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Carissimi,

è questo il tempo dei saluti, del commiato. A questo foglio consegno i miei 
sentimenti.
Introducendo il Camminiamo di Ottobre scrivevo: “l’attesa è terminata, il 
Santo Padre ha nominato il 60° successore di Sant’Ubaldo. Gli Arcangeli, 
messaggeri di Dio, hanno portato alla nostra Chiesa questa buona notizia”.
In questi dodici anni vi ho incontrato nelle chiese, nei luoghi di aggrega-

zione, sulle piazze e sulle strade della nostra diocesi: tutti siete e rimarrete nel mio cuore. Ho 
cercato di vedere in tutti dei fratelli da illuminare e da sostenere, non solo nel cammino di 
fede. Vi ho visto anche come compagni di viaggio con cui condividere le alterne vicende del-
la vita. Vi ho sempre ricordati nella mia preghiera quotidiana e per tutti ho chiesto al Signore 
la luce e la forza necessaria per camminare, qui in terra, sui sentieri che ci ha indicato Gesù e 
che i nostri Santi, a cominciare da sant’Ubaldo, ci hanno mostrato concretamente con il loro 
esempio e il loro insegnamento.

Il primo saluto, tutto particolare e carico di gratitudine, lo rivolgo ai presbiteri e ai diaconi, 
diocesani e religiosi della Chiesa eugubina. Sono stati loro i miei primi e preziosi collabora-
tori, e a loro chiedo di perdonare le mie deficienze e le mie debolezze, non certo volontarie, 
ma espressione della fragilità umana, che è anche mio retaggio.

Saluto e ringrazio i religiosi, le religiose e le persone consacrate al Signore, che mi hanno 
aiutato ad annunciare il Regno di Dio, radicato su questa nostra terra da Gesù con la sua 
incarnazione morte e risurrezione. Essi, con la loro scelta di vita, consacrandosi al Signore, 
hanno mostrato la via che conduce alla Patria che ci attende quando, dopo questa vita, sare-
mo chiamati ad entrare nella pienezza del Regno. 

Saluto con affetto paterno i seminaristi che con generosità hanno risposto alla chiamata del 
Signore e che si stanno preparando a ricevere il sacramento dell’Ordine, sono un bel segno di 
speranza per la nostra Chiesa. 



Saluto anche coloro che, chiamati dal Signore, hanno ancora paura di buttarsi nell’avventu-
ra della sequela dell’unico Maestro, il solo in grado di saziare la fame di gioia e di vita che 
alberga in ogni creatura umana. 

Saluto e ringrazio tutti coloro che hanno guidato gli uffici della Chiesa diocesana, di tutti ho 
apprezzato la generosità e l’impegno nell’assolvere i loro compiti.

Saluto e ringrazio i fedeli laici che nelle comunità parrocchiali hanno collaborato con i parro-
ci nei consigli pastorali e in quelli economici, nella catechesi, nella liturgia, nella carità. Sono 
loro la componente più significativa e più necessaria per la  parrocchia, perché hanno saputo 
e voluto trasformare i doni dello Spirito Santo in servizi per l’edificazione della comunità.

Saluto tutte le autorità civili e militari, i sindaci dei Comuni compresi nella diocesi e in parti-
colare il sindaco di Gubbio, Filippo Mario Stirati, che mi ha mostrato sempre piena disponi-
bilità e offerto fattiva collaborazione nelle iniziative diocesane che coinvolgevano l’Ammi-
nistrazione Comunale. Lo ringrazio di cuore per averlo sempre sentito attento alle esigenze 
dei fedeli, che sono anche cittadini di Gubbio. Mi piace ricordare la sua opera decisiva per 
realizzare quello che è stato un desiderio fortissimo del vescovo Pietro Bottaccioli ed anche 
mio, e che, dopo aver superato ostacoli che sembravano insormontabili, ora sta per diventa-
re realtà nell’accoglienza all’università LUMSA, capace di dare alla nostra città un respiro 
culturale ampio e farla diventare meta per gli studenti che vorranno conseguire le loro spe-
cializzazioni.

Saluto le Associazioni, le Istituzioni, le Cooperative, le Famiglie ceraiole, che sono il tessuto 
vivo della città e della diocesi.
È veramente grande il numero delle persone che ho incontrato in questo che è chiamato il 
terzo settore, e che svolgono un servizio non solo nell’ambito religioso ma anche in quello 
della cultura, della tradizione e del folclore. Da tutti ho ricevuto sostegno, solidarietà e direi 
affetto fraterno, tutti ringrazio e tutti porterò con me e ricorderò al Signore nella mia preghie-
ra quotidiana.

Un saluto speciale, pieno di gratitudine, riservo alla Fondazione della Cassa di Risparmio di 
Perugia, che non ha fatto mancare il finanziamento ai tanti progetti miranti al recupero del 
vasto patrimonio artistico della diocesi, ma anche alle iniziative di carattere sociale destinate 
a soccorrere le molteplici povertà emerse in maniera drammatica durante il lungo periodo 
della crisi economica.

In questo mio ultimo mese di permanenza in diocesi sarò disponibile, se i parroci m’invite-
ranno, a venire nelle parrocchie per celebrare l’Eucaristia e salutare personalmente i fedeli.

Ogni commiato porta con sé una certa amarezza e qualche rimpianto per quanto avrei potuto 
fare e non è stato fatto, tutto depongo tra le braccia della Divina Misericordia raccomandan-
domi alla mediazione della Vergine Santa e dei Santi della Chiesa eugubina.
Il velo di sofferenza che ora copre il mio spirito è però in parte squarciato dalla consapevo-
lezza che vi lascio in buone mani.



Il vescovo Luciano, mio successore, è giovane, ben preparato e animato da spirito apostolico, 
vi saprà guidare con coraggio sui sentieri della nuova evangelizzazione e vi farà gustare le 
gioie riservate a coloro che seguiranno il Maestro, Gesù nostro Signore e Redentore che ci 
attende tutti nel suo Regno per la festa che non avrà fine.

Tutti saluto e abbraccio con affetto paterno e fraterno e di tutti mi ricorderò nella preghiera 
quotidiana.

+ Mario, Amministratore Apostolico



   Novembre 2017
   
    2 giovedì  Commemorazione di tutti i fedeli defunti
   ore 14,00 mons. Vescovo Benedice le Tombe presso il Mausoleo dei 40 Martiri

   ore 15,30 mons. Mario Ceccobelli presiede la S. Messa e Benedice le   
   Tombe presso il Cimitero di Gubbio
   

 4 sabato  S. Carlo Borromeo
   ore 17,00 presso l’ex Refettorio del Convento di San Francesco presentazione  
   del libro di Giuseppina Alimenti “La carità è il vincolo della perfezione”
   ore 18,30 presso la Chiesa di San Giovanni mons. Mario Ceccobelli presiederà  
   la S. Messa per i Balestrieri defunti

    5 domenica XXXI del T.O
   ore 11,30 presso la Chiesa di San Francesco mons. Mario Ceccobelli presiederà  
   la Celebrazione Eucaristica

 9 giovedì  Dedicazione della Basilica Lateranense
   ore 9,30 presso il Seminario Diocesano mensile Ririto del Clero.
   - Verrà celebrata la S. Messa in ricordo dei Vescovi e Sacerdoti defunti. Si ricor 
   da di portare camice e stola.

 12 domenica del T.O.
   a partire dalle 9.30 presso il Teatro Lyrick di S. Maria degli Angeli, Convegno  
   Regionale per la Catechesi e l’evangelizzaione: “La gioia di far incontrare   
   Gesù”

 17 venerdì  ore 21,00 presso la Parrocchia di Cristo Risorto serata di formazione per   
   il Sovvenire

 18 sabato  ore 11,00 inaugurazione della LUMSA
   ore 16,00 in Episcopio mons. Mario Ceccobelli incontrerà i ragazzi di   
   San Secondo che riceveranno il Sacramento della Confermazione

 19 domenica XXXII del T.O.
   ore 11,15 presso la Parrocchia di S. Pietro mons. Mario Ceccobelli presiederà  
   la S. Messa 

 25 sabato  ore 17,30 presso la Parrocchia di San Secondo mons. Mario Ceccobelli   
   presiederà la S. Messa e amministrerà il Sacramento della Confermazione

 26 domenica Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
   ore 11,30 presso la Chiesa di S. Francesco mons. Mario Ceccobelli presiederà  
   la Celebrazione Eucaristica per l’Arma dei Carabinieri in occasione della Virgo  
   Fidelis
   ore 17,00 presso la Basilica di S. Ubaldo mons. Mario Ceccobelli presiederà la  
   S. Messa

 29 mercoledì Chiesa di San Francesco, Inizio della novena per la Sollenità dell’Immacolata



Caritas Diocesana

DON MILANI, UN DONO PER LA SCUOLA

E’ il titolo che abbiamo voluto dare alle iniziative del prossimo 10 novembre legate al 50° 
anniversario della morte di Don Lorenzo Milani. 
Alle ore 17.15, presso la Sala ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana di Gubbio, la Cari-
tas diocesana – in collaborazione l’associazione “Il Gibbo” e la Libreria Fotolibri –  donerà 
agli Istituti di Istruzione Superiore della Diocesi l’opera omnia di Don Milani. Si tratta di 
due volumi di quasi 3.000 pagine pubblicati lo scorso aprile da Mondadori, nella collana “I 
Meridiani” diretta dallo storico Alberto Melloni. L’opera raccoglie tutti gli scritti editi e le 
numerose pagine inedite di don Milani. OItre a Esperienze pastorali e Lettera a una pro-
fessoressa (gli unici testi pubblicati prima della sua morte),  l’epistolario privato e tutti gli 
scritti sparsi, gli articoli su quotidiani e riviste dedicati a scuola, istruzione, emancipazione e 
sfruttamento del lavoro, le due lettere pubbliche sull’obiezione di coscienza rivolte ai giudici 
e ai cappellani militari. Saranno presenti alla cerimonia Mileno Fabbiani e Nevio Santini, 
che porteranno la loro testimonianza di allievi della Scuola di Barbiana.
Alle 21.30, presso il cinema Astra (ingresso gratuito) è prevista la proiezione del film – do-
cumentario “Barbiana ’65. La lezione di Don Lorenzo Milani” di Alessandro D’Alessandro, 
presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Si tratta delle riprese che il regista 
Angelo D’Alessandro fece a Barbiana nel dicembre del 1965, ritrovate dal figlio Alessandro 
dopo la morte del padre. Sono le uniche esistenti in cui Don Milani davanti alla macchina da 
presa racconta, legge, fa scuola. Intorno a queste rare immagini in bianco e nero, il regista 
sviluppa il suo racconto attraverso le testimonianze di Adele Corradi, l’insegnante che ha 
affiancato don Lorenzo negli ultimi anni dell’esperienza di Barbiana, di Beniamino Deidda, 
ex Procuratore Generale di Firenze che dopo la morte di don Lorenzo ha continuato ad 
insegnare ai suoi ragazzi, e di don Luigi Ciotti. 
In mattinata il film sarà proiettato per alcune classi degli Istituti Superiori di Gubbio che 
hanno intrapreso con i loro insegnanti un percorso di conoscenza della figura di Don Mila-
ni.

CONVEGNO DEL 18 NOVEMBRE

In occasione della Giornata Mondiale della Povertà indetta da Papa Francesco, la Caritas 
diocesana ha organizzato per sabato 18 novembre un convegno dal titolo “Condomini d’a-
more, una risposta ecclesiale alla solitudine”. E’ prevista la visione del film del documentari-
sta Erik Gandini “La teoria svedese dell’amore”, che offre stimoli interessanti sul tema delle 
relazioni. Nella realtà svedese, che ci appare quasi perfetta per l’efficienza dello stato sociale, 
il venir meno di legami importanti come quelli tra genitori e figli, mogli e mariti, anziani 
e giovani mette a rischio di infelicità un’intera società. E’ uno stimolo a guardare anche il 
nostro territorio e le sue diverse povertà: materiali ma anche relazionali e spirituali.
Sono invitate le Caritas parrocchiali e zonali, e tutte le realtà, ecclesiali e non, che operano 
in ambito sociale.
L’appuntamento è a Gubbio alle ore 9.00 presso il Cinema Astra. 



PELLEGRINAGGIO CARITAS 2017

Tre giorni intensi quelli vissuti dal 13 al 15 ottobre, in occasione del primo dei nostri pel-
legrinaggi diretto a nord. Innanzitutto la tappa a Barbiana. La bellezza austera del luogo, 
silenzioso e isolato quasi come cinquant’anni fa. Gli spazi e gli oggetti vissuti e costruiti da 
don Lorenzo Milani e dai suoi ragazzi per una scuola severa ed esigente ma capace di cam-
minare con il passo degli ultimi. Trasportati indietro nel tempo dal racconto appassionato 
di Riccardo Campoli, ex giovane scout che arrivò per la prima volta a Barbiana una dome-
nica mattina del 1958 e che fece subito conoscenza con il carattere non facile di quel prete 
scomodo.
Dal Mugello ai vicoli della Genova Vecchia. Un percorso insolito, fuori dai normali itine-
rari turistici, guidati dalle suggestioni e dalla poesia delle canzoni di Fabrizio De Andrè, 
che scelse – lui figlio della ricca borghesia genovese – di dare voce alle storie e ai volti dei 
tanti “senza voce” della sua città. Gli stessi che da quasi cinquant’anni accoglie la Comunità 
di S. Benedetto al Porto, come ci ha raccontato Lilly Zaccarelli nella storica sede di via San 
Benedetto 12; un’accoglienza senza condizioni, che offre a tutti una possibilità, qualsiasi sia 
la loro storia. Lilly ce l’ha detto con un sorriso di una serenità disarmante, che ci ha fatto 
sentire immediatamente “a casa”. Ci ha raccontato anche degli ultimi giorni di don Gallo, 
del suo rifiuto di avere in casa, pur in una condizione di grande sofferenza, un trattamento 
privilegiato; del suo desiderio che la comunità restasse inserita nella Chiesa genovese, nono-
stante i contrasti avuti e la consapevolezza di essere stato un figlio non facile da gestire…
Ci restano nel cuore anche gli incontri, pur brevi, con altre realtà ricche di segni profetici: le 
famiglie della comunità “Il Mulino” di Vicchio, che hanno fatto dei loro sogni giovanili una 
solida realtà di accoglienza; la parrocchia di S. Torpete a Genova nella quale abbiamo vissu-
to una particolarissima celebrazione eucaristica; la famiglia di Pascal e Cecilia Biver, punto 
di riferimento con l’associazione “Diamoci una mano” per tanti disabili di Pisa e per le loro 
famiglie ma anche stimolo e occasione di crescita per tutto il territorio, in modo particolare 
per i ragazzi delle scuole.
Un grande grazie a tutti coloro che, nella fraternità, hanno voluto condividere con noi que-
sto cammino!

                                                                    L’EQUIPE DELLA CARITAS DIOCESANA







Ufficio ecumenismo e dialogo 
interreligioso

Saluto al Vescovo Mario

Mi sento di rendere Grazie al Signore, eccellenza, per il dono di questi anni che lei ha passato 
con noi. Sono stato il suo terzo ordinato e devo esprimerle la mia riconoscenza per il dono 
più importante che mi ha fatto con l’imposizione delle mani sul mio capo e la preghiera 
consacratoria: quello del SACERDOZIO! Dono in cui ho sperimentato concretamente la 
carezza di Dio sulla mia vita e l’accompagnamento di una Chiesa che è Madre e Maestra e che, 
proprio come una madre, mi ha sostenuto sempre fin dai miei primi e timidi passi nel cammino 
sacerdotale. E se ho sentito la presenza della comunità cristiana come Madre, ho sentito ancor 
più la sua vicinanza discreta di Padre. Un Padre che esorta, incoraggia, stimola. Un Padre 
che a volte non si capisce fino in fondo o si fa fatica a capire ma in cui si intuisce sempre che 
quello che fa lo fa per il tuo bene e prova, pur con tutti i suoi limiti umani, a volerti bene sul 
serio. Se dovessi dire una cosa che in particolare mi ha insegnato, direi così: mi ha insegnato a 
fidarmi di più della bimillenaria Tradizione della Chiesa che della mia intelligenza e sensibilità 
personale. Fidarmi ed Affidarmi alla Chiesa è quello che mi ha insegnato ed è la cosa di cui 
non smetterò mai di ringraziare il Signore. Per il resto mi basta sapere che lei è Vescovo 
per ringraziarla e cioè sapere che lei è un successore degli apostoli ed è inserito in quella 
divina catena che ci riporta fino a Gesù. Grazie eccellenza e perdoni le nostre infedeltà: è vero 
che Gubbio è una bella sposa ma è anche capricciosa e testarda. Ci vuole pazienza! Perdoni 
se qualche volta la sua sposa l’ha fatta soffrire, specie nei suoi ministri. Grazie ancora !!!

La visita alla comunità islamica “di prossimità”
visita alla Moschea

 
L’islam sotto casa
La presenza di musulmani nel nostro territorio non è più una novità. Le cifre dei censimenti 
parlano di una comunità islamica che si attesta intorno a un terzo del totale degli stranieri 
presenti nel nostro Paese. Con gli anni, è anche aumentato il numero di musulmani che sono 
in possesso della cittadinanza italiana. Attualmente si stima che siano circa 100.000.
Data questa presenza cospicua è naturale che, a diversi livelli, si sia posto il problema di 
stabilire rapporti con la comunità islamica. Del resto, sono i musulmani stessi ad auspicare 
legami sempre più significativi, non solo con le istituzioni, ma anche con tutte le altre realtà 
di aggregazione che compongono il tessuto civile della nostra società.
Di tutto questo sentiamo parlare alla televisione e leggiamo sui giornali. Ma, nel nostro 
quotidiano, nel panorama dei nostri quartieri, come giungiamo quotidianamente a cogliere 
questa presenza che si è stabilita tra noi? 
La nostra percezione è importante perché, molto più delle statistiche generali, ci mette a 
contatto diretto con una dimensione del nostro quotidiano che ci interroga.



Tuttavia, non è facile rispondere in maniera univoca a questa domanda. Per un motivo molto 
semplice: che la comunità islamica non è diffusa in modo omogeneo sul territorio nazionale. 
Così, per esempio, non tutte le nostre comunità parrocchiali sono a immediato contatto con 
comunità islamiche e anche nel contesto di una stessa città, è facile notare come la presenza 
islamica sia più vistosa in alcuni quartieri piuttosto che in altri. 
Comunque, per molte parrocchie, la presenza islamica comincia a divenire visibile. Nelle vie 
dei nostri quartieri accade di incontrare giovani uomini che parlano tra loro in arabo. Oppure 
si può notare una donna che cammina velata insieme ai suoi figli. In una via è stata aperta 
una rosticceria che propone specialità orientali e più in là c’è una macelleria che avverte che 
la carne venduta è halal, cioè macellata secondo le regole rituali islamiche. Colui che cucina 
nel forno a legna le pizze è un musulmano egiziano. Proviene dallo stesso Paese e professa 
la stessa religione del venditore di fiori all’angolo della strada. Ecco allora una percezione 
dell’islam “sotto casa”, “di prossimità”, così come lo possiamo vedere e incrociare nelle 
nostre giornate ordinarie.
 
Una pratica da incentivare
Il testo che qui viene presentato vuol rappresentare un ausilio e un incoraggiamento nei 
confronti delle comunità parrocchiali, delle aggregazioni laicali, delle istituzioni cattoliche, 
che volessero fare qualche passo in più nella conoscenza non tanto della religione islamica 
in generale, ma della comunità islamica presente nel proprio territorio (che sia la parrocchia, 
il comune, il quartiere, il vicinato o altro). Si tratta, dunque, di un caso specifico e ben 
delimitato che non coinvolge automaticamente ogni realtà parrocchiale, né la Diocesi o la 
Chiesa locale nel suo insieme. 
Certamente il tentativo di comprendere meglio cosa sia l’islam, andando oltre gli stereotipi 
veicolati in modo superficiale (e talvolta allarmante), è cosa buona e auspicabile. Ma qui si 
intende parlare di una iniziativa più specifica: la visita alla moschea del quartiere. 
Si tratta di un’iniziativa che qui e là viene già praticata ma che domanda di essere meglio 
compresa e sviluppata, anche perché i luoghi di aggregazione islamica in Italia sono in 
costante crescita. 
 
Moschee e sale di preghiera
Si parla comunemente di “moschee”, ma sarebbe meglio dire “sale di preghiera”, perché le 
moschee vere e proprie in Italia sono ancora molto poche (al momento in cui andiamo in 
stampa, non raggiungono la decina) su un totale di circa 800 luoghi di culto sparsi per tutta la 
penisola.
Per moschea (majid) si intende un edificio la cui struttura include una serie di elementi, quali 
il cortile per le abluzioni, la sala di preghiera vera e propria, il minareto (da cui si chiama 
alla preghiera), il mihrab, cioè la nicchia che indica la direzione della Mecca e che orienta la 
preghiera, il pulpito per le prediche, lo spazio riservato alle donne e così via. I luoghi di culto 
di cui stiamo parlando invece hanno più spesso le caratteristiche di quello che si chiama 
un musallah (plurale: musallayat), termine che designa propriamente lo spazio, in genere 
all’aperto, in cui si svolge la preghiera delle feste più importanti (‘aid el fitr e ‘aid el adha), 
ovvero appunto lo spazio recuperato in un edificio preesistente, adattato. Le sale di preghiera, 
perciò, sono spazi che non possiedono la struttura tipica della moschea e sono, perciò, tra 
l’altro, senza cupola e minareto. Per lo più sono capannoni, fondi, garage, seminterrati, 
magazzini e palestre che vengono riadattati per servire allo scopo. Nel linguaggio comune 
si tende invece a chiamare moschea qualunque luogo di culto musulmano. La precisazione 
è importante, anche per contrastare l’impressione diffusa di una occupazione del territorio 



italiano da parte di un islam pervasivo. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di 
luoghi poveri e impropri, che più che altro denunciano la povertà di mezzi delle comunità.
Non di rado, alcuni di questi luoghi sono semplicemente “prestati” alla comunità islamica. 
Inoltre, spesso queste sale di preghiera non hanno avuto o non hanno vita facile e risultano 
aperte in locali che i piani urbanistici comunali destinano ad altri scopi. Tutto ciò accresce la 
delicatezza, l’importanza ed il valore della visita di cui qui si sta parlando.
Nelle sale di preghiera si compie la salat, cioè la preghiera rituale islamica, ma non solo. 
Sono infatti ambiti di socializzazione dove si tengono riunioni, incontri culturali, corsi di 
Corano e di lingua araba. In questo caso, si può parlare anche di “centro islamico”. In questi 
centri i musulmani ritrovano e rivivificano le loro radici di fede. Con il tempo, questi spazi 
diventano un’occasione di aggregazione, luoghi dove ci si incontra e ci si raduna per vivere 
insieme la propria fede.
La presenza di una sala di preghiera nel territorio della nostra parrocchia non passa 
inosservata perché è un luogo frequentato e talvolta affollato. Così, se nella comunità 
cattolica (parrocchiale, laicale, scolastica o altro), che si raduna o opera nelle vicinanze, 
matura il desiderio e l’intento di stabilire un legame di cordialità con i musulmani che 
abitano quel territorio, si può pensare di organizzare una visita di cortesia al centro islamico. 
Lo ripetiamo: è un passo concreto per incontrare e conoscere meglio i musulmani che 
vivono nella zona, per farsi conoscere da loro, e al tempo stesso per rompere l’isolamento 
che talvolta circonda questa realtà. Le diffidenze, il radicalismo, le contrapposizioni si 
sviluppano proprio nell’isolamento. Può capitare che siano gli stessi responsabili di queste 
sale di preghiera ad aprire i loro luoghi di culto alla cittadinanza in generale o a rivolgersi 
per primi alla comunità parrocchiale, invitando per una visita di cortesia il parroco, 
membri dei consigli pastorali o altre persone impegnate nella vita della comunità. Per i 
fedeli musulmani si tratta di un’importante occasione per dare dignità e legittimità alla 
loro presenza sul territorio e, per l’imam, la guida del culto locale, un’opportunità per 
presentarsi come referente autorevole della propria comunità. Potrebbe anche capitare che 
in una medesima area pastorale vi siano più luoghi di culto musulmano. Senza rinunciare 
al dialogo con la comunità musulmana che si dimostri più desiderosa di intrattenere buoni 
rapporti di vicinato, si ricordi, in questo caso, di conservare un atteggiamento di rispetto ed 
equilibrio nei confronti di tutte le realtà presenti. Così, se una prima visita alla sala di culto 
musulmano partisse dalla parrocchia, o nel caso in cui quest’ultima intendesse inviare saluti 
in occasioni particolari, non si dimentichi questa possibile pluralità, anche al fine di evitare 
strumentalizzazioni. Meglio due - o più - biglietti di saluto e due - o più - visite, di nessuna o 
di una sola che potrebbe ingenerare incomprensioni. Il tempo e l’esperienza diranno poi quali 
comunità musulmane si mostreranno più desiderose di continuare il dialogo e lo scambio.
 
Le occasioni per la visita
Momenti particolarmente sentiti dai musulmani sono quelli delle festività che, bisogna 
ricordare, non cadono sempre nello stesso momento dell’anno, perché l’islam adotta un 
calendario lunare. Le ricorrenze più importanti sono quelle già ricordate: ‘aid el fitr, la festa 
che conclude il mese del Ramadan, in cui si rompe il digiuno che è stato osservato in quel 
tempo e ‘aid el adha, che cade al culmine del rito del pellegrinaggio rituale alla Mecca (hajj), 
nel decimo giorno del mese del pellegrinaggio.
Entrambe le feste sono vissute dai musulmani come occasioni per auguri e scambi di regali. 
Le famiglie si fanno visita e ci sono preghiere e prediche particolari in moschea.
La visita della comunità cristiana potrebbe avvenire proprio in occasione di queste feste, 
come un gesto di condivisione e di auguri. Se preparata in anticipo, la visita risulterà un 



evento molto gradito. In ogni caso, la visita potrebbe essere programmata anche all’interno 
dei percorsi catechetici o di quelli formativi tesi ad aprire i giovani alla complessità sociale 
contemporanea. Inoltre, nel teso clima odierno, programmare una visita ad un centro 
musulmano “di prossimità” dà alla parrocchia l’occasione per porsi in atteggiamento di 
servizio, come istanza di dialogo e incontro, per l’intera società. 
Il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso ogni anno prepara un messaggio di auguri 
in occasione della fine del Ramadan (‘aid el fitr), che viene tradotto in tutte le principali 
lingue dei fedeli musulmani. La delegazione cattolica potrebbe proporre ai musulmani di 
portare con sé la lettera per consegnarla all’imam del centro islamico. La consegna e la 
lettura del messaggio potranno far nascere una semplice conversazione sul valore del dialogo 
e dell’incontro tra credenti. 
Assieme alla lettera, la delegazione può portare con sé un regalo da offrire. Un libro sul 
dialogo tra le due fedi, oppure un oggetto per arredare la sala di preghiera (come un tappeto 
o un orologio da muro) saranno pensieri molto graditi, mentre è meglio evitare di regalare 
rappresentazioni iconografiche o altri tipi di immagine.
È preferibile che la delegazione sia guidata da una figura maschile e non sia eccessivamente 
numerosa. La presenza del parroco sarebbe di sicuro apprezzata, soprattutto in occasione del 
primo incontro.
 
Preparazione della visita
La visita alla comunità o al centro islamico va preparata. Se si hanno già dei contatti con 
qualche musulmano del quartiere, gli si può chiedere di farsi tramite per un incontro con 
l’imam o con i responsabili del centro per metterli a parte dell’idea e stabilire con lui loro 
quale sia il momento migliore e le modalità della visita stessa. 
Se non si hanno contatti, e non si conoscano l’imam o i responsabili del centro, si può 
prendere l’iniziativa e inviare un delegato al centro islamico per domandare un primo 
incontro con l’imam o con i responsabili. Venire introdotti da un musulmano è comunque 
sempre la cosa migliore, soprattutto nel caso in cui i responsabili della sala di preghiera o del 
centro non abbiano esperienza di queste visite o una grande apertura all’incontro con altre 
fedi.
Bisogna avere presente che, soprattutto per il primo incontro, c’è da superare l’ostacolo della 
sorpresa e, in casi a dire il vero più rari, anche della diffidenza. La comunità musulmana non 
si aspetta che una istituzione o un’aggregazione cattolica prenda un’iniziativa del genere 
(in realtà, spesso, è vero anche il contrario). Così, si possono sviluppare reazioni che è bene 
prevedere. Tuttavia, l’esperienza dice che in genere, quando la richiesta parte dalla comunità 
parrocchiale, dopo un primo momento di dubbio ed imbarazzo, prevale presso i fedeli 
musulmani un atteggiamento di piena disponibilità. 
Resta però importante concordare con i musulmani i dettagli dell’incontro, perché meno 
imprevisti ci saranno e più la visita riuscirà bene.
In generale, i musulmani apprezzano e danno il giusto valore alla visita: nell’universo 
culturale e religioso islamico l’ospitalità riveste un valore quasi sacrale e nella stessa misura 
si ha grande stima dell’incontro e del colloquio tra credenti che hanno a cuore Dio. A 
conferma di ciò, basti ricordare l’impressione positiva che suscitarono le visite di Giovanni 
Paolo II alla moschea omayyade di Damasco nel maggio del 2001 e quella di Benedetto XVI 
alla moschea blu di Istanbul, nel novembre del 2006. La visita della delegazione parrocchiale 
dovrà così avere i tratti della cordialità e della semplicità, ma si dovrà essere consapevoli 
di compiere un gesto che agli occhi dei musulmani esprime non solo il nostro rispetto e la 
nostra stima per l’islam, ma, in una certa misura, anche la nostra stessa fede, la quale ci 



incoraggia ad un incontro autentico con ogni uomo. Si tratterà di testimoniare che anche agli 
occhi dei cristiani la visita riveste un grande valore.
 
La vista offerta e ricevuta
In seguito alla prima visita si possono pensare, se lo si riterrà opportuno, anche altre 
iniziative e altri incontri, di cui è importante che sempre resti evidente la motivazione 
religiosa.
Durante il mese di Ramadan, ad esempio, le famiglie musulmane sono solite invitarsi l’un 
l’altra per celebrare insieme il momento della rottura del digiuno giornaliero al tramonto del 
sole (iftar) e consumare insieme la cena. La comunità parrocchiale, o alcune famiglie della 
parrocchia potrebbero invitare i musulmani a un iftar conviviale. Mangiare insieme, con 
pietanze italiane e  arabe (ovviamente vanno esclusi gli alcolici e la carne di maiale) diviene 
allora occasione per una più profonda familiarità.
La benedizione delle case da parte del parroco in occasione delle festività, può divenire un 
momento in cui far visita anche alle famiglie dei musulmani. L’iniziativa dovrebbe essere 
preventivamente spiegata attraverso una lettera e il parroco potrebbe lasciare alle famiglie 
musulmane un breve messaggio di saluto e di augurio.
Infine, si potrà favorire la visita alla parrocchia dei responsabili della comunità islamica 
in occasione delle festività cristiane, così come in occasione delle feste patronali. Per i 
musulmani può rappresentare una bella occasione per restituire la visita, come del resto 
avviene normalmente, ad es., in quei Paesi del Medio Oriente dove le due comunità 
convivono da secoli. 
 
Un’attenzione particolare
Un aspetto specifico del nostro discorso è quello relativo all’accoglienza nella parrocchia 
o nell’istituzione cattolica dell’intera comunità musulmana in occasione della celebrazione 
delle proprie feste o in altre circostanze. In precedenza si è fatto cenno a quella che abbiamo 
chiamato povertà di queste comunità, in alcuni casi prive di spazi o di mezzi, nonché di 
risorse per reperirli. Può capitare, dunque, che esse rivolgano richieste di uso di ambienti, 
ovvero che siano i fedeli cattolici, nel corso dei contatti che si sviluppano, a rendersi 
conto del bisogno di luoghi di incontro e di spazi. Non si tratta qui tanto della visita, ma di 
accoglienza, che – come si è detto – rappresenta un valore per entrambe le religioni. 
Il Pontificio Consiglio della pastorale per i Migranti e gli Itineranti ha pubblicato nel 2004 
l’Istruzione Erga Migrantes Caritas Christi, in cui questo tipo di problemi è ampiamente 
affrontato (cfr. in particolare il n. 61). Si rimanda quindi alla lettura di questo importante 
documento. In ogni caso, è bene tener presente che, mentre gli spazi destinati alla 
socializzazione o al tempo libero eventualmente presenti nella parrocchia o nell’istituto, 
possono essere messi a disposizione per accogliere momenti di incontro o conviviali, come 
l’iftar, di cui abbiamo già parlato, occorre evitare fraintendimenti o confusioni e, quindi, va 
evitato l’uso di quegli stessi luoghi per la preghiera islamica. Tanto più è da evitare, per il 
rispetto ai propri luoghi sacri ma anche alla religione islamica, che chiese, cappelle, luoghi 
di culto, spazi dedicati alle attività pastorali o catechetiche siano offerti ai musulmani. 
L’accoglienza in una parrocchia, in un istituto, in una scuola cattolica o altra istituzione 
simile è sempre un valore e l’incontro favorisce l’integrazione, aiutando a superare le 
barriere. Ma è bene aver cura dei limiti entro cui questo gesto avviene e degli effetti che può 
avere sui fedeli cattolici.
Piuttosto, le comunità cattoliche ben potrebbero guardare con favore e sostenere, con la 
dovuta attenzione per ogni singolo caso, le richieste di disporre di luoghi di culto dignitosi 



avanzate alle autorità pubbliche dalle associazioni musulmane presenti nel territorio. 
La contrarietà che spesso si riscontra tra la popolazione nei confronti dei luoghi di culto 
musulmano, infatti, radicalizza e non risolve la pressante necessità non solo di integrare in 
una pacifica convivenza civile persone provenienti da diversi contesti geografici, culturali, 
politici e religiosi ma anche quella di assicurare alle giovani generazioni contesti rispettosi 
dei loro diritti fondamentali. La sfida posta alle istituzioni, ma, più in generale, a tutta la 
società italiana, infatti, è quella di passare da luoghi di culto costretti alla clandestinità a 
causa dell’inerzia, dell’imbarazzo o, talvolta, dell’ostilità dei residenti e delle pubbliche 
amministrazioni a luoghi di culto ordinatamente inseriti nel tessuto urbano cittadino e capaci 
di contribuire al bene comune.
Un’azione delle comunità cattoliche a sostegno di questo processo costituirebbe non soltanto 
testimonianza della propria fede ed impegno per la concretizzazione del diritto costituzionale 
fondamentale di libertà religiosa, ma si tradurrebbe anche in un importante contributo 
educativo e pedagogico di stimolo alla costruzione di una cittadinanza comune e di un 
pacifico vivere insieme.
 
In ogni caso, è comunque auspicabile che la visita, lo scambio delle visite, l’eventuale 
accoglienza, nel senso e con le caratteristiche che qui si è provato a tratteggiare e le possibili 
azioni di sostegno per le legittime richieste delle comunità musulmane, diventino una pratica 
diffusa a livello “di base”, ove si realizza concretamente una convivenza reale e gli uomini 
e le donne di religione diversa condividono lo stesso spazio in quello che è stato chiamato il 
dialogo della vita, oggi quanto mai attuale. 
Infine, pare importante ricordare che resta sempre possibile – e talvolta fortemente 
consigliato - avvalersi del consiglio e dell’orientamento dei delegati o degli incaricati 
diocesani per il dialogo interreligioso. Negli anni si sono moltiplicate le Diocesi che hanno 
opportunamente istituito questo servizio pastorale e l’esperienza accumulata durante questo 
tempo ha consentito ai diversi responsabili di approfondire le proprie competenze e la 
capacità di sostenere in modo appropriato iniziative di incontro e di dialogo.
 
 

Don Vittorio Ianari
Alessandro Ferrari



Nel nome di Colui
che ci riconcilia tutti in un solo corpo (cfr. Ef 2,16)

Convegno ecumenico
ASSISI 20-22 NOVEMBRE

Domus Pacis
Ufficio Nazionale per L’ecumenismo e il dialogo

Il Convegno prende lo spunto ideale dal quinto centenario della Riforma del XVI secolo 
e si prefigge di interrogarsi su cosa può significare “riforma” nel contesto storico attuale. 
Il programma è frutto di un bel lavoro di riflessione e di confronto comune da parte dei 
rappresentanti delle varie Chiese.

Convegno Nazionale promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana - Ufficio Nazionale 
per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, in collaborazione con l’Arcidiocesi Ortodossa 
di Italia e Malta del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, la Chiesa Apostolica Armena, 
la Diocesi di Roma del Patriarcato Copto Ortodosso, la Chiesa d’Inghilterra, la Diocesi 
Ortodossa Romena d’Italia, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.

Firmato il Protocollo d’intesa tra Comune, Prefettura
e Associazione Centro culturale islamico

18/10/2017

Prevista la consegna dei sermoni del venerdì e della documentazione relativa ai finanziamenti 
Il Comune di Umbertide, la Prefettura di Perugia e l’Associazione Centro culturale islamico 
di Umbertide hanno firmato mercoledi 18 ottobre un Protocollo d’intesa finalizzato a favorire 
la convivenza tra le diverse comunità religiose, consolidare la coesione sociale e promuovere 
l’integrazione.
La firma è stata apposta presso la Prefettura di Perugia dal Prefetto Raffaele Cannizzaro, 
dal sindaco di Umbertide Marco Locchi e dal presidente dell’Associazione Centro culturale 
islamico Chafiq el Oqayly.
Tale protocollo si basa su quanto stabilito dal “Patto nazionale per un Islam italiano” 



sottoscritto lo scorso mese di febbraio presso il Ministero dell’Interno con le principali 
organizzazioni islamiche presenti sul territorio italiano e finalizzato a promuovere una 
comunità aperta, integrata e aderente ai valori e principi dello stato italiano, sottolineando il 
ruolo che le associazioni islamiche possono ricoprire nel contenimento delle espressioni di 
radicalismo religioso.
Grazie a questo Protocollo d’intesa il Comune di Umbertide, la Prefettura di Perugia e 
l’Associazione Centro culturale Islamico si impegnano a dare concreta e piena attuazione, a 
livello locale, del patto nazionale, facilitando i contatti e le relazioni delle Istituzioni e della 
società civile con le associazioni islamiche anche attraverso l’organizzazione di iniziative e 
momenti di incontro.
Inoltre l’Associazione Centro culturale islamico si impegna a trasmettere, con largo 
anticipo, alla Prefettura i sermoni del Venerdì in lingua araba insieme ad una traduzione in 
lingua italiana e ad assicurare massima trasparenza nella gestione e documentazione dei 
finanziamenti ottenuti dall’Italia e dall’estero per la costruzione del centro culturale islamico, 
fornendo i relativi atti alla Prefettura. Nel protocollo è infine specificato che la costruzione 
del centro culturale islamico sarà organizzata in due fasi: la prima riguarderà la costruzione 
del solo piano terra per il quale verrà rilasciata singola agibilità mentre la seconda riguarderà 
il completamento dell’edificio e sarà regolamentata da specifiche intese che saranno 
concordate tra Comune, Prefettura e Centro culturale.
“La firma del protocollo d’intesa – ha dichiarato il sindaco Locchi - è un risultato 
importantissimo per il quale l’Amministrazione Comunale si è impegnata a fondo, spinta 
dalla necessità di difendere la libertà di espressione e di culto e di tutelare la sicurezza dei 
cittadini, favorendo una reale integrazione tra le varie comunità presenti sul territorio”. 
Nel corso dell’incontro è stata inoltre consegnata al Prefetto tutta la documentazione 
amministrativa relativa al Centro culturale islamico. 

Don Stefano



L’amicizia con il Signore 
Il presbitero fonda la sua scelta di vita, e il servizio che ne deriva, sul rapporto “d’amicizia e 
intimità” che egli stabilisce con il Signore. 
Gesù a Pietro, prima di affidargli la missione di “pascere” il gregge, chiede qual è la misura 
del suo amore per lui. È un amore chiamato a crescere costantemente, fino a farci “diventare 
sempre più suoi”. 
Concretamente significa assumere “i sentimenti e lo sguardo” del Maestro, e lasciarsi 
“plasmare dalla sua volontà”. Questa esperienza dell’incontro con Gesù e del rimanere in 
lui costituisce una “inestimabile ricchezza che relativizza ogni altra sicurezza, sostiene nelle 
responsabilità, moltiplica il fervore e le energie”. Tutto il resto dipende dalla qualità di questa 
relazione personale, da cui sgorga “una passione grata e generosa per il popolo di Dio e una 
matura capacità di stare tra la gente”. 
A queste condizioni, nel presbitero e per mezzo del presbitero si manifesta “la presenza 
salvifica del Risorto”. La via è quella della memoria e della disponibilità: “memoria del 
giorno della sua ordinazione, quando l’effusione dello Spirito e l’azione della Chiesa lo 
hanno raggiunto con un dono immeritato”; “disponibilità ad attingere continuamente alla 
fonte dalla quale è scaturito il suo ministero e che ha trasformato il suo desiderio di amore, 
rendendolo specchio dell’amore di Cristo, secondo l’azione dello Spirito del Signore”. 
Di fronte al riconosciuto bisogno di un rinnovamento della Chiesa e della pastorale, il Papa 
sottolinea giustamente che “la vera anima di ogni riforma sono gli uomini che ne fanno parte 
e la rendono possibile”. Per cui saranno soprattutto “una frequentazione puntuale della Parola 
di Dio” e “la celebrazione eucaristica” a informare l’attività pastorale e le strutture con cui si 
sviluppa: “l’amore ricevuto” e intensamente vissuto “diventa amore donato”. 
In queste affermazioni è racchiuso l’invito a porre al centro della vita di tutta una comunità 
l’Eucaristia, preparata assieme, partecipata fraternamente, interpretata come punto di 
arrivo e di partenza, consapevoli delle proprie fragilità e disposti a unirsi con quelle proprie 
all’offerta di Cristo. Da qui scaturisce “la gioia del prete e della sua comunità”. “Essa edifica 
la Chiesa e il presbiterio nella comunione”. È importante allora che il presbitero si interroghi 
su quale posto hanno “nella sua vita di discepolo e di pastore” le forme comunitarie e 
personali di preghiera, di ascolto, di esercizi spirituali e ritiri, di condivisione della fede. 
Una domanda costantemente presente, sostenuta “dal confronto con una guida spirituale”, 
che, anche se sempre più difficile individuare, consente di evitare il rischio del “vuoto di 
riferimenti”, lo stato di “indifferenza rispetto ai propri errori”, “l’alibi di sentirsi dispensati 
dal sacramento della riconciliazione”, e di maturare, piuttosto, la capacità di comprendere e 
usare misericordia. A fronte di una possibile frammentazione risulta “preziosa l’assunzione 
di una «regola di vita»; infatti, “senza un sano equilibrio di preghiera e ministero, come 
di riposo e di lavoro, si rimane esposti all’urgenza del momento e ci si riduce a reagire 
alle richieste che strattonano maggiormente, trascurando altre attività pastorali e lo stesso 
rapporto con i confratelli”. “Si rischia allora di cadere facilmente nella sfiducia e nella 
lamentela, prigionieri di uno sfinimento cronico che impedisce al pastore la disponibilità 
all’ascolto della propria gente e lo priva di quella gioia contagiosa di cui, in forza del 
suo incontro con il Signore Gesù, dovrebbe essere l’autentico portatore”. Deve esserne 
consapevole il prete per operare un coraggioso discernimento sulle priorità e lo devono 
essere anche i fedeli per non ridurre il rapporto con lui in una serie egoistica di pretese.

don Francesco Zenna



Messaggio del Santo Padre
I Giornata Mondiale dei Poveri

Domenica XXXIII del Tempo Ordinario
19 novembre 2017

 
Non amiamo a parole ma con i fatti
 
1. «Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti 
e nella verità» (1 Gv 3,18). Queste parole dell’apostolo Giovanni 
esprimono un imperativo da cui nessun cristiano può prescindere. La serietà con cui il “discepolo 
amato” trasmette fino ai nostri giorni il comando di Gesù è resa ancora più accentuata per 
l’opposizione che rileva tra le parole vuote che spesso sono sulla nostra bocca e i fatti concreti con i 
quali siamo invece chiamati a misurarci. L’amore non ammette alibi: chi intende amare come Gesù 
ha amato, deve fare proprio il suo esempio; soprattutto quando si è chiamati ad amare i poveri. Il 
modo di amare del Figlio di Dio, d’altronde, è ben conosciuto, e Giovanni lo ricorda a chiare lettere. 
Esso si fonda su due colonne portanti: Dio ha amato per primo (cfr 1 Gv 4,10.19); e ha amato dando 
tutto sé stesso, anche la propria vita (cfr 1 Gv 3,16).
Un tale amore non può rimanere senza risposta. Pur essendo donato in maniera unilaterale, senza 
richiedere cioè nulla in cambio, esso tuttavia accende talmente il cuore che chiunque si sente portato 
a ricambiarlo nonostante i propri limiti e peccati. E questo è possibile se la grazia di Dio, la sua 
carità misericordiosa viene accolta, per quanto possibile, nel nostro cuore, così da muovere la nostra 
volontà e anche i nostri affetti all’amore per Dio stesso e per il prossimo. In tal modo la misericordia 
che sgorga, per così dire, dal cuore della Trinità può arrivare a mettere in movimento la nostra vita e 
generare compassione e opere di misericordia per i fratelli e le sorelle che si trovano in necessità.
 
2. «Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Da sempre la Chiesa ha compreso 
l’importanza di un tale grido. Possediamo una grande testimonianza fin dalle prime pagine degli Atti 
degli Apostoli, là dove Pietro chiede di scegliere sette uomini «pieni di Spirito e di sapienza» (6,3) 
perché assumessero il servizio dell’assistenza ai poveri. È certamente questo uno dei primi segni 
con i quali la comunità cristiana si presentò sulla scena del mondo: il servizio ai più poveri. Tutto 
ciò le era possibile perché aveva compreso che la vita dei discepoli di Gesù doveva esprimersi in 
una fraternità e solidarietà tali, da corrispondere all’insegnamento principale del Maestro che aveva 
proclamato i poveri beati ed eredi del Regno dei cieli (cfr Mt 5,3).
«Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno» 
(At 2,45). Questa espressione mostra con evidenza la viva preoccupazione dei primi cristiani. 
L’evangelista Luca, l’autore sacro che più di ogni altro ha dato spazio alla misericordia, non fa 
nessuna retorica quando descrive la prassi di condivisione della prima comunità. Al contrario, 
raccontandola intende parlare ai credenti di ogni generazione, e quindi anche a noi, per sostenerci 
nella testimonianza e provocare la nostra azione a favore dei più bisognosi. Lo stesso insegnamento 
viene dato con altrettanta convinzione dall’apostolo Giacomo, che, nella sua Lettera, usa espressioni 
forti ed incisive: «Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del 
mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno, promesso a quelli che lo amano? Voi invece 
avete disonorato il povero! Non sono forse i ricchi che vi opprimono e vi trascinano davanti ai 
tribunali? [...] A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede 
può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e 
uno di voi dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma non date loro il necessario 
per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta» 
(2,5-6.14-17).



 3. Ci sono stati momenti, tuttavia, in cui i cristiani non hanno ascoltato fino in fondo questo 
appello, lasciandosi contagiare dalla mentalità mondana. Ma lo Spirito Santo non ha mancato 
di richiamarli a tenere fisso lo sguardo sull’essenziale. Ha fatto sorgere, infatti, uomini e 
donne che in diversi modi hanno offerto la loro vita a servizio dei poveri. Quante pagine di 
storia, in questi duemila anni, sono state scritte da cristiani che, in tutta semplicità e umiltà, e 
con la generosa fantasia della carità, hanno servito i loro fratelli più poveri!
Tra tutti spicca l’esempio di Francesco d’Assisi, che è stato seguito da numerosi altri uomini 
e donne santi nel corso dei secoli. Egli non si accontentò di abbracciare e dare l’elemosina ai 
lebbrosi, ma decise di andare a Gubbio per stare insieme con loro. Lui stesso vide in questo 
incontro la svolta della sua conversione: «Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo 
amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. 
E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo 
e di corpo» (Test 1-3: FF 110). Questa testimonianza manifesta la forza trasformatrice della 
carità e lo stile di vita dei cristiani.
Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona pratica di volontariato da 
fare  una volta alla settimana, o tanto meno di gesti estemporanei di buona volontà per 
mettere in pace la coscienza. Queste esperienze, pur valide e utili a sensibilizzare alle 
necessità di tanti fratelli e alle ingiustizie che spesso ne sono causa, dovrebbero introdurre 
ad un vero incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che diventi stile di vita. 
Infatti, la preghiera, il cammino del discepolato e la conversione trovano nella carità che 
si fa condivisione la verifica della loro autenticità evangelica. E da questo modo di vivere 
derivano gioia e serenità d’animo, perché si tocca con mano la carne di Cristo. Se vogliamo 
incontrare realmente Cristo, è necessario che ne tocchiamo il corpo in quello piagato dei 
poveri, come riscontro della comunione sacramentale ricevuta nell’Eucaristia. Il Corpo di 
Cristo, spezzato nella sacra liturgia, si lascia ritrovare dalla carità condivisa nei volti e nelle 
persone dei fratelli e delle sorelle più deboli. Sempre attuali risuonano le parole del santo 
vescovo Crisostomo: «Se volete onorare il corpo di Cristo, non disdegnatelo quando è nudo; 
non onorate il Cristo eucaristico con paramenti di seta, mentre fuori del tempio trascurate 
quest’altro Cristo che è afflitto dal freddo e dalla nudità» (Hom. in Matthaeum, 50, 3: PG 
58).
Siamo chiamati, pertanto, a tendere la mano ai poveri, a incontrarli, guardarli negli occhi, 
abbracciarli, per far sentire loro il calore dell’amore che spezza il cerchio della solitudine. La 
loro mano tesa verso di noi è anche un invito ad uscire dalle nostre certezze e comodità, e a 
riconoscere il valore che la povertà in sé stessa costituisce.
 
4. Non dimentichiamo che per i discepoli di Cristo la povertà è anzitutto una vocazione a 
seguire Gesù povero. È un cammino dietro a Lui e con Lui, un cammino che conduce alla 
beatitudine del Regno dei cieli (cfr Mt 5,3; Lc 6,20). Povertà significa un cuore umile che sa 
accogliere la propria condizione di creatura limitata e peccatrice per superare la tentazione 
di onnipotenza, che illude di essere immortali. La povertà è un atteggiamento del cuore che 
impedisce di pensare al denaro, alla carriera, al lusso come obiettivo di vita e condizione 
per la felicità. E’ la povertà, piuttosto, che crea le condizioni per assumere liberamente le 
responsabilità personali e sociali, nonostante i propri limiti, confidando nella vicinanza di 
Dio e sostenuti dalla sua grazia. La povertà, così intesa, è il metro che permette di valutare 
l’uso corretto dei beni materiali, e anche di vivere in modo non egoistico e possessivo i 
legami e gli affetti (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 25-45).
Facciamo nostro, pertanto, l’esempio di san Francesco, testimone della genuina povertà. 
Egli, proprio perché teneva fissi gli occhi su Cristo, seppe riconoscerlo e servirlo nei poveri. 



Se, pertanto, desideriamo offrire il nostro contributo efficace per il cambiamento della storia, 
generando vero sviluppo, è necessario che ascoltiamo il grido dei poveri e ci impegniamo a 
sollevarli dalla loro condizione di emarginazione. Nello stesso tempo, ai poveri che vivono 
nelle nostre città e nelle nostre comunità ricordo di non perdere il senso della povertà 
evangelica che portano impresso nella loro vita.
 
5. Conosciamo la grande difficoltà che emerge nel mondo contemporaneo di poter 
identificare in maniera chiara la povertà. Eppure, essa ci interpella ogni giorno con i suoi 
mille volti segnati dal dolore, dall’emarginazione, dal sopruso, dalla violenza, dalle torture 
e dalla prigionia, dalla guerra, dalla privazione della libertà e della dignità, dall’ignoranza 
e dall’analfabetismo, dall’emergenza sanitaria e dalla mancanza di lavoro, dalle tratte e 
dalle schiavitù, dall’esilio e dalla miseria, dalla migrazione forzata. La povertà ha il volto 
di donne, di uomini e di bambini sfruttati per vili interessi, calpestati dalle logiche perverse 
del potere e del denaro. Quale elenco impietoso e mai completo si è costretti a comporre 
dinanzi alla povertà frutto dell’ingiustizia sociale, della miseria morale, dell’avidità di pochi 
e dell’indifferenza generalizzata!
Ai nostri giorni, purtroppo, mentre emerge sempre più la ricchezza sfacciata che si accumula 
nelle mani di pochi privilegiati, e spesso si accompagna all’illegalità e allo sfruttamento 
offensivo della dignità umana, fa scandalo l’estendersi della povertà a grandi settori della 
società in tutto il mondo. Dinanzi a questo scenario, non si può restare inerti e tanto meno 
rassegnati. Alla povertà che inibisce lo spirito di iniziativa di tanti giovani, impedendo loro di 
trovare un lavoro; alla povertà che anestetizza il senso di responsabilità inducendo a preferire 
la delega e la ricerca di favoritismi; alla povertà che avvelena i pozzi della partecipazione 
e restringe gli spazi della professionalità umiliando così il merito di chi lavora e produce; a 
tutto questo occorre rispondere con una nuova visione della vita e della società.
Tutti questi poveri – come amava dire il Beato Paolo VI – appartengono alla Chiesa per 
«diritto evangelico» (Discorso di apertura della II sessione del Concilio Ecumenico Vaticano 
II, 29 settembre 1963) e obbligano all’opzione fondamentale per loro. Benedette, pertanto, 
le mani che si aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli: sono mani che portano speranza. 
Benedette le mani che superano ogni barriera di cultura, di religione e di nazionalità 
versando olio di consolazione sulle piaghe dell’umanità. Benedette le mani che si aprono 
senza chiedere nulla in cambio, senza “se”, senza “però” e senza “forse”: sono mani che 
fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio.
 
6. Al termine del Giubileo della Misericordia ho voluto offrire alla Chiesa la Giornata 
Mondiale dei Poveri, perché in tutto il mondo le comunità cristiane diventino sempre più 
e meglio segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi. Alle altre 
Giornate mondiali istituite dai miei Predecessori, che sono ormai una tradizione nella vita 
delle nostre comunità, desidero che si aggiunga questa, che apporta al loro insieme un 
elemento di completamento squisitamente evangelico, cioè la predilezione di Gesù per i 
poveri.
Invito la Chiesa intera e gli uomini e le donne di buona volontà a tenere fisso lo sguardo, 
in questo giorno, su quanti tendono le loro mani gridando aiuto e chiedendo la nostra 
solidarietà. Sono nostri fratelli e sorelle, creati e amati dall’unico Padre celeste. Questa 
Giornata intende stimolare in primo luogo i credenti perché reagiscano alla cultura dello 
scarto e dello spreco, facendo propria la cultura dell’incontro. Al tempo stesso l’invito 
è rivolto a tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa, perché si aprano alla 
condivisione con i poveri in ogni forma di solidarietà, come segno concreto di fratellanza. 



Dio ha creato il cielo e la terra per tutti; sono gli uomini, purtroppo, che hanno innalzato 
confini, mura e recinti, tradendo il dono originario destinato all’umanità senza alcuna 
esclusione.
 
7. Desidero che le comunità cristiane, nella settimana precedente la Giornata Mondiale dei 
Poveri, che quest’anno sarà il 19 novembre, XXXIII domenica del Tempo Ordinario, si 
impegnino a creare tanti momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto. 
Potranno poi invitare i poveri e i volontari a partecipare insieme all’Eucaristia di questa 
domenica, in modo tale che risulti ancora più autentica la celebrazione della Solennità di 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo, la domenica successiva. La regalità di Cristo, 
infatti, emerge in tutto il suo significato proprio sul Golgota, quando l’Innocente inchiodato 
sulla croce, povero, nudo e privo di tutto, incarna e rivela la pienezza dell’amore di Dio. Il 
suo abbandonarsi totalmente al Padre, mentre esprime la sua povertà totale, rende evidente la 
potenza di questo Amore, che lo risuscita a vita nuova nel giorno di Pasqua.
In questa domenica, se nel nostro quartiere vivono dei poveri che cercano protezione e 
aiuto, avviciniamoci a loro: sarà un momento propizio per incontrare il Dio che cerchiamo. 
Secondo l’insegnamento delle Scritture (cfr Gen 18,3-5; Eb 13,2), accogliamoli come ospiti 
privilegiati alla nostra mensa; potranno essere dei maestri che ci aiutano a vivere la fede in 
maniera più coerente. Con la loro fiducia e disponibilità ad accettare aiuto, ci mostrano in 
modo sobrio, e spesso gioioso, quanto sia decisivo vivere dell’essenziale e abbandonarci alla 
provvidenza del Padre.
 
8. A fondamento delle tante iniziative concrete che si potranno realizzare in questa Giornata 
ci sia sempre la preghiera. Non dimentichiamo che il Padre nostro è la preghiera dei poveri. 
La richiesta del pane, infatti, esprime l’affidamento a Dio per i bisogni primari della nostra 
vita. Quanto Gesù ci ha insegnato con questa preghiera esprime e raccoglie il grido di chi 
soffre per la precarietà dell’esistenza e per la mancanza del necessario. Ai discepoli che 
chiedevano a Gesù di insegnare loro a pregare, Egli ha risposto con le parole dei poveri 
che si rivolgono all’unico Padre in cui tutti si riconoscono come fratelli. Il Padre nostro 
è una preghiera che si esprime al plurale: il pane che si chiede è “nostro”, e ciò comporta 
condivisione, partecipazione e responsabilità comune. In questa preghiera tutti riconosciamo 
l’esigenza di superare ogni forma di egoismo per accedere alla gioia dell’accoglienza 
reciproca.
 
9. Chiedo ai confratelli vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi – che per vocazione hanno la 
missione del sostegno ai poveri –, alle persone consacrate, alle associazioni, ai movimenti 
e al vasto mondo del volontariato di impegnarsi perché con questa Giornata Mondiale dei 
Poveri si instauri una tradizione che sia contributo concreto all’evangelizzazione nel mondo 
contemporaneo.
Questa nuova Giornata Mondiale, pertanto, diventi un richiamo forte alla nostra coscienza 
credente affinché siamo sempre più convinti che condividere con i poveri ci permette di 
comprendere il Vangelo nella sua verità più profonda. I poveri non sono un problema: sono 
una risorsa a cui attingere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo.
 
Dal Vaticano, 13 giugno 2017
Memoria di Sant’Antonio di Padova



2 6    N O V E M B R E   2 0 1 7    G I O R N A T A   N A Z I O N A L E   D E L L E   O F F E R T E   P E R   
I L  S O S T E N T A M E N T O   D E L   C L E R O

          Chi sono per noi i Sacerdoti? Perché ha valore sostenerli nella missione? E perché non tutti i 
cristiani si sentono interpellati in prima persona dall’Offerta?

          Una domenica per dire graze ai Sacerdoti presenti nella nostra vita e per ricordare a tutti i 
fedeli che il Sovvenire siamo noi.

           IL PROSSIMO 26 NOVEMBRE 2017, come sempre in coincidenza con la solennità 
di Cristo Re, in tutte le Parrocchie italiane verrà celebrata la GIORNATA NAZIONALE delle 
OFFERTE  per il SOSTENTAMENTO del CLERO.

           Dal più lontano al nostro, l’Offerta è un gesto che in 27 anni non è ancora diventato abituale 
per la maggior parte dei credenti. Ma chi dona testimonia la gratitudine verso la missione dei circa 
37000 Uomini di Dio in Italia, compresi i 600 missionari nel terzo mondo.

           L E   O F F E R T E    L I B E R A L I   N E L L A   D I O C E S I

           Il servizio per il “ Sovvenire “ nella Diocesi di Gubbio, ha iniziato da qualche anno un 
percorso che lo sta impegnando su due fronti a coinvolgere le Parrocchie ed il popolo di Dio: nella 
sensibilizzazione per la raccolta delle offerte liberali ed adesioni alle firme per l’8xmille alla Chiesa 
Cattolica.
           Per le offerte liberali, voglio sottolineare la presenza dei bussolotti nelle nostre Chiese.
(Attualmente nella nostra Diocesi sono circa una ventina ) E sono ben riconoscibili in quanto 
portano la scritta – 1 euro al mese per il tuo Sacerdote. – Così facendo, durante l’anno, i fedeli 
possono dimostrare la loro gratitudine e vicinanza ai Sacerdoti.

           PUBBLICHIAMO I DATI DIOCESANI DI RACCOLTA SULLE LIBERE OFFERTE PER 
IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO:
           Persiste nella nostra Diocesi, in questi ultimi anni un forte decremento sulle libere offerte, 
mentre a livello nazionale, ( dati ufficiali CEI 2016) si  stà  registrando una sensibile crescita rispetto  
gli anni 2014 – 2015,
           ( + 2,4 % di donatori ). Nella nostra Diocesi, siamo partiti nel 2014 con un + 9%, vale a 
dire una raccolta di Euro 7449,00 ( ottima base di partenza ),  per passare nel 2015  ad un – 23% 
di raccolta e siamo scesi a 5.823,00 euro, per terminare a -25% nel 2016 scendendo ad un importo 
complessivo di euro 4.364,00.
           In questi importi sono inclusi anche i versamenti di n. 21 bussolotti, considerando che in 
questi ultimi anni sono stati anche incrementati come numero e dislocati nelle varie Chiese della 
Diocesi. 
          

	



 Traendo le conclusioni di quanto esposto, Nel 2016 le offerte versate per il  sostentamento 
dei Sacerdoti ALL’ISTITUTO CENTRALE DEL CLERO, sono state in tutta la Diocesi n. 56 
versamenti per un totale  di 4.364,00 euro, cioè 1 offerta ogni 1.205 abitanti.

COSA STA SUCCEDENDO ???  Provo a dare qualche giustificazione:

Il calo delle offerte, per il sostentamento ai sacerdoti, è dovuto da diversi fattori: 
sacrifici e difficoltà economiche nelle famiglie in tempo di crisi economica, - poca trasparenza 
nel fare promozione nelle Parrocchie, - troppi bussolotti dormienti, -   disinteresse da parte degli 
operatori della materia trattata.
Faccio appello ai Parroci ai consigli parrocchiali per gli affari economici ed ai referenti parrocchiali 
del Sovvenire per poter invertire la tendenza e poter tornare al segno - + -.

Le offerte sono deducibili dalla denuncia dei redditi fino ad un massimo di euro 1.032,91 l’anno.
A conforto di quanto detto: ricordo che DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 SI CELEBRA LA 
GIORNATA NAZIONALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO e con l’occasione ribadisco 
i mezzi che si possono utilizzare per donare:
Bollettini postali ( che troverete in genere in fondo alle Chiese ), carta di credito, bussolotto ( dove 
sono presenti, ed è il metodo più semplice ), bonifico bancario o presso l’Istituto Diocesano del 
Clero. (uff. della Curia).
Ricordiamo che Dio perdona tutti i nostri peccati per una sola opera di misericordia, ed il “ 
Sovvenire “ alla necessità della Chiesa, corrisponde ad una di questa. 

                                                                     L’INCARICATO DIOCESANO DEL SOVVENIRE
                                                                                           Fernando Giombini








