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"E c c o l' U o m o !" (Gv 19,5)
Gesù, dopo la condanna da parte dei Sommi Sacerdoti come bestemmiatore,
viene condotto davanti al governatore romano Ponzio Pilato per un nuovo
processo.
Riconoscendolo innocente per ben tre volte, Pilato dinanzi all'insistenza della
folla che grida: "Crocifiggilo!", cede. Fallito il tentativo di concedere la grazia
della liberazione in occasione della Pasqua al posto di Barabba, Pilato fa flagellare Gesù (tutti abbiamo davanti agli occhi le immagini di questo supplizio
rappresentato con spietato realismo da Mel Gibson nel film “The Passion”) e
lo fa portare davanti alla folla tutto sanguinante, con una corona di spine in
testa e indosso un mantello di porpora. Lo presenta con due parole: "Ecco
l'uomo!”. Più avanti dirà: "Ecco il vostro re!" (19,14).
Queste parole significano anzitutto: "Vedete com’è ridotto! È una larva umana. Che volete di più!”
Ma l'Evangelista, come altre volte, fa intendere un significato ben più profondo: Gesù, così mal ridotto e
sfigurato (il profeta in Isaia parla di "uno davanti al quale ci si copre la faccia": 53,3), è l'uomo in senso
assoluto, l'uomo con la ‘U’ maiuscola, l'innocente che porta sulle proprie spalle con estrema dignità il
peccato del mondo e paga per tutti.
Ho scelto questo quadro per l'inizio dell'anno pastorale 2014-2015 perché la Chiesa italiana si prepara a
celebrare il grande Convegno di Firenze dal titolo: "In Gesù Cristo il nuovo umanesimo". Avrà luogo a
Firenze nei giorni 9-13 novembre 2015.
La domanda sull'uomo, sulla sua identità, sui connotati essenziali, sui fondamentali umani è sempre attuale. Oggi in maniera più cruciale, dati i cambiamenti e gli sconvolgimenti in atto. Pensiamo al tema
dell'educazione (nel decennio 2010-2020 la Chiesa italiana si sta impegnando su "Educare alla vita
buona del Vangelo" e il Convegno di Firenze si colloca proprio nel bel mezzo di questo percorso).
Pensiamo alla famiglia dinanzi alle sfide culturali che riguardano la vita, l'amore, la sessualità, il genere,
la convivenza, il matrimonio.
Pensiamo alle relazioni dell'uomo con Dio (una religiosità a volte negata, a volte travisata fino al fondamentalismo); alle relazioni sociali nelle quali l'uguaglianza, il rispetto, la fraternità non sono attuate;
alla relazione col creato non raramente devastato, inquinato, manipolato.
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Anche il prossimo Sinodo dei Vescovi ("Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione") che avrà luogo dal 5 al 19 ottobre 2014, si pone in questa tematica e si interroga sul rapporto d'amore uomo-donna, con tutta la problematica che conosciamo.
Noi cristiani abbiamo almeno tre certezze:
- Gesù è l'uomo in senso assoluto;
- ogni uomo è immagine di Dio e redento da Cristo;
- la Chiesa è stata istituita da Cristo a continuare la sua opera di misericordia salvifica.
Scriveva il Concilio Vaticano II cinquant'anni fa: “Credenti e non credenti sono generalmente d'accordo nel ritenere che tutto quanto esiste sulla terra deve essere riferito all'uomo, come a suo centro e a
suo vertice.
Ma che cos'è l'uomo?
Molte opinioni egli ha espresso ed esprime sul proprio conto, opinioni varie ed anche contrarie, secondo le quali spesso o si esalta così da fare di sé una regola assoluta, o si abbassa fino alla disperazione,
finendo in tal modo nel dubbio e nell'angoscia.
Queste difficoltà la Chiesa le sente profondamente e ad esse può dare una risposta che le viene dall'insegnamento della divina Rivelazione, risposta che descrive la vera condizione dell'uomo, dà una ragione delle sue miserie, ma in cui possono al tempo stesso essere giustamente riconosciute la sua dignità e
vocazione” (GS 12).
“In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro (cf Rm5,14) e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo
Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l'uomo a se
stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione”(GS 22).
Il Concilio parla anche della mutua relazione tra Chiesa e mondo, dell'aiuto che la Chiesa offre ed anche
dell'aiuto che essa riceve dal mondo contemporaneo (cf GS,nn 40-45).
È questa la modalità con la quale vogliamo riflettere, facendone esperienza personale e comunitaria, sulla gioia del Vangelo sorgente di umanità nuova.
Buon Anno Pastorale!
il vescovo informa

Mi pare doveroso ridire la nostra gratitudine al Signore per gli ultimi avvenimenti nella nostra
Chiesa particolare. Don Simone e Don David, ordinati sacerdoti il 7 giugno; Mons. Nazzareno
Marconi, ordinato vescovo il 13 luglio nella nostra Cattedrale e l'inizio del Suo ministero episcopale nella diocesi di Macerata il 27 luglio.
Il prossimo 5 ottobre, domenica, alle 18:00 in Cattedrale, avrà luogo l'ordinazione diaconale di
Filippo Milli. In quell'occasione, a Dio piacendo, saranno anche consegnate le Linee pastorali
per l’Anno 2014-2015.
Da un lato ringraziamo il Signore, dall'altro chiediamo che ci doni nuove vocazioni al Sacerdozio
e alla vita consacrata. Infatti quest'anno, oltre a Filippo, prossimo diacono, ci sarà solo Nicola
Testamigna in Seminario a frequentare il secondo anno di teologia.
Le attività della Pastorale giovanile, anche durante l'estate, sono state molteplici (grest, campeggi, esperienze varie) e ringrazio ancora chi le promuove e le sostiene con passione. Forse dovremo organizzarci meglio per accompagnare ancora di più i giovani nel discernimento vocazionale.
Preghiamoci e impegniamoci tutti.
Chiedo una preghiera particolare per Mons. Sergio Susi che ha seri problemi di salute. Voglia il
Signore intervenire con la guarigione. La chiediamo per lui, per Mons. Alberto Ferri e per gli altri confratelli che non stanno bene.
Permettetemi una breve informazioni su due esperienze straordinarie che ho potuto fare questa
estate. Nei primi giorni di luglio ho avuto la bella opportunità di recarmi in Ruanda per l'inaugurazione della Casa religiosa delle Figlie della misericordia. Insieme al vescovo, Mons. Smaragde,
ho potuto conoscere una Chiesa viva che ha sofferto non poco ed ora ha buone prospettive di
crescita. Le nostre Suore stanno lavorando bene.
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Ho avuto modo anche di incontrare padre Francesco Pierli e le Suore del Sacro Cuore che stanno
lavorando in Kenya, vicino a Nairobi. La loro presenza e le loro attività sono significative sia
nella formazione che nell'aiuto ai poveri.
Dal 14 al 20 agosto ho partecipato al terzo Congresso mondiale Apostolico della Misericordia a
Bogotà. Le relazioni e le esperienze sono state molto significative. A motivo dei gravi problemi
sociali (narcotraffico, guerriglia) si avverte il bisogno di riconciliazione, di giustizia e di pace.
Tutto questo richiama la gravissima situazione delle guerre e delle violenze in tante parti del
mondo. Il Papa giustamente ci chiede di pregare e di dare il nostro apporto possibile perché i popoli trovino la giustizia e la concordia, nella vera fraternità.
In questi giorni è con noi don Giovanni Gnaldi, ormai da qualche anno in missione in Bangladesh. È contento del ministero che svolge a nome della nostra Chiesa. Troveremo le occasioni
per ascoltare la sua esperienza.
Dopo la celebrazione dell'Assemblea di verifica (18 e 20 giugno) che ha offerto notevoli spunti di
riflessione e dopo la pausa estiva, iniziamo il nuovo Anno pastorale con quattro importanti appuntamenti a cui vi prego di partecipare. Ecco il programma:

Il Vangelo sorgente di umanità nuova
1. Lunedì, 8 settembre 2014, ore 21:00.
AUDITORIUM SANT'A NTONIO.
"La crisi economica come indicatore di una crisi globale:
prospettive di un nuovo umanesimo".
Intervengono: Professor Stefano Zamagni (economista)
Don Antonio Sciortino (direttore di "Famiglia cristiana")
2. Martedì, 9 settembre 2014, ore 18-22: Assemblea Ecclesiale (primo giorno)
PARROCCHIA LA TINA.
"Tra umano e dis-umano: le frontiere della vita e la gioia del Vangelo"
Relatore: Prof. Luigi Alici, già direttore nazionale dell'Azione Cattolica
Lavori di gruppo; sintesi del relatore.
3. Mercoledì, 10 settembre 2014, ore 18-22: Assemblea Ecclesiale (secondo giorno)
PARROCCHIA LA TINA.
"Famiglia, matrimonio e sessualità:
tra sfide culturali e opportunità di vita cristiana".
Relatori: i Proff. Flavia Marcacci e Roberto Coltu.
Lavori di gruppo; sintesi dei relatori.
4. Domenica, 5 ottobre 2014, ore 18:00. Concelebrazione eucaristica.
DUOMO DI C ITTÀ DI CASTELLO.
Ordinazione diaconale di Filippo Milli.
Presentazione Linee Pastorali 2014-2015.
Il Consiglio Presbiterale di lunedì 25 agosto ha approvato questi appuntamenti.
In questo Anno pastorale abbiamo davanti a noi avvenimenti ecclesiali che siamo chiamati a seguire con attenzione.
 Il Sinodo dei Vescovi (3° Assemblea generale straordinaria) dal titolo "Le sfide pastorali sulla Famiglia nel contesto dell'evangelizzazione". Si celebrerà a Roma nei giorni 5-19 ottobre
2014. Anche la nostra Chiesa ha dato il proprio contributo rispondendo alle domande di un
articolato e impegnativo questionario. Cercheremo di seguirne lo svolgimento.
 L’Anno della Vita consacrata. Si aprirà il 21 novembre 2014 e si chiuderà il 2 febbraio 2016.
È voluto da Papa Francesco (un religioso gesuita), perché a 50 anni dal Concilio i religiosi e
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le religiose possano "vivere il presente con passione e abbracciare il futuro con speranza, testimoniando con coerenza la reale possibilità di mettere in atto oggi l'evangelica forma di vita". Ci saranno iniziative a livello della Chiesa universale e particolare.
La nostra Chiesa ha avuto ed anche oggi conserva una notevole presenza di religiosi e religiose (compreso il vescovo emerito ed io stesso). Ringraziamo tutte le comunità per la loro
testimonianza e il loro servizio. Preghiamo perché crescano le vocazioni alla vita consacrata.
Accogliamo con gioia una nuova comunità religiosa: le Missionarie Padre Kolbe che da metà settembre saranno ospitate nella canonica della Pieve di Canoscio. Anche queste sorelle ci
aiuteranno nel modo opportuno.
Prossimamente ci saranno avvicendamenti di frati agli Zoccolanti: il 21 settembre alle 11:00
ci sarà il saluto e il ringraziamento per chi parte e l'accoglienza per chi arriva.
Nei giorni 9-13 novembre 2015 si celebrerà a Firenze il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale
dal titolo: "In Gesù Cristo il nuovo umanesimo". Si colloca a metà del decennio degli Orientamenti Pastorali: "Educare alla vita buona del Vangelo". Anche la nostra Chiesa è chiamata
a partecipare direttamente con cinque delegati che saranno nominati entro il 31 ottobre. Anche questa è un'occasione da valorizzare, come è avvenuto per il Convegno di Verona.

Nei giorni 13 e 14 settembre avremo, come da programma che leggete nel Foglio di Collegamento, Famiglie in festa, giunta ormai alla quinta edizione.
Credo che la collaborazione tra la Stracastello e la Pastorale Familiare stia dando buoni risultati.
Sono messaggi positivi per le famiglie che vi partecipano volentieri. Quest'anno la festa cade
praticamente alla vigilia del Sinodo sulla Famiglia. Mettere insieme un momento di riflessione
(quella del lunedì 8 settembre alle 21:00), un momento ricreativo e di festa (sabato sera e domenica mattina) e un momento di preghiera (la Messa delle 18:30 in piazza Matteotti) non è poco: è
un aiuto concreto e visibile alle famiglie, specie a quelle in difficoltà.
Ricordo l'importanza del 28º Convegno Nazionale di studi "l'altrapagina" che si terrà al Teatro
degli Illuminati il 13-14 settembre 2014. Il titolo è: "Ritorno a Gesù". Il programma che qui troverete prevede relazioni di alto profilo che meritano la partecipazione.
Dal 4 al 7 settembre ad Assisi avrà luogo un importante evento nazionale degli Oratori. Noi ne
abbiamo una decina e stanno facendo un buon servizio. Prego chi ci lavora di partecipare con gli
animatori e i responsabili ad Assisi. Si veda il programma.
Per quanto riguarda Città di Castello, tutte le realtà oratoriali coinvolte presteranno la loro presenza nella giornata del 5 Settembre, giornata dedicata al gemellaggio con gli oratori ospiti.
Circa 100 giovani frequentanti esperienze oratoriali alle ore 10:00 arriveranno al Parco Ansa del
Tevere per incontrare gli oratori tifernati. Seguirà un breve giro turistico per le vie della città, per
scoprirne la bellezza. Alle 12:00 la comitiva si sposterà alla chiesa di San Michele Arcangelo per
il saluto del Vescovo a cui seguirà un momento di preghiera e di condivisione/testimonianze delle realtà oratoriali del nostro territorio. Infine il pranzo comunitario che verrà consumato presso
le sale della medesima chiesa. Si prevede di ripartire verso Assisi alle ore 14:00.
Maggiori informazioni sull'evento si possono trovare direttamente sul sito del FOI (Forum Oratori Italiani) al seguente link http://www.oratori.org/
Raccomando la lettura di due testi molto utili. Il primo è l’Instrumentum laboris del prossimo Sinodo: "Le sfide pastorali sulla Famiglia". Il secondo è il documento della CEI: "Incontriamo
Gesù-orientamenti per l'annuncio e la catechesi in Italia". Quest’ultimo è uno strumento indispensabile per il clero e gli operatori pastorali (specialmente i catechisti). L'Ufficio per la Catechesi dovrà prevedere momenti per l'approfondimento.

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

SETTEMBRE 2014
Mese dedicato a Maria Santissima Addolorata

1
2
4
5

7
8
9
10
11
12
13
14

LUNEDI'
S. EGIDIO ABATE

MARTEDI'
S. ELPIDIO VESCOVO

GIOVEDI'
S. ROSALIA

VENERDI'
S. VITTORINO VESCOVO

DOMENICA
S. REGINA

LUNEDI'
NATIV. B.V. MARIA

MARTEDI'
S. SERGIO PAPA, S. GORGONIO

MERCOLEDI'
S. NICOLA DA TOL., S. PULCHERIA

GIOVEDI'
S. DIOMEDE MARTIRE

VENERDI'
SS. NOME DI MARIA, S.
GUIDO

SABATO
S. MAURILIO, S. GIOVANNI
CRIS.

DOMENICA
ESALTAZ. S. CROCE

Compleanno di Bastianoni mons. Giovanni.
Ordinazione sacerdotale di Piccinelli don Romano (1979).
S. Albertino di Montone, abate, memoria
- ore 15.30, Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro con i membri
del CDAE.
S. Ventura, sacerdote e martire, memoria (vedi programma)
- dalle ore 10.00: Giornata dedicata all'iniziativa: H2O Secondo
Happening degli Oratori (vedi il programma e “il vescovo informa”).
- ore 18.30, Chiesa del Seminario. Il vescovo presiede la concelebrazione per la festa di S.Ventura (vedi il programma).
- ore 11.00, Montone. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la
Cresima nella chiesa parrocchiale nella memoria di Sant'Albertino
da Montone.
Ordinazione sacerdotale di Vichi mons. Adolfo (1968) e di Lepri mons. Giancarlo(1975).
- ore 21.00, Auditorium Sant’Antonio. Incontro con Don Antonio
Sciortino e Prof. Stefano Zamagni. Conduce Dott. Alessandro Bartoli (vedi il programma).
Ann. della morte di Barzotti mons. Fernando (2001).
- ore 18,00-22,30. Chiesa S. Veronica La Tina. Assemblea Diocesana
(I). Relatore: Luigi Alici. (vedi il programma).
Onomastico di Susi mons. Sergio e Puletti diac. Sergio.
- ore 18,00-22,30. Chiesa S. Veronica La Tina. Assemblea Diocesana
(II). Relatori: Flavia Marcacci e Roberto Coltu (vedi il programma).
- ore 10.00, Roma. Il vescovo partecipa alla riunione della Commissione Episcopale per il Clero e la Vita Consacrata della CEI.
Ann. della morte di Aluigi mons. Giovanni (2003).
Nei giorni 12-13 il vescovo, assieme a Don Andrea Czortek, partecipa a
Roma al Comitato di preparazione del Convegno Ecclesiale Nazionale di
Firenze.
Stracastello & Famiglie in festa - 1° giorno (vedi il programma).
Dal 13 al 14 settembre al Teatro degli Illuminati: XXVIII Convegno Nazionale di Studi “l’atrapagina” (vedi programma).
Compleanno di Fiorucci mons. Giuseppe.
Stracastello & Famiglie in festa - 2° giorno (vedi il programma).
- ore 16.30, Astucci. Il vescovo partecipa alla processione per le vie
del paese in occasione della festa della comunità (Madonna Addolorata).
- ore 18.30, Piazza Matteotti. Santa Messa del Vescovo con le famiglie della diocesi.
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B.V. ADDOLORATA

Ann. Ordinazione episcopale del vescovo Domenico Cancian
f.a.m. (2007).

MARTEDI'

Compleanno di Bricca mons. Lino.

15
16
17
19

LUNEDI'

20

SABATO

21
22

S. CORNELIO E CIPRIANO

MERCOLEDI'
S. ROBERTO B.

VENERDI'
S. GENNARO VESCOVO

LUNEDI'
S. MAURIZIO MARTIRE

MARTEDI'

24
25

MERCOLEDI'

S. PIO DA PIETRELCINA

Ann. della morte di Orazi mons. Annibale (2003).
- ore 18.30, Belvedere. S.Messa del vescovo nella festa di S.Pio da
Pietralcina.
Inizio del ministero episcopale in Diocesi del vescovo Domenico
Cancian f.a.m. (2007).
Onomastico di Bricca mons. Lino.

S. PACIFICO CONF.

- ore 09.30, Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro del Consiglio
Presbiterale.

GIOVEDI'

Compleanno di Vichi mons. Adolfo.

S. AURELIA

26

VENERDI'

27

SABATO

28

DOMENICA

30

Ordinazione sacerdotale di Gnaldi don Giovanni (1970).

- ore 18.30, Oratorio San Crescentino in Morra. Celebrazione ecumenica del Vespro con la partecipazione di cattolici, anglicani e orS. EUSTACHIO, S. CANDIDA
todossi.
-ore 08.30, Cappella delle Suore della Misericordia. Il Vescovo incontra e celebra la santa Messa per le Spigolatrici della Chiesa.
- ore 11.00, Zoccolanti. S.Messa del vescovo per la comunità parrocchiale. Il vescovo saluta i frati che hanno svolto il ministero pastorale e accoDOMENICA
S. MATTEO APOSTOLO
glie la nuova fraternità.
- ore 16.00. San Secondo. Il vescovo benedice e inaugura il nuovo Oratorio parrocchiale.

23

29

Anniversario delle Stimmate di San Francesco.

SS. COSIMO E DAMIANO

S. VINCENZO DE P.

S. VENCESLAO MARTIRE

LUNEDI'
SS. MICHELE, GABRIELE E
RAFFAELE

MARTEDI’
S. GIROLAMO

- ore 18,30, Madonna delle Grazie. Il vescovo celebra la Santa messa
e presiede l’incontro con i Movimenti e le Aggregazioni Laicali. Segue la cena insieme.
Ordinazione sacerdotale di Mariucci don Francesco (2004).
- ore 17.30, Collevalenza. Il vescovo presiede la Celebrazione della
Santa Messa prefestiva nella solennità dell’Amore Misericordioso.
Sarà animata dalla Corale Marietta Alboni.
Onomastico di Vichi mons. Adolfo
- ore 09.00, Duomo. Il vescovo celebra la Santa Messa per
l’Associazione AVIS.
- ore 11.00, San Giustino. Il vescovo celebra l’Eucarestia e amministra la S. Cresima.
Compleanno di Garreffa diacono Giuseppe.
- ore 11.00, Pietralunga. Il vescovo celebra l’Eucarestia nella festa di
San Gaudenzio, patrono della parrocchia, e amministra la S. Cresima.
- 0re 09,30, Assisi. Il vescovo partecipa all’incontro CEU.
- ore 21.00, Vescovado. Incontro del Consiglio Pastorale Diocesano.
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assemblea

diocesana

7

8

9

Decisioni del Consiglio Presbiterale
Lunedì 25 agosto 2014 si è riunito il Consiglio Presbiterale. Dopo la breve esortazione del Vescovo viene
data lettura del Verbale del 19 maggio 2014 e viene approvato.
Si approfondiscono, secondo l'ordine del giorno, le “Linee Pastorali anno 2014/2015 alla luce delle Assemblee
ecclesiali, del Sinodo Straordinario sulla Famiglia, dell’Anno della Vita Consacrata, della Formazione permanente del
Clero, del Convegno di Firenze 2015”.
Il tema viene introdotto con un riferimento alle attività estive da poco concluse, con un invito a valorizzarle
ancor più in un tempo in cui l’opera formativa ed educativa è meno sentita. Quale futuro per queste attività?
Cosa correggere, “sfrondare” e riportare all’essenziale?
Circa le Linee Pastorali. Occorre tener conto degli elementi venuti fuori nell’Assemblea di verifica, ad esempio le Unità Pastorali, la Catechesi, etc. Si ritiene necessario ripensare e riflettere su queste tematiche con il
coraggio di rivedere anche le scelte fatte che a volte non risultano appropriate.
Si chiede che la Formazione e i Ritiri del Clero di quest’anno tengano presenti i grandi eventi ecclesiali come
il Sinodo sulla Famiglia, il Convegno di Firenze e la formazione permanente del clero.
Colpisce l’entusiasmo di Papa Francesco, quell'entusiasmo che nasce dalla fede e che forse molte volte ci
manca, in un contesto in cui la mentalità clericale è ancora molto forte.
Altro problema è la pietà popolare; occorre educare il bisogno religioso della nostra gente.
Si conviene nel rilanciare le Unità pastorali che costituiscono il prossimo futuro ecclesiale. Sono ancora da
incoraggiare e sostenere sia la comunione tra il clero, sia la comunità pastorale con i religiosi/e laici, in continuità con quanto si era detto negli anni scorsi.
Per quanto riguarda il titolo dell’“Assemblea diocesana” (martedì 9 e mercoledì 10 settembre - ore 18.00-22.00 a S.
Veronica La Tina) potrebbe essere il seguente: “Il Vangelo: sorgente di umanità nuova”.
Per quanto riguarda le “Indicazioni per l’individuazione dei delegati diocesani al Convegno di Firenze”, il Consiglio
chiede che coloro che verranno scelti siano persone presenti e attive nella vita della Diocesi, anche per dare
continuità una volta celebrato il Convegno.
I sei nominativi devono essere trasmessi alla CEI entro il 31 ottobre 2014.
Circa la “Scelta di due presbiteri per la Commissione Presbiterale Regionale”, il Consiglio nomina mons. Franco
Sgoluppi e don Alberto Gildoni.
Quanto alla “Possibile Visita pastorale del Vescovo alle UP e alle parrocchie” occorre precisarne gli obiettivi, tenendo presente la struttura delle UP e delle parrocchie con la loro attività ordinaria. In ogni caso è importante
che il Vescovo incontri ogni Moderatore di UP, magari andando in loco e sentendo le varie difficoltà e necessità.
Il Consiglio chiede che questo tema venga messo all’Ordine del giorno del prossimo Consiglio presbiterale,
che viene convocato per Mercoledì 24 settembre, ore 09.30.
don Alberto Gildoni,
Segretario Consiglio Presbiterale

Diocesi di Città di Castello - Unità Pastorale Centro Storico
Venerdi’ 5 settembre 2014
Festa di San Ventura
Sacerdote e martire

Giornata speciale di preghiera per le vocazioni
Mattina: ore 8,30 - S. Messa.
Pomeriggio:ore 16 – Adorazione Eucaristica per le vocazioni.
Animeranno le suore della diocesi e gli aspiranti al diaconato permanente.
Ore 18- vespri solenni.
Ore 18, 30 s. Messa presieduta dal vescovo p. Domenico cancian fam.
Animerà la liturgia la corale Abbatini. Sarà presente una delegazione della comunità ortodossa rumena. Saranno sospese le sante messe della sera a san Francesco e alla Madonna delle Grazie.
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XXVIII Convegno Nazionale di Studi l’altrapagina

RITORNO A GESÙ
Teatro degli Illuminati
Città di Castello 13 e 14 settembre 2014
IL TEMA:
Dopo venti secoli di cristianesimo ci imbattiamo nella figura di Gesù e ci chiediamo se per noi tornare a Gesù è un aspetto decisivo del cristianesimo contemporaneo.
L’umanità, la pace, l’amore, la giustizia sono l’espressione
di un umanesimo radicale che si confronta con la violenza.
La presenza dell’altro è il prossimo reale, da cui scaturisce
la sorgente inafferrabile. Agire per amore o in libertà è alla
portata di tutti, non è qualcosa di astratto, non è un sistema
concettuale, ma questo Gesù concreto, il Cristo.
I RELATORI:
Maurice Bellet
Filosofo con formazione psicoanalitica, già docente all’Institut Catholique di Parigi, è autore di una
cinquantina di opere che indagano sulla condizione umana contemporanea in una linea di confine tra
filosofia, psicoanalisi e religione.
Giovanni Ferretti
Ordinario di filosofia teoretica all’Università di Macerata, ha pubblicato molte opere di filosofia e di filosofia della religione. In particolare Lotta con l’angelo. La filosofia degli ultimi due secoli di fronte al Cristianesimo.
Antonietta Potente
Ha insegnato teologia morale a Roma e dal 1994 ha vissuto in Bolivia una vita comunitaria con i campesinos di etnia Aymara. La sua riflessione teologica la pone tra le teologhe più fertili e creative
all’interno del panorama italiano e sudamericano.

IL PROGRAMMA:
Sabato 13 settembre 2014
09,00 inizio dei lavori
introduce Achille Rossi
09,30 relazione di Maurice Bellet
10,45 pausa
11,00 dibattito
13,00 sospensione dei lavori, pausa pranzo
15,30 relazione di Antonietta Potente
16,45 pausa

17,00 dibattito
18,30 sospensione dei lavori
Domenica 14 settembre 2014
09,00 ripresa dei lavori
09,30 relazione di Giovanni Ferretti
10,45 pausa
11,00 dibattito
13,00 conclusione dei lavori

Per garantire un clima di convivialità, il pranzo e la cena del sabato saranno allestiti da La Boteguita (bottega del
commercio equosolidale di Città di Castello) presso la parrocchia di San Michele a due passi dal teatro.
Coloro che vorranno usufruire di questa opportunità, potranno effettuare la prenotazione nell’apposito spazio riservato sulla Scheda di adesione al convegno. Sarà cura di un volontario de La Boteguita ricevere il pagamento dei pasti prenotati, presso il punto appositamente allestito all’ingresso del teatro, il giorno del convegno.
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III CONGRESSO MONDIALE
APOSTOLICO DELLA MISERICORDIA
(Bogotà, 15-19 Agosto 2014)

Nei giorni 15-19 Agosto, 2014 si è svolto a Bogota (Colombia) il
III Congresso Mondiale Apostolico della Misericordia, al quale
ha partecipato anche il nostro vescovo Domenico Cancian, come,
membro della Conferenza Episcopale Italiana, ma soprattutto in
qualità di coordinatore nazionale per i Congressi della Misericordia.

- Eccellenza, può riassumerci le motivazioni alla base di questo Congresso della Misericordia?
L'idea dei Congressi Apostolici della Misericordia è venuta ad alcuni cardinali (specialmente al cardinal Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna) per rendere concreta l'intenzione profetica di S. Giovanni Paolo II: la misericordia sarà la speranza del terzo millennio.
In vari modi il Papa polacco l'aveva annunciato, a partire dagli anni 80’. L'enciclica Dives in misericordia contiene già una teologia dell'Amore misericordioso. Nell'81 si reca pellegrino a Collevalenza
per sottolineare l'importanza della Misericordia come speranza per il mondo. In quell'occasione è presente Madre Speranza, ora beata. Nel 2000, l'anno del Grande Giubileo, il Papa canonizza Santa Faustina Kowalska che aveva promosso la devozione alla divina misericordia. E infine nel 2002 in Polonia,
nel Santuario della Divina Misericordia a Łagiewniki, Krakow, Papa Wojtila consacra il mondo intero
alla Misericordia di Dio.
Tutti questi eventi, e tanti altri interventi magisteriali di Papa Benedetto e ora di Papa Francesco, documentano che il tema della misericordia è al centro della Nuova Evangelizzazione nel terzo millennio.
Queste sono le motivazioni principali che hanno portato all'iniziativa dei Congressi mondiali e nazionali della Misericordia.
- In un contesto internazionale in cui predomina spesso la violenza espressa nei modi più barbari e
senza pietà cosa può significare, eccellenza, il termine "misericordia" ?
Proprio in una situazione drammatica, e spesso tragica, come quella che stiamo vivendo, la misericordia diventa ancora più necessaria per superare la possibile deriva della rassegnazione e perfino della
disperazione.
È evidente che la misericordia non deve essere intesa come la soluzione magica, ma come una speranza
che deve attivare tutto l'impegno umano. Il Signore, specie nei momenti più critici della storia, si è rivelato sempre più vicino all'uomo perché Lui è misericordioso. Lui non è venuto a giudicare e condannare
il mondo ma ad offrire il perdono e la riconciliazione; lui non vuole la nostra rovina, ma un mondo più
fraterno.
Questo dono coinvolge tutta la nostra partecipazione: fede e fiducia in Lui, accoglienza della sua Misericordia, impegno a diventare misericordiosi. In questo modo Lui cambia il nostro cuore e la nostra storia, coinvolgendo la nostra libertà e responsabilità. In questo senso abbiamo, Dio lo voglia, un mondo
più fraterno proprio grazie alla misericordia di Dio che ci impegna a diventare misericordiosi.
La grande partecipazione ai Congressi finora celebrati (anche a Bogotà vi erano migliaia di persone),
rivela che questa è la strada da percorrere. La pietà popolare si mostra molto sensibile su questo tema.
Ha ragione Papa Francesco ad insistere sulla misericordia con parole incisive e soprattutto con tantissimi gesti eloquenti. Credo che tutto questo serva non poco a rendere il mondo “più umano e più fraterno" in tempi in cui la violenza e le divisioni sembrano prevalere.
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Museo del Duomo

Venerdì 5 settembre 2014 ore 17.00
Inaugurazione MOSTRA Pinturicchio. La Pala dell’Assunta di San Gimignano e gli anni senesi.
San Gimignano, Pinacoteca Civica. Promossa da: Comune di San Gimignano, Ministero Beni Storico Artistici ed Etnoantropologici di Siena e Grosseto, in collaborazione con Arcidiocesi di Siena – Colle Val
D’Elsa – Montalcino, Fondazione Musei Senesi e Civita Opera.
Farà parte dell’esposizione anche la tempera su tavola del Pinturicchio ‘Madonna col Bambino e San
Giovannino’ facente parte della collezione del Museo diocesano. XV.
La Mostra sarà visitabile fino all’11 gennaio 2015.
Aperture serali
Continuano le aperture serali del CAMPANILE CILINDRICO a partire dalle ore 21.00 nelle date di mercoledì 3 e 10 settembre 2014.
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”.
Laboratori didattici
Riprendono anche per l’anno scolastico 2014/2015, presso il Museo diocesano, i LABORATORI DIDATTICI riguardanti percorsi sia museali che territoriali per le scuole di ogni ordine e grado.
Le attività prevedono due unità o una 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.
Di seguito i progetti disponibili:
A - GIOCHIAMO CON L’ARTE
Avventura al museo
La Bibbia dei bambini
Puzzle d’autore

Caccia al Tesoro
B - LEGGERE L’ARTE
Il Paliotto
Il Tesoro di Canoscio
L’iconografia dei santi
Rosso Fiorentino
Giulio Romano
Pinturicchio
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C - SCOPRIAMO I TESORI DEL TERRITORIO DI CITTA’ DI CASTELLO

Le Chiese del centro storico
La Cattedrale dei Santi Florido e Amanzio
Il Campanile cilindrico
Il Seminario vescovile
Il Monastero delle Clarisse Urbaniste
Il Monastero di Santa Veronica Giuliani
Il Monastero di Santa Chiara delle Murate
L’Oratorio di San Crescentino a Morra:il ciclo di affreschi di Luca Signorelli
D - I LUOGHI DELLA FEDE
Santuario della Madonna di Belvedere
Santuario della Madonna del Transito - Canoscio
Abbazia di S. Maria e S. Egidio a Badia Petroia
Pieve de’ Saddi – Pietralunga
Pieve dei SS. Cosma e Damiano - Canoscio
E - I DOCUMENTI, I PERSONAGGI E LA STORIA

L’imperatore Federico Barbarossa
Papa Celestino II
Il Medioevo a Città di Castello
Il Rinascimento a Città di Castello
Per informazioni: dott.ssa Catia Cecchetti
Coordinatrice Museo diocesano
Tel. e fax 075 8554705 museoduomo@tiscali.it
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