. MARGHERITA

Anniversario sacerdotale di Sgoluppi mons. Franco (1974).

MARTEDI'
S. MARIA MADDALENA

Anniversario della morte di Caporali mons. Zefferino (1993).

GIOVEDI'
S. CRISTINA

Compleanno di Romanini diacono Romeo.

SABATO
SS. ANNA E GIOACCHINO

- ore 18,00, Casa Madre della Figlie della Misericordia. Il vescovo
presiede la santa Messa in memoria della Madonna della misericordia.
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27
28
31

DOMENICA
S. LILIANA , S. AURELIO

- ore 18. Cattedrale di Macerata. Inizio del ministero episcopale di Mons.
Nazzareno Marconi. Vi partecipa il nostro vescovo.

LUNEDI'
S. NAZARIO

Onomastico di Marconi mons. Nazzareno.

GIOVEDI'
S. IGNAZIO DI L.

Anniversario sacerdotale di Fiorucci mons. Giuseppe (1955).

AGOSTO 2014

Mese dedicato al Sacro Cuore di Maria
1
2

VENERDI'
S. ALFONSO

Anniversario della morte di Ba Mons. Sante.

SABATO
S. EUSEBIO , S. GUSTAVO

Perdono di Assisi. Possibilità dell’indulgenza plenaria.
Il vescovo partecipa alla celebrazione a Santa Maria degli Angeli.
Memoria della “Madonna della misericordia”.
- ore 11.00, Eremo di Buon Riposo. Il vescovo celebra la festa del
Perdono di Assisi.
- ore 15,30, Casa Madre della Figlie della Misericordia. Il vescovo guida il
ritiro spirituale alle suore in vista del Capitolo generale.
Il vescovo partecipa alla celebrazione del capitolo generale delle Suore
delle Figlie della misericordia
Compleanno di Sgoluppi mons. Franco

3

DOMENICA
S. LIDIA

5

MARTEDI'
S. OSVALDO

6
7
8
9

MERCOLEDI'
TRASFIGURAZ. N.S.

Festa della Trasfigurazione del Signore.

GIOVEDI'
S. GAETANO DA T.

Compleanno di Zambri mons. Vinicio.

VENERDI'
S. DOMENICO CONF.

Onomastico di S.E. Mons. Domenico Cancian, di Renzini mons.
Domenico e di Pieracci mons. Domenico.

SABATO
S. ROMANO, S. FERMO

Compleanno di Susi mons. Sergio.
- ore 11.00, Lerchi. S.Messa del vescovo per la festa del patrono della
parrocchia, S.Lorenzo.
- ore 18.00. Cattedrale di Perugia. Mons. Paolo Giulietti eletto vescovo
ausiliare dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, riceverà l’ordinazione
episcopale, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del
cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo metropolita di Perugia - Città della
Pieve. Il vescovo vi partecipa.
Onomastico di Giacchi mons. Lorenzo.
- ore 09.00, Monastero di Cecilia. S.Messa del Vescovo per la festa di
S.Chiara d’Assisi.
- ore 18,00, Monastero “Le Murate”. S.Messa del Vescovo per la festa di
S.Chiara d’Assisi.
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DOMENICA
S. LORENZO MARTIRE

11

LUNEDI'
S. CHIARA

12
14

MARTEDI'
S. GIULIANO

Anniversario di ordinazione presbiterale di Bartolini don Pietro.

GIOVEDI'
S. ALFREDO

Dal 15 al 20 agosto: il vescovo guida il gruppo italiano al III°
Congresso della misericordia a Bogotà.
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15

VENERDI'
ASSUNZIONE MARIA
VERGINE

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.
Basilica di Canoscio. S.Messa per la festa della Basilica-Santuario
“Madonna del Transito” (vedi il programma). Il vescovo di Gubbio, Mario
Ceccobelli presiede la celebrazione delle ore 16.30.

16

SABATO
S. STEFANO ,
S. ROCCO

- ore 11.00, Canoscio. S.Messa con la “Benedizione dei bambini”.
Onomastico di Trottini don Sante.

23

SABATO
S. ROSA DA LIMA , S.
MANLIO

Festa della dedicazione della Chiesa Cattedrale.
- ore 10.30, Cattedrale. S. Messa del vescovo in occasione della solennità
della dedicazione della Chiesa Cattedrale.
23-25: Madonna delle Grazie. Triduo di preghiera in preparazione alla
festa (vedi il programma).

25

LUNEDI'
S. LUDOVICO

- ore 21.00, Madonna delle Grazie. Il vescovo presiede la processione con
l’immagine della Madonna e affida a Maria la chiesa tifernate.

MARTEDI'
S. ALESSANDRO MARTIRE

Festa della Beata Vergine Maria, Madre della Grazia divina, patrona
principale di Città di Castello e Patrona secondaria della Diocesi.
- ore 17.15, Madonna delle Grazie. Vespri presieduti dal vescovo.
- ore 18.30, Madonna delle Grazie. Il vescovo presiede la concelebrazione
animata dalla Corale “M. Alboni”.

26

"Al Suono dell'Angelus"
La Schola Cantorum "Anton Maria Abbatini" della Cattedrale, in collaborazione con l'Ufficio
Cultura e Comunicazioni Sociali della Diocesi e la Parrocchia di San Francesco ripropone la
manifestazione Concerti "Al Suono dell'Angelus" che si terranno tutti i sabato del mese di Luglio
dalle ore 11,30 alle ore 12,00 nella Chiesa Monumentale di San Francesco.

Programma:
Sabato 5 Luglio h 11,30
Concerto per Organo e Flauto
Sabato 12 Luglio h 11,30
Concerto per Organo
Sabato 19 Luglio h 11,30
Concerto per Organo e Flauto
Sabato 26 Luglio h 11,30
Concerto per Organo e Soprano
Al termine di ogni Concerto seguirà la recita dell'Angelus Domini
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Monastero delle Cappuccine - Città di Castello
SOLENNITA’ DI S. VERONICA GIULIANI
PROGRAMMA
30 giugno – 8 luglio:
novena di preparazione
•
•
•

ore 07,00 santa Messa conventuale
ore 17,45 apertura del chiostro del monastero
ore 18,15 celebrazione dei Vespri santa Messa con omelia

Tema della
d ella novena: LO SPIRITO MISSIONARIO
MISSIONARIO DI S. VERONICA
Presiederà le celebrazione p. LUIGI RUGGIERO ofmcap
servizio
Presteranno se
rvizio i vari gruppi ecclesiali

4 luglio:

Celebrazione liturgica della beata FLORIDA CE
CEVOLI

Giornata dell’anziano e del malato
Dalle ore 21 alle 22 nel chiostro si terrà:
- il 2 luglio, mercoledì, la contemplazione della Croce per la Chiesa, il Papa, e l’unità dei cristiani
- il 5 luglio, sabato, l’Adorazione eucaristica per le famiglie, i consacrati e le vocazioni

9 LUGLIO:
Festa liturgica di Santa Veronica Giuliani
SANTE MESSE: Ore

7 – 8 – 9 – 10 - 11

ore 18,30: Pontificale presieduto da
Sua Eccellenza Mons. DOMENICO CANCIAN.
Concelebra il Clero diocesano.
La corale Abatini animerà la celebrazione

10 luglio:
giornata di ringraziamento per tutti i benefattori vivi e defunti.
Ore 18,15: santa Messa con benedizione dei bambini.

le cappuccine
9
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assemblea

del

clero

VERIFICA
ANNO PASTORALE 2013-2014
Nella mattinata di mercoledì 18 giugno u.s., presso la Sala delle Suore “Piccole Ancelle del Sacro
Cuore”, si sono riuniti in assemblea sacerdoti e diaconi a conclusione e verifica dell’anno pastorale
2013-2014.
Dopo la preghiera iniziale il vescovo ha tenuto la relazione introduttiva, invitando tutti a vivere con
gioia questo momento fraterno che si colloca nel tempo liturgico tra le solennità della Pentecoste, della
SS. Trinità, del Corpus Domini e del Sacro Cuore, quattro celebrazioni che richiamano il cuore della
nostra fede, le sorgenti della grazia che il Signore dona alla sua Chiesa pellegrina nel tempo e nella
storia.
L’amore del Signore in qualche modo si concentra nell’eucarestia, Sacramentum Caritatis. Qui la
comunione dell’uomo con il Signore e la comunione fraterna si saldano in modo inscindibile. La grazia
di celebrare ogni giorno l’eucarestia fa crescere la nostra gratitudine (eucarestia è rendimento di grazie),
la comunione con Gesù (“chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui”), la
comunione fraterna e con i poveri. Se non amiamo il fratello e il povero, non amiamo nemmeno il
Signore; la fede si concretizza nell’amore e porta a relazioni umane positive: in Cristo si ritrova l’uomo
nuovo, l’umanesimo che non solo non scarta nessuno, ma promuove tutti in una cultura veramente
umana.
Passando a descrivere il contesto attuale della Chiesa tifernate, il vescovo ha affermato che non si
possono tacere o sottovalutare i doni del Signore alla nostra Chiesa, riferendosi in particolare agli
ultimi: a don Simone e don David consacrati sacerdoti sabato 7 giugno; a mons. Nazzareno Marconi
che il prossimo 13 luglio sarà consacrato vescovo (una grande grazia per lui e per noi, anche se ci
mancherà un ottimo confratello, intelligente e sempre disponibile); a Gloria Paoletti di Umbertide,
novizia delle Clarisse di Montone, che domenica 15 giugno ha emesso la sua professione religiosa;
all’inaugurazione della casa religiosa delle Figlie della Misericordia a Kabgay (Ruanda), sabato 5 luglio
p.v., a cui parteciperà il vescovo stesso.
A fronte di questi segni di crescita, va preso atto di una situazione del clero, e anche delle religiose e dei
religiosi, che si va riducendo in termini numerici: età media elevata, anzianità e malattia prospettano
un futuro prossimo che non sarà più sostenibile come al presente. Cosa ci dice questo? Che acquista
ancora più valore quello che ci sta dicendo papa Francesco: serve una Chiesa missionaria, povera,
evangelica (la qualità supplisce la quantità!), ma anche una maggiore attenzione vocazionale che è
ancora collegata, per quanto attiene a noi, alla vita evangelica. Ed ancora: un più decisivo
coinvolgimento dei laici!
Venendo alla verifica dell’anno pastorale, il vescovo ha ricordato che la verifica dovrebbe consistere nel
mettere a confronto quello che la nostra Chiesa ha attuato in riferimento a due documenti: l’Evangelii
Gaudium di papa Francesco e Credete nel Vangelo, ossia le linee pastorali offerte un anno fa. Logicamente
ciò suppone l’aver cercato di attuare queste indicazioni, coinvolgendo le persone affidate alla nostra
cura pastorale. Al riguardo non ha sottaciuto di avere avuto a volte l’impressione che questi
orientamenti, necessari per un cammino unitario, siano tenuti poco presenti.
Il Vescovo ha quindi ringraziato i sacerdoti e i diaconi per le risposte scritte che, in vista della verifica,
gli hanno fatto pervenire circa tre temi importanti.
Riassumiamo brevemente queste risposte perché nel loro insieme costituiscono già una parte della
verifica che poi è continuata in assemblea.
1. “Papa Francesco parla della trasformazione missionaria della Chiesa, una Chiesa in uscita, una
pastorale in conversione (cf EG, 1). Come intendere questo e come lo stiamo vivendo?”.
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Risposte pervenute:









La nostra Chiesa fatica ad uscire dalle pigrizie, paure, comodità per accogliere con più
attenzione il povero, il divorziato, il diversamente abile, denunciando ingiustizie, corruzione e
sopraffazione, come sta facendo il papa. Si intende una trasformazione che è opera dello Spirito
Santo e che richiede la nostra conversione personale e comunitaria (di tutte le componenti
ecclesiali), tale da generare comportamenti e azioni efficaci.
La misericordia, spesso richiamata dal papa, chiede autentica vicinanza, ascolto, comprensione,
non giudizio, evitando esibizionismo e paternalismo. Di questo ci sono tante testimonianza
nelle parrocchie, nella Caritas, nei movimenti.
Va riconosciuta l’importanza della pastorale ordinaria (a volte sottovalutata come “pastorale di
conservazione”) con tutte le attività di catechesi, di liturgia e di carità. Sono i modi concreti con
i quali i preti sono in mezzo alla gente e la nostra Chiesa viene incontro ai bisogni e alle
domande degli uomini di oggi, nella linea della missione di Gesù. Va sottolineato questo aspetto
positivo, merito in gran parte del clero, sacerdoti e diaconi.
Un riscontro positivo si ha, per esempio, nella celebrazione delle cresime, con un buon
coinvolgimento degli adulti e naturalmente dei catechisti. Così pure nelle catechesi o corsi
rivolti ai fidanzati, famiglie, giovani; nella visita ai malati e nell’accoglienza dei poveri nei centri
di ascolto, che dovrebbero migliorare mettendosi meglio in rete e costituendo un fondo cassa,
espressione di concreta carità.
Ci sono anche nuove iniziative nella scuola pubblica, nella pastorale familiare, giovanile,
scolastica, sanitaria. Ultimamente il Consiglio Pastorale Diocesano ha censito 21 esperienze di
evangelizzazione, alcune con caratteri del tutto innovativi, altre con modalità di nuova
attuazione, che dimostrano un cristianesimo vivo e vitale.

2. Fraternità e collaborazione tra il clero. “Quali esperienze positive di fraternità presbiterale? Come
affrontiamo le diversità delle visioni pastorali?”.
Risposte pervenute:
•

•
•
•
•

Vi è abbastanza conoscenza, stima e amicizia nel clero, ma si nota la fatica al confronto in
modo vero, profondo e rispettoso circa lo stile pastorale. Si richiede ascolto e disponibilità a
verificare e anche a cambiare. Occorre imparare (un po’ si sta facendo) il dialogo, accettando le
differenze e diversità dal punto di vista teologico, pastorale e spirituale che possono arricchire e
non lasciarci andare ognuno per proprio conto.
C’è ancora la tendenza a gestire e controllare tutto dando poco spazio ai laici.
Secondo altri cresce l’individualismo e il “fai da te”, per cui occorre riflettere su come stiamo
facendo il nostro servizio.
Altri notano la carenza di una vicinanza affettiva e umana, oltre che di collaborazione.
Non mancano tuttavia fatti positivi: in alcuni casi vi è vita comune tra il clero con effetti
vantaggiosi; incontri, anche settimanali di lectio divina; vi è stata la “due giorni” di formazione
permanente abbastanza partecipata; gli esercizi spirituali hanno avuto luogo a Foligno (con le
diocesi di Perugia – Città della Pieve e Gubbio) con pochi partecipanti; i ritiri mensili hanno
avuto luogo in modo regolare, ma la partecipazione è al 60-70% e anche la qualità potrebbe
essere migliore. In qualche Unità Pastorale si fanno vere e proprie programmazioni pastorali, ci
sono verifiche e anche momenti ricreativi.

3. Promozione dei ministeri e collaborazione dei laici. “Il papa invita a stare in mezzo alla gente, dando
particolare attenzione agli ultimi, alle periferie, agli scarti”.
Risposte pervenute:
•

Nella nostra Chiesa ci sono molti servizi in atto nei riguardi dei drogati, dei carcerati, dei
diversamente abili. Sono molto attivi gli oratori (una decina circa), tanti campeggi, grest,
emporio della solidarietà, centri di ascolto, progetto “Rubino”, interventi nelle scuole,
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•
•
•
•

•

Operazione Mato Grosso, Case della Carità, accoglienza delle persone in difficoltà. Si può fare
di più con gli immigrati e nel dialogo interreligioso.
Occorre riflettere ancora su come fare il prete oggi coinvolgendo i laici a partire dal
discernimento e dalla programmazione. I consigli pastorali delle parrocchie e delle Unità
Pastorali non sono ancora totalmente in funzione in modo uniforme ed efficace.
Il rapporto aggregazioni laicali e parrocchie non è sempre di reciproca fiducia.
Non dovremmo aver paura che i laici “invadano il campo”, anzi dovremmo favorire la
spiritualità laicale.
I ministeri vanno promossi e collegati nelle parrocchie e nelle Unità Pastorali. È da riconoscere
un certo progresso, almeno a livello diocesano: negli ultimi anni si è lavorato per coinvolgere il
laicato nell’animazione delle attività pastorali, affidando a laici competenti alcuni importanti
ambiti della vita pastorale: Economato diocesano, Ufficio Evangelizzazione e Catechesi, Ufficio
Scuola, Ufficio Pastorale Familiare, Pastorale Giovanile, Ufficio Missionario (senza
dimenticare le tante ramificazioni della Caritas a livello diocesano e territoriale).
Nel Consiglio Pastorale Diocesano, in grandissima parte composto da laici, vi è stato un lavoro
di notevole importanza sugli argomenti delle linee pastorali, della Evangelii gaudium ed anche in
vista del convegno di Firenze.

Terminata l’esposizione del vescovo, che ha rilevato luci ed ombre nel nostro cammino pastorale, si è
aperto il dialogo tra i presenti.
Si sono così susseguiti vari interventi che hanno ripreso e sottolineato soltanto parzialmente temi o
problemi presentati dal vescovo, data anche la limitatezza di tempo.
Qualcuno ha ricordato che, per andare avanti con fiducia e secondo un metodo evangelico, bisogna
tener presente che la missione a noi affidata non è da intendere come “un eroico compito personale”,
ma un impegno comunitario, e che Gesù è il primo evangelizzatore.
Altri hanno richiamato diverse esigenze:
-

-

-

-

prestare più attenzione e comprensione alla situazione di conviventi e risposati, dato che su questo
punto la società attuale si trova in grave difficoltà;
essere più vicini ai poveri e ai disabili; i centri di ascolto della Caritas vanno maggiormente
sostenuti attraverso un fondo cassa alimentato dalle parrocchie, dato che le offerte dei sacramenti
dovrebbero essere destinati alla carità;
bisogna promuovere l’aiuto e la carità anche verso le parrocchie più povere, istituendo un fondo di
solidarietà tra parrocchie;
la situazione di sacerdoti, che hanno la cura pastorale di più parrocchie con molte chiese da
officiare (e spesso da conservare e restaurare), richiede il taglio o la potatura evangelica dei rami
secchi, in modo da lasciare i germogli promettenti; occorre un maggior aiuto ai sacerdoti
nell’amministrazione dei beni ecclesiastici;
bisogna guardare alle debolezze (periferie), ma con realismo e tornare ad una pastorale essenziale,
fondamentale, per garantire la trasmissione della fede attraverso la catechesi e la carità, andando
oltre gli affetti personali e i propri punti di vista; promuovere maggiormente la catechesi agli adulti;
una maggiore concordanza tra i sacerdoti nelle indicazioni morali da dare ai fedeli;
una maggiore fraternità, stima reciproca e vicinanza tra sacerdoti (anche affettiva, oltre che di
collaborazione), una maggiore comunione tra tutti nel rispetto della diversità dei carismi.
continuare con pazienza l’attuazione delle UP, dato che dopo tre anni dalla loro istituzione le cose
non sono andate molto avanti, specialmente per quanto riguarda il funzionamento della “Comunità
presbiterale” e del “Consiglio pastorale”, con il coinvolgimento diretto dei laici nella vita pastorale e
nel servizio delle comunità; rendere le comunità meno “clerico/centriche”.

A mio parere proprio su quest’ultima esigenza bisogna puntare, dal momento che rappresenta il
contesto appropriato per affrontare con equilibrio e con un certo ordine i vari problemi.
L’aggregazione di più parrocchie del medesimo territorio attraverso le UP, con la costituzione di un
centro focale rappresentato dalla parrocchia più consistente o comunque di riferimento principale,
permette di coalizzare energie, risorse e persone per dare risposta alle molteplici esigenze della vita
pastorale.
d. Giovanni Cappelli
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diocesana

di

verifica

1. CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO (CPD)
Il Consiglio Pastorale Diocesano è stato rinnovato il 24 settembre dello scorso anno dopo che il
precedente aveva esaurito il proprio mandato. L’attuale CPD opera in base al nuovo Statuto, voluto da
mons. Cancian, per rendere più efficiente ed aderente alla realtà della Diocesi il Consiglio stesso. Il
nuovo statuto, tra l’altro, ha modificato la composizione del CPD. In esso ciascuna delle Unità
Pastorali è stabilmente rappresentata da un Laico; ne è poi membro di diritto, a creare una sinergia
nuova, il Segretario della Consulta delle Aggregazioni laicali e, segno dei tempi, tra i membri scelti
direttamente dal Vescovo, vi è un Laico appartenente a una comunità di stranieri presente in diocesi.
Il CPD è stato riunito varie volte, anche attraverso la sua articolazione in Commissioni. A dicembre
2013 ha collaborato alla formulazione delle risposte che la nostra Chiesa particolare, nella persona del
Vescovo, ha inviato alla Santa Sede in preparazione al sinodo su “Famiglie ed evangelizzazione”. È
stato un lavoro impegnativo, nuovo sotto diversi punti di vista, che ha coinvolto molte realtà della
Diocesi. Il contributo del CPD si è posto come punto di sintesi, non esclusivo, di cui il Vescovo ha
tenuto conto.
Un secondo lavoro che ha impegnato una Commissione del CPD nominata ‘ad hoc’ dal Vescovo, è
stato quello della raccolta delle esperienze di evangelizzazione presenti in Diocesi. Ciò in risposta
all’invito di mons. Nosiglia, “rivolto ai Consigli presbiterali e pastorali delle Diocesi” in preparazione al
Convegno ecclesiale nazionale di Firenze del 2015.
Sono state censite 21 esperienze di evangelizzazione, alcune con caratteri del tutto innovativi, altre con
modalità di attuazione nuova. Si sta predisponendo una scheda di presentazione di tali esperienze che
le renda leggibili in relazione a parametri di efficacia pastorale. Come Segretario del CPD ho avuto la
fortuna di poterle leggere tutte e vi assicuro che ho scoperto un cristianesimo vivo e vitale, che però
pochi conoscono. Si pensava di rendere note queste esperienze attraverso il Foglio di collegamento,
perché possano essere utili per tutti.
Un altro parere domandato dal Vescovo al CPD è stato quello sull’attuazione delle indicazioni
contenute nell’Evangelii Gaudium in rapporto alle Unità Pastorali. Ciò ha richiesto un
approfondimento della prima Esortazione Apostolica di Papa Francesco, i cui caratteri di novità
dovranno permeare tutta la nostra azione.
2. UFFICIO EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI
Il 29 settembre molti catechisti della ns. diocesi hanno partecipato alla Messa presieduta da Papa
Francesco a Roma in occasione dell'anno della Fede. Nel corso dell'anno sono stati proposti momenti
di formazione con particolare attenzione alle modalità di comunicazione con bambini ed adolescenti.
Nel periodo ottobre novembre si sono svolti un incontro in zona centro ed uno in zona nord tenuti da
Padre Emanuele della parrocchia di S. Francesco sul tema "La comunicazione nella catechesi". Nella
Zona Sud i sacerdoti e i catechisti hanno invece proposto due incontri tenuti da don Nazzareno
Marconi sulle modalità di fare catechesi ai bambini e ragazzi.
Il 9 Gennaio 2014 l'ufficio ha organizzato un incontro per tutti i catechisti e gli operatori pastorali
della diocesi dal titolo "Le domande difficili dei bambini: casi pratici per la catechesi" relatore Don
Rosino Gabbiadini docente di pedagogia della religione presso Istituto teologico di Forlì. Il 16 Febbraio
2014 è stato organizzato un momento di formazione assieme all'ufficio Liturgico e alla Pastorale
Familiare dal titolo: "Il corpo e il rito nell'iniziazione cristiana". Relatore il Prof.Giorgio Bonaccorso
dell'Istituto S. Giustina di Padova.
3. UFFICIO DIOCESANO SCUOLA
1. Attività svolta durante l’anno scolastico 2013-2014.
• Formazione degli insegnanti di religione diocesani: due incontri annuali di approfondimento
spirituale con il Vescovo, Seminario di due giorni dal titolo “L’insegnamento della religione
cattolica con il Web 2.0” con il prof. Paolini.
• Incontri mensili della Consulta scuole cattoliche,
• Organizzazione aggiornamento delle maestre delle scuole materne.
• 3° Edizione della Festa del Bambino spostata da Aprile a Domenica 28 Settembre 2014
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•

Partecipazione al CRESU (Commissione regionale per l’educazione, la scuola e l’università
della CEU) ed organizzazione degli incontri svoltisi ad Santa Maria degli Angeli in
primavera dal titolo “Cerco l’Uomo: in dialogo con Papa Francesco a sei mesi dalla visita ad
Assisi”
• Partecipazione al Convegno annuale dei Direttori degli IRC promosso dal servizio
nazionale a Milano 31 Marzo 1-2 Aprile 2014.
2. Progetti per l’anno 2014-2015.
• Viaggio di fraternità degli IRC a Ravenna Domenica 7 Settembre.
• Formazione ed aggiornamento IRC da definire.
• 3 Festa del bambino Domenica 28 Settembre Piazza Matteotti.
• Collaborazione con il Cresu regionale.
• Formazione insegnanti scuole cattoliche materne ed elementari della diocesi.
• Formazione Commissione Educazione Scuola Università Diocesana.
4. SDFT “CESARE PAGANI”
«C’è bisogno di laici ben formati che si assumano le loro responsabilità, anche sbagliando, e senza
cercare la benedizione delle gerarchie, che non mette al riparo dagli errori» (N. GALANTINO
Segretario CEI, in una intervista al quotidiano «La Stampa» del 2 aprile 2014, dal titolo In politica
lasceremo più libertà ai laici»).
La questione è quella della formazione. Il riferimento è l’intero popolo di Dio; le diverse componenti;
il laicato; i ministeri tutti; i ministeri della parola in particolare; il diaconato permanente... L’obiettivo
è la crescita di consapevolezza e di carità ministeriale, il «rendere ragione della speranza», con amore, a
tutti, sempre. Il programma è triennale/quindicinale (giovedì, 20,45-22,15, sala a piano terra del
Seminario).
Il valore di questa scuola è quello di essere diocesana. Realisticamente, dobbiamo ammettere che una
piccola realtà come la nostra diocesi mal sopporta dei doppioni. È preferibile incontrarsi, rivedere i
programmi, cedere in parte, riformulare il tutto e convergere a servizio di tutti. Ne ricaveremmo un
percorso probabilmente più snello, meglio articolato e più rispondente alle esigenze attuali. Mi dichiaro
disponibile ad incontrarmi con tutti, ma le lungaggini non mi appartengono. Entro il mese di luglio
tutto dovrebbe essere concluso. In assenza di cambiamenti, la SDFT inizierà le lezioni giovedì 9
ottobre alle ore 21 con il programma del primo anno del triennio. Il direttore don Romano Piccinelli
5. UFFICIO LITURGICO
Anche quest'anno l'Ufficio Liturgico si è impegnato nel curare nel miglior modo le celebrazioni più
importanti presiedute dal vescovo, in ultimo le Ordinazioni Sacerdotali. E' stata curata la veglia di
preghiera in preparazione alle ordinazioni in collaborazione con la pastorale giovanile.
Insieme all' Ufficio Catechistico e l'Ufficio per la Pastorale familiare è stato promosso un incontro sul
“Linguaggio del corpo nel sacramento del battesimo”, il relatore era uno dei liturgisti più importanti in
Italia. Peccato sia stato poco partecipato...
Continua la preparazione per i ministeri ecclesiali ordinari e straordinari attraverso un corso di
formazione che vedrà tra la fine di Settembre e il mese di Ottobre (data da decidere), l'istituzione dei
nuovi. La nostra chiesa desidera essere una chiesa ministeriale, ne svela il fatto che la partecipazione al
corso è stata molto numerosa.
Una bella iniziativa in collaborazione con la scuola di musica comunale è stato il “Corso di
Gregoriano” molto partecipato, sicuramente verrà continuato.
Anche con l'Ufficio Liturgico Regionale c'è stato un bel fermento di lavoro... l'impegno maggiore è
stata la realizzazione del nuovo direttorio per i matrimoni, ancora in lavorazione. Per il prossimo
anno si intende continuare il lavoro iniziato cercando sempre più di migliorarlo, stando aperti ad ogni
novità suggerita dallo Spirito e dalle indicazioni del nostro vescovo. Don Paolo Martinelli
6. FORMAZIONE PERMANENTE DIACONI
La formazione dei diaconi permanenti, già ordinati, si risolve tutto in un incontro mensile. Si
comincia, normalmente, con gli esercizi spirituali che si tengono in ottobre. Lì, durante gli stessi
esercizi, si concordano le date per i mesi a seguire. In questi ultimi due anni l'appuntamento era fissato
per il terzo venerdì di ogni mese alle ore 21 in seminario, nella sede della comunità diaconale. Si salta
solo febbraio o marzo che sono i mesi nei quali i diaconi sono impegnati nella benedizione pasquale
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alle famiglie. Si conclude con una domenica pomeriggio da passare insieme in fraternità, anche con le
mogli dei diaconi. Quest'anno concluderemo il pomeriggio della domenica 22/06/2014 a Monte
Maggiore. Il tema approfondito negli incontri di quest'anno è stato lo stesso degli esercizi dell'ottobre
2013: la teologia del battesimo. Lo abbiamo fatto meditando i brani del vangelo della Quaresima
dell'Anno A, che sono i vangeli usati, fin dall'antichità, per istruire i catecumeni nel cammino di
preparazione al battesimo. Poi la formazione si completa per ognuno con il servizio che gli stessi
diaconi prestano nelle parrocchie dove sono destinati. Don Salvatore Luchetti.
7. CARITAS
L'attività di promozione della Caritas Diocesana in questo anno si è incentrata soprattutto nell'opera di
potenziamento dei centri di ascolto di unità pastorale.
A oggi sono presenti otto centri di ascolto di unità pastorale (uno nella zona pastorale Sud, quattro
nella zona pastorale Centro e tre nella zona pastorale Nord) e coinvolgono all’incirca 60 volontari.
La rete che unisce la caritas diocesana con quelle di unità pastorale è un risultato di grande importanza
per la nostra comunità poiché i centri di ascolto rappresentano un punto di osservazione privilegiata
dei bisogni e delle necessità presenti nella singola realtà territoriale, portano alle luce anche quelle non
esplicite. Essi rappresentano anche lo strumento indispensabile per accogliere in maniera corretta e
trasparente le richieste di accesso all'Emporio della Solidarietà San Giorgio e sono diventati veicolo
importante per il rifornimento costante dei beni necessari alla vita dell'emporio stesso. Questa nuova
realtà di collaborazione fra caritas e centri di ascolto ha permesso inoltre la nascita del Progetto
Rubino, un’iniziativa promossa dalla Caritas Diocesana assieme all’Ufficio Diocesano di Pastorale
Familiare, con lo scopo di prendersi cura delle famiglie con presenza di minori che si trovano in
difficoltà nell’affrontare le spese quotidiane, soprattutto quelle necessarie alla salute, all'istruzione e alla
crescita psico fisica dei propri figli. Nel progetto sono coinvolte le famiglie adottanti che si impegnano a
versare una cifra mensile per un periodo prestabilito e famiglie referenti che, a seguito del colloquio con
la famiglia da adottare e sulla base delle informazioni che il centro di ascolto le avrà fornito,
provvederanno ad elaborare un progetto specifico che verrà monitorato mensilmente.
Inoltre è in fase di realizzazione un progetto di potenziamento delle capacità di accoglienza della
caritas, con il recupero a questo fine delle case parrocchiali di San Giustino e San Martin D'Upò, che
permetterà di rispondere meglio alle richieste, sempre più diversificate, di alloggio. Si sta infine
potenziando l'attività dell'orto, realizzato su terreno messo a disposizione dal comune di Città di
Castello, per una parte destinato al rifornimento dell'emporio e coltivato da persone che usufruiscono
dell'assistenza caritas, e per l'altra parte gestito da persone senza lavoro e con lo scopo di vendere gli
ortaggi coltivati.
8. CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI (UDCCS)
Si è regolarmente svolta l’attività dei vari organismi del settore cultura e comunicazioni sociali,
ciascuno dei quali dotato di un proprio direttore:
a) Ufficio Comunicazioni Sociali, settimanale diocesano “La Voce” e sito internet istituzionale della
Diocesi, con il mantenimento delle consuete attività (ma si rende sempre più urgente il coinvolgimenti
di laici);
b) Archivi Storici e Biblioteca “Storti – Guerri”, aperti al pubblico per sedici ore settimanali distribuite
in quattro mattine;
c) Museo Diocesano del Duomo, aperto con orario variabile a seconda della stagione invernale o
estiva, ma comunque almeno cinque giorni la settimana;
d) Ufficio Problemi Sociali, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato, con la prosecuzione
delle attività della scuola di formazione sociale e politica “Agorà”;
e) Ufficio Beni Culturali, con la prosecuzione dell’attività ordinaria e la costituzione della
Commissione Diocesana per l’Arte Sacra e i Beni Culturali.
L’UDCCS ha promosso alcune iniziative, direttamente o in collaborazione con altri organismi
ecclesiali:
• 22 settembre 2013: conferenza Nell’Anno della Fede, i nostri testimoni: beata Margherita, santa
Veronica Giuliani, beato Carlo Liviero, in collaborazione con i centri studi “Santa Veronica” e
“Beato Carlo Liviero”;
• 2 ottobre 2013: conferenza Un santo di nome Francesco (prof. Felice Accrocca, Pontifica
Università Gregoriana);
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•

22, 29 ottobre – 5 novembre: ciclo di conferenze In hoc signo vinces. 1700 anni dopo Ponte
Milvio (proff. Matteo Monfrinotti, Andrea Czortek e Sara Bosi). L’iniziativa è stata promossa
insieme alla Diocesi di Gubbio ed è stata ripetuta a Gubbio nei giorni 23, 30 ottobre e 6
novembre 2013.
In occasione delle iniziative promosse direttamente dall’UDCCS si è constata la difficoltà di
coinvolgere il pubblico, messa in luce dalla bassa partecipazione riscontrata ai vari appuntamenti. Don
Andrea Czortek
9. PASTORALE FAMILIARE
L’ufficio è composto da 10 famiglie, solo 2 famiglie però sono state operative in tutti i settori, seguite da
Padre Massimo Brozzetti. Gli obiettivi di quest’anno sono stati:
• Giovani famiglie mantenere in calendario gli appuntamenti di questi ultimi anni (pellegrinaggio
e famiglie in festa) e aggiungere collaborazioni con associazioni del territorio (incontro 6 aprile
in collaborazione con CSI “famiglie in gioco”). 4 percorsi di preparazione al matrimonio con le
coppie guida coordinate dall’ufficio. Cercando di non ostacolare i numerosi spazi e tempi che le
parrocchie dedicano alla famiglia.
• Collaborare più attivamente con gli altri uffici
• Collaborazione Caritas – Centri d’ascolto
Quest’anno è stato un anno vissuto in corsa e stanchezza. L’equipe soffre “l’anzianità di servizio” (le
famiglie che la compongono lavorano in quest’ambito da minimo 6 anni) e la moltitudine di impegni
nel territorio di appartenenza. Si sono unite 3 nuove famiglie alle staff dei corsi di prep. Al matrimonio
e si sono rese disponibile per altri servizi.
• Stiamo lavorando ad un percorso post corso per cavalcare l’entusiasmo delle future famiglie e
per ovviare alla loro scomparsa dalla chiesa fino al primo sacramento del primo figlio.
• 6 aprile, famiglie in gioco, e il pellegrinaggio penalizzati dalla pioggia. Poca partecipazione
nonostante la grande organizzazione.
• I corsi di prep. al matrimonio sono andati molto bene. Le staff sono rodate e sempre più
entusiaste. Il riscontro durante la verifica finale con le coppie partecipanti è sempre molto
positivo.
• Sperimentato primo incontro formativo in collaborazione con Uff. Catechistico e Uff. Liturgico.
Da aggiustare il tiro ma sicuramente da ripetere la collaborazione e l’appuntamento.
• Partito in varie unità pastorali il progetto Rubino, famiglie che adottano altre famiglie, molto
curato ed efficace. Speriamo nella promozione e nell’azione ad ampio raggio.
Come coordinatori dell’ufficio credo sia opportuno un’ultima analisi: è stata dura lavorare in poche
persone, in molti settori. C’è una grande necessità di nuove forze, perché molte delle forze attuali sono
sfinite. Funziona l’invito a mettersi in gioco in un progetto concreto (corsi prep matrimonio, progetto
rubino, progetto post corsi prep matr.), ma occorre tempo e pazienza per rivalutare gli strumenti e le
proposte usati e fatte fino ad ora. Ma lo troveremo questo tempo. Abbiamo fede e lo troveremo. Lo
troveremo anche per rinnovare la rete dei referenti parrocchiali che è ormai debole e piena di buchi,
perché molte famiglie si sono stancate di essere “presenza” agli incontri formativi, che poi non riesce a
portare frutto sul proprio territorio. Fam. Pierini Marcello e Irene, Padre Massimo Brozzetti
10. PASTORALE GIOVANILE
La pastorale giovanile non ha seguito quest’anno un linea programmata stabilita ma a cercato di
organizzare al meglio quei eventi che ormai da anni scandiscono il cammino pastorale diocesano
rivolto ai giovani dai 13 ai 30 anni. Di seguito le varie attività:
Veglia di san Francesco, 3 ottobre: incontro e preghiera per iniziare a livello diocesano le attività dei
dopo Cresima e delle Superiori. Veglia delle Ceneri: il giovedì delle Ceneri ore 21. Domenica delle
Palme: via Crucis cittadina in occasione della Giornata diocesana della Gioventù. Pellegrinaggio
diocesano: i 3 giorni dopo Pasqua, quest’anno ha visto la partecipazione di 250 giovani, la meta era
l’abbazia di Monte Oliveto in Toscana, concludendo così il 21esimo anno di pellegrinaggio, già si parla
della meta e dell’organizzazione del prossimo anno. Veglia di san Florido: 12 novembre. Cafè
Teologico promosso dalle Sentinelle del Mattino, periodo invernale, il terzo venerdì del mese, una
serata con un esperto che tratta un tema scottante e attuale per la nostre scelte di vita e di fede. Gli
Oratori, riconosciuti dal Vescovo, che fanno comunque capo alla pastorale giovanile per quanto
riguarda il loro essere riconosciuti e strutturati con i criteri dettati dal Coordinamento Regionale degli
Oratori. Gr.est (Gruppi estivi) che impegnano tantissimi giovani della pastorale giovanile e non, come
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animatori, che accolgono per 3 settimane di giugno dal lunedì al venerdì, per bambini dai 7 ai 13 anni.
Progetto Policoro: quest’anno alla prima esperienza formativa per far conoscere e avviare i ragazzi al
mondo del lavoro. Cantina del seminario: è la pastorale giovanile che gestisce questa grande sala del
seminario che è aperta a tutti per le varie attività.
11. CONSULTA DIOCESANA AGGREGAZIONI LAICALI
Come già accaduto in altre diocesi, per volontà dei Vescovi Italiani, anche nella nostra diocesi si è
costituita la Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali. Natura della Consulta: è espressione e
strumento delle associazioni dei laici presenti in diocesi per approfondire il senso della vocazione e
dell'apostolato laicale, di valorizzare la collaborazione reciproca, di vivere in forma unitaria il rapporto
con la Chiesa locale accogliendone i programmi e le indicazioni pastorali. Finalità: Nel rispetto
dell'identità e dei compiti delle singole Aggregazioni si propone:
-valorizzare la forma associata dei fedeli laici -svolgere compiti di informazione volti a promuovere la
reciproca conoscenza-sostenere l'azione di discernimento del Vescovo e dell'intera comunità ecclesialeformulare proposte in vista dell'elaborazione del piano pastorale e della programmazione diocesanapromuovere iniziative comuni con il consenso e la partecipazione delle Aggregazioni aderenti in ordine
a problemi di particolare attualità, nell'ambito dell'evangelizzazione e dell'animazione cristiana della
società. Composizione della CDAL: aderenti 16 associazioni.
Cosa si è fatto finora: primo incontro con il Vescovo nel mese di dicembre 2012. A questo sono seguiti
altri due incontri finalizzati alla reciproca conoscenza. All'inizio del nuovo Anno Pastorale (dopo
l'assemblea diocesana) un incontro di preghiera in Cattedrale. Pagina face book per mettere in rete le
varie associazioni.
Programma futuro: A settembre -ottobre incontro di condivisione, con lavoro di gruppo al fine di
valutare i bisogni ed elaborare una strategia comune di impegno

Basilica di Canoscio:

Solennità dell’Assunta
15 agosto 2014
Programma
6-14 agosto:
- ore 20,30: novena in santuario.
14 agosto:
- ore 20,30: processione eucaristica dalla Pieve fino al santuario.
15 agosto
- sante Messe ore: 7 – 8 – 9,30 – 11, 16.30(celebrata dal vescovo di Gubbio) – 18,00
16 agosto
- sante Messe ore: 8 – 9,30 – 11 – 16.30 – 18,00
(ad ogni santa messa benedizione dei bambini).

La Madonna del Transito attende e benedice tutti!
(Frati Francescani dell’Immacolata)
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Santuario di Santa Maria delle Grazie

Festa della Madonna delle Grazie
Patrona di Città di Castello e della Diocesi

Sabato 23 agosto
Ore 8: scoprimento della venerata immagine – Lodi mattutine.
Ore 8.30: S. Messa.
Ore 17.45: Vespri e S. Messa.
Domenica 24 agosto
Ore 8: scoprimento della venerata immagine – Lodi mattutine.
Ore 8 e 11: S. Messa.
Ore 17.30: primi Vespri della solennità e S. Messa.
Lunedì 25 agosto
Ore 8: scoprimento della venerata immagine – Lodi mattutine.
Ore 8.30: S. Messa.
Ore 17.45: Vespri e S. Messa.
Ore 21: processione con l’immagine della Madonna delle Grazie.

Martedì 26 agosto 2014
Giorno della festa
Ore 7.30: scoprimento della venerata immagine – Lodi mattutine.
Ore 8, 9, 10 e 11: S. Messa.
Ore 17.30: vespri solenni.
Ore 18.30: S. Messa solenne, presieduta dal vescovo diocesano Mons. Domenico Cancian
f.a.m.) La celebrazione sarà animata dalla Corale “Marietta Alboni”.
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UFFICIO ECONOMATO
R E N D I C O N T O R E L A TI V O A L L A E RO G AZ IO N E DELLE SO MME
A T TR I B U I T E A L L A D I O C ES I D A LLA CON F ER EN Z A EP IS COP A LE I TA LIAN A
EX AR T.4 7 DELLA LEGGE 22 2/198 5 PER L'ANNO 20131

EROGAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALL'OTTO PER MILLE
DELL'IRPEF PER L'ESERCIZIO 2013

1. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE

251.058,42

ESERCIZIO CURA DELLE ANIME

15.398,45

FORMAZIONE DEL CLERO

1.500,00

SCOPI MISSIONARI

18.937,68

CATECHESI ED EDUC. CRISTIANA

477,75

CONTRIBUTO SERVIZIO DIOCESANO

184,41

ALTRE ASSEGNAZIONI/EROGAZIONI (spese bancarie, bolli ..)
TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2013

€

287.556,71

TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L'ANNO 2013

€

365.091,20

TOTALE EROGAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2013
(fino al 31/03/2014)

€

287.556,71

SALDO

€

77.534,49

INTERESSI NETTI MATURATI COME DA ESTRATTI CONTO

€

757,97

SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO TITOLI AL 31/03/2014

€

RIEPILOGO

78.292,46

1

Il presente 'Rendiconto' deve essere inviato alla Segreteria Generale della C.E.I. entro il 31 maggio
2014, ai sensi della determinazione approvata dalla XLV Assemblea Generale (9-12 novembre 1998).
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2. INTERVENTI CARITATIVI:

40.000,00

DISTRIB. PERSONE BISOGNOSE

251.913,87

OPERE CARITATIVE DIOCESANE

25.000,00

OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI

133,91

ALTRE ASSEGNAZIONI/EROGAZIONI (spese bancarie, bolli ..)
TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2013

€

317.047,78

TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L'ANNO 2013

€

360.652,25

TOTALE EROGAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2013
(fino al 31/03/2014)

€

317.047,78

SALDO

€

43.604,47

INTERESSI NETTI MATURATI COME DA ESTRATTI CONTO

€

445,60

SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO TITOLI AL 31/03/2014

€

44.050,07

*

*

*

*

*

RIEPILOGO

Si attesta che:
* Il presente 'Rendiconto' è stato sottoposto alla verifica del Consiglio Diocesano per gli affari
economici nella seduta in data 29/05/2014;
* Il 'Rendiconto' è pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi n.56/57 in data 01/07/2014.

CITTA’ DI CASTELLO, 30.05.2014
IL VESCOVO DIOCESANO

L'ECONOMO DIOCESANO
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UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIAST ICI (UBCE)
Inventariazione informatizzata dei Beni Culturali Mobili
Il giorno 18 giugno, presso il Centro Studi Carlo Liviero (PASC) in occasione dell’Assemblea di
verifica del Clero sono stati consegnati gli inventari ai parroci.
Si ricorda, ai sacerdoti non presenti all’Assemblea, che è possibile ritirare l’elenco dei beni mobili
di interesse culturale della propria parrocchia, tutti i giorni (dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal martedì
al sabato) presso l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici (UBCE) della Diocesi.
Il 17 maggio è avvenuta la consegna ufficiale degli inventari alla Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria e all’ Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC). Qualsiasi variazione ed
intervento sui beni deve quindi essere obbligatoriamente comunicata a tali enti.

In occasione della consegna, l’Ufficio sottolinea l’importanza di alcune procedure da adottare nella
quotidiana gestione dei beni culturali:
 comunicare sempre all’ UBCE gli spostamenti (anche da chiesa a chiesa della stessa
parrocchia, anche se temporanei);
 in caso di furti, il legale rappresentate ha l‘obbligo di presentare regolare denuncia alle
Forze dell’Ordine.
E’ di fondamentale importanza che una copia della denuncia venga fatta pervenire all’
UBCE della Dicesi che si occuperà di trasmetterla alla Soprintendenza;
 si ricorda che il patrimonio iniziale di una parrocchia può essere modificato a seguito di
cessioni o di acquisizioni. Tutti questi atti rientrano nella straordinaria amministrazione:
necessitano quindi delle apposite autorizzazioni canoniche;
 il restauro dei beni culturali ecclesiastici è un azione straordinaria che deve essere
autorizzata in sede ecclesiale dall’Ordinario diocesano; per legge statale, i progetti di
restauro devono essere sottoposti dall’Ordinario diocesano al parere della locale
Soprintendenza;
 è importante custodire in modo attento le informazioni sui beni culturali contenute nelle
schede, non diffondere all’esterno le informazioni contenute; non duplicare i materiali
cartacei né quelli informatizzati; sottoporre alla valutazione previa dell’ UBCE eventuali
domande di consultazione e riproduzione dei dati ed immagini da parte di terzi (studenti,
studiosi, ecc.).

Per qualsiasi esigenza ed informazione è possibile rivolgersi all’ UBCE (dal martedì al sabato dalle
ore 8.30 alle ore 13.30) chiedere di Federica Tarducci.
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Ufficio Carit as
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Museo del Duomo

Apertura serale del Campanile cilindrico a partire dalle ore 21.00 nelle seguenti date:
- mercoledì 2 – 9 – 16 – 23 – 30 luglio
- mercoledì 6 – 14 (giovedì) -20 – 27 – agosto
Il monumento verrà aperto al pubblico per chiunque voglia conoscerne la bellezza e vedere la città dall’alto.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Città di Castello e inserita nella programmazione
di “Estate in Città”.
“Chiostri acustici – Parole e Suoni in Alta Valle del Tevere” I° edizione.
L’iniziativa è pensata per valorizzare spazi di grande suggestione architettonica e di rara bellezza nei Comuni
di Città di Castello, Citerna e Montone.
Il Chiostro del Museo del sec. XIV verrà riaperto al pubblico a partire dalle ore 21.00 in occasione dei
seguenti appuntamenti:
- venerdì 18 luglio, Conferenza dell’Ing. Giovanni Cangi
- venerdì 25 luglio Concerto della Schola Cantorum “A. M. Abbatini”, Direttore Alessandro Bianconi.
Nel mese di agosto gli appuntamenti si terranno nel:
- Chiostro di San Francesco a Montone
- Chiostro del Comune di Citerna
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i Comuni di Città di Castello, Citerna e Montone.
Nel mese di agosto il Museo rimarrà aperto tutti i giorni incluso il lunedì giorno consueto di chiusura
settimanale onde poter accogliere i numerosi turisti presenti in città. Apertura anche venerdì 15 agosto p.v.

Per informazioni: dott.ssa Catia Cecchetti
Coordinatrice Museo diocesano
Tel. e fax 075 8554705 museoduomo@tiscali.it

Comunicazione circa la chiusura degli uffici diocesani in agosto:
L'Ufficio Economato e la Cancelleria Vescovile rimarranno chiusi dal 9 al 24 agosto; l’Ufficio del
Vicario Generale dal 8 luglio al 26 luglio e dal 9 al 24 agosto e gli Uffici dell’ IDSC dal 9 al 23 agosto.

A TUTTI I LETTORI DEL FOGLIO UN CALOROSO AUGURIO…
DI UNA SERENA E FRESCA ESTATE !
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