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 Sorelle e fratelli carissimi!

 Mentre prosegue l’intenso cammino della Quaresima, nei passi personali e ne-
gli appuntamenti comuni, altre occasioni ci vengono incontro.

 Dove possibile, vi invito a vivere le catechesi sulla Chiesa-Sposa che è in Gub-
bio..., che sto proponendo nelle sere del mercoledì (a Gubbio) e del venerdì (ad 
Umbertide). Come anche tutte le possibilità di darsi un tempo di preghiera, perso-
nale o comunitaria, davanti a Gesù presente nel Santissimo Sacramento, esposto 

in questi giorni in molte chiese della nostra diocesi.

 Domenica prossima 4 marzo siamo tutti chiamati, con responsabilità matura di cittadini, a 
esprimere il nostro voto per le Elezioni Politiche nazionali. Questo diritto-dovere è per un credente 
sempre l’occasione di prendere parte in prima persona alla gestione della cosa pubblica e del bene 
comune, secondo i meccanismi della democrazia e l’ispirazione del propri valori, dello sguardo 
sulla vita, sul mondo, e sugli altri che il vangelo ci suggerisce. Non andare a votare e non esprimere 
il nostro contributo di cittadinanza non equivale in vero ad una manifestazione di protesta o di se-
vero giudizio verso le, purtroppo spesso, gravi mancanze della macchina pubblica o degli uomini e 
delle donne della politica-partitica che non vivono questa rappresentanza, che il popolo italiano loro 
affida, come un servizio. Votare è sempre il primo e il più concreto atto di partecipazione attiva e di 
discernimento personale sulla vita del paese. Magari proprio questa occasione può unirci nel dialo-
gare tra noi, riflettere, confrontarci e consigliarci reciprocamente, al fine di poter esprimere un voto 
più libero e consapevole.

 Sempre domenica 4 (anche se ricorre il 5 marzo) vivremo la solenne celebrazione per la me-
moria della Canonizzazione del nostro amatissimo Patrono Sant’Ubaldo, preceduta dalla processio-
ne che dalla Cattedrale salirà al Colle eletto.

 Sono lieto e trepidante per l’avvicinarsi della Giornata Mondiale della Gioventù, che 
quest’anno si svolgerà a livello diocesano, sempre nel contesto della Domenica delle Palme, e che ci 
darà l’opportunità di un primo ed importante incontro dei giovani con il Vescovo. Lo vivremo in una 
veglia in cattedrale, la sera del 24 marzo, a cui fin d’ora invito tutti i giovani delle nostre comunità, 
con i loro educatori e gli animatori, i consacrati, i diaconi e i presbiteri che amano i giovani. Sarà 



anche un trampolino di lancio in vista del Pellegrinaggio diocesano che siamo stati invitati a vivere 
dal 4 al 12 agosto prossimo per prepararci ad incontrare Papa Francesco, e con lui e tanti giovani del 
mondo pregare uniti a favore di una buona celebrazione del Sinodo dei Vescovi, su “Giovani, fede 
e discernimento vocazionale” in programma per ottobre. Accogliamo da subito, in questo tempo di 
quaresima, il messaggio incoraggiante del Santo Padre a tutti i giovani di non temere perché la gra-
zie del Signore è con noi!

 Durante questo mese, incontrerò i preti e i diaconi delle varie zone pastorali della diocesi, ed 
insieme dialogheremo sulle situazioni e sulle prospettive che si aprono davanti a noi per il prossimo 
futuro. Incontri questi che avranno il loro più naturale e atteso epilogo nella celebrazione della Mes-
sa Crismale (mercoledì 28) e nell’incontro tra di noi che la precederà. Chiedo a tutti di accompagna-
re con una fiduciosa preghiera questa prima fase di discernimento sulla vita della nostra comunità 
diocesana.

 In questo tempo in cui i sacerdoti entrano nelle vostre case per benedire le vostre famiglie 
vorrei farmi presente a tutti voi con fraterno affetto e paterna vicinanza. Tramite il loro prezioso 
servizio, di cui sono profondamente grato, immagino di salire anch’io le scale delle vostre abitazio-
ni, entrare con rispetto tra le mura delle dimore dove si custodiscono la gioia e la fatica della umana 
quotidianità. Un sorriso, una stretta di mano, un carezza ai bambini, un commosso abbraccio agli 
anziani e ai malati, ed insieme una semplice e forte preghiera per affidarci sempre alla provvidenza 
dell’Amore di Dio, per l’intercessione tenera della nostra Madre celeste Maria, e accompagnati dalla 
testimonianza affettuosa e autorevole del nostro Santo vescovo Patrono Ubaldo!      

 Dalla “mia” casa vi benedico... e pregate anche per me.

        don Luciano, vescovo    
 

        



     Marzo 2018

 1 giovedì  ore 10,00 presso il Seminario diocesano incontro del Capitolo dei Canonici
   ore 21,00 a S. Pietro incontro dell’equipe Policoro

 2 venerdì  ore 21,00 presso il Teatro Comunale, Concerto organizzato dalla Famiglia   
   dei  Santubaldari in occasione della Canonizzazione di S. Ubaldo. In questa  
   serata verrà consegnato il premio “Civis, Pater, ac Pontifex Ubalde”, a S.E. il  
   Mons. Mario Ceccobelli, Vescovo Emerito di Gubbio.

 3sabato  ore 8,00 presso il Monastero di San Girolamo mons. Luciano Paolucci Bedini
   presiederà la S. Messa

 4 domenica III di Quaresima
   Canonizzazione di S. Ubaldo
   ore 9.00 processione dalla Cattedrale, alle ore 11.00 presso la Basilica di  
   S. Ubaldo mons. Luciano Paolucci Bedini presiederà la S. Messa

 5 lunedì  ore 10,00 presso il Vescovato incontro degli Uffici di Curia
   ore 15,30 presso il Vescovato incontro con i responsabili della Turba di
   Cantiano
   

 7 mercoledì in mattinata presso il Seminario di Chieti mons. Vescovo incontrerà i Parroci  
   dei Seminaristi
   ore 18,30 presso la Cappella delle Maestre Pie Filippini mons. Luciano
   Paoluc ci Bedini presiederà la S. Messa a conclusione delle 40 ore

 8 giovedì  ore 10,00 a Umbertide mons. Vescovo incontra i Sacerdoti della Zona
   Pastorale

 9 venerdì  ore 18,00 in Episcopio mons. Vescovo incontra i ragazzi di Cipolleto che
   riceveranno il Sacramento della Confermazione

 10 sabato  in mattinata mons. Vescovo incontra i ragazzi del gruppo Scout
   ore 16,30 presso l’Ospedale di Branca, convegno per i festeggiamenti del
   decennale dell’ Ospedale di Gubbio e Gualdo

 11 domenica IV di Quaresima
   ore 10,30 presso la Parrocchia Maria Ss.ma Madre di Dio in Ancona mons.  
   Vescovo presiederà la S. Messa 

 12 lunedì  ore 9,30 presso il Seminario regionale incontro della C.E.U.
   nel pomeriggio il Vescovo rimarrà in Seminario per la formazione pastorale  
   dei seminaristi del VI anno

 13 martedì ore 21,00 presso il Centro Pastorale San Filippo incontro di tutti gli animatori  
   della Diocesi in preparazione alla celebrazione della GMG diocesana 



  14 mercoledì ore 10,00 mons. Luciano Paolucci Bedini incontra i sacerdoti della Zona
   Saonda - Chiascio
   ore 18,30 presso la Chiesa di Madonna del Ponte mons. Vescovo presiederà la  
   S. Messa a conclusione delle 40 ore

 15 giovedì  ore 10,00 mons. Vescovo incontra i sacerdoti della Zona Cittadina
   ore 21,00 a Nerbici incontro con i fidanzati

 17 sabato  in mattinata, mons. Luciano Paolucci Bedini sarà in Assisi per la route delle  
   Comunità Capi di Zona
   ore 17,30 presso la Residenza Comunale, Premio Bandiera

 18 domenica V di Quaresima
   ore 9,00 presso la Basilica Inferiore in Assisi mons. Luciano Paolucci Bedini  
   presiederà la S. Messa per la chiusura della Route delle Comunità Capi

 19 lunedì  S. Giuseppe
   ore 19,00 presso la Parrochia di Madonna del Prato mons. Vescovo celebrerà il  
   Vespro con la comunità Neocatecumenale e consegnerà la Liturgia delle Ore

 20 martedì ore 21,00 incontro con la Piccola Accoglienza

 21 mecoledì ore 9,00 mons. Luciano Paolucci Bedini incontra i Sacerdoti di Città di
   Castello
   ore 11,30 a Gubbio, manifestazione di Libera, per la Giornata della Memoria e  
   dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
   ore 17,00 presso la Falegnameria Minelli mons. Vescovo presiederà la
   S. Messa
   

 24 sabato  ore 18,00 presso la Chiesa di Madonna del Ponte mons. Luciano Paolucci
   Bedini presiederà la S. Messa per l’Arma dei Carabinieri
   ore 21,00 presso la Chiesa Cattedrale, Veglia di preghiere dei Giovani con il  
   Vescovo in occasione della Giornata Diocesana della Gioventù

 26 lunedì  ore 8,30 presso gli stabilimenti di Ghigiano mons. Vescovo presiederà la
   S. Messa

 27 martedì della Settimana Santa
   ore 7,30 presso le Cementerie Barbetti mons. Luciano Paolucci Bedini
   presiederà la S. Messa
   ore 16,30 in Episcopio mons. Vescovo incontra i ragazzi dell’Unità Pastorale  
   cittadina che riceveranno i sacramenti 

 28 mercoledì della Settimana Santa
   ore 16,00 in Cattedrale mons. Vescovo incontra i Sacerdoti, i religiosi e i
   diaconi della Diocesi

 31 sabato  Sbato Santo
   ore 10,00 presso la Casa di Riposo Mosca mons. Vescovo incontrerà gli ospiti  
   per gli auguri pasquali



Riti della Settimana Santa presieduti da
Mons. Vescovo 

25 marzo Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

ore 10,45 Cappella Ranghiasci (Piazza Grande)  Benedizione dei rami 
di ulivo, processione alla Chiesa Cattedrale e Santa Messa con la lettura 
dialogata della Passione 

28 marzo Mercoledì Santo 

ore 17,30 Cattedrale
Messa Crismale 

29 marzo Giovedì Santo - Cena del Signore 
ore 18,30 Cattedrale 
Messa nella Cena del Signore e Adorazione Eucaristica fino alle 24,00 

30 marzo Venerdì Santo 

Cattedrale
ore 15,30 Celebrazione della Passione del Signore 

ore 19,00 Processione del Cristo Morto 

31 marzo Sabato Santo 

ore 21,30 Cattedrale
Veglia Pasquale nella Notte Santa: Lucernario, Liturgia della Parola, 
Liturgia Battesimale, Liturgia Eucaristica 

1 aprile Domenica di Pasqua - Risurrezione del Signore 

Cattedrale 
ore 11,15 Messa solenne del giorno 



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
FRANCESCO

PER LA QUARESIMA 2018
 
«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’a-
more di molti» (Mt 24,12)
 
Cari fratelli e sorelle,
ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del 
Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza 
di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, «segno 

sacramentale della nostra conversione», che annuncia e realizza la possibilità di tornare al 
Signore con tutto il cuore e con tutta la vita.
Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con 
gioia e verità in questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione 
di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» 
(24,12).
Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato a Geru-
salemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. Rispon-
dendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione e descrive la 
situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, 
alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la carità 
che è il centro di tutto il Vangelo.
I falsi profeti
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti?
Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per ren-
dere schiave le persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati 
dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per felicità! Quanti uomini e 
donne vivono come incantati dall’illusione del denaro, che li rende in realtà schiavi del pro-
fitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di bastare a sé stessi e cadono preda 
della solitudine!
Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle soffe-
renze, rimedi che si rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso 
rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora 
sono irretiti in una vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e 
veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso! Questi truffatori, che offrono cose 
senza valore, tolgono invece ciò che è più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità di 
amare. E’ l’inganno della vanità, che ci porta a fare la figura dei pavoni… per cadere poi nel 
ridicolo; e dal ridicolo non si torna indietro. Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è 
«menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e il falso come 
vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è chiamato a discernere nel 
suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi falsi profeti. Occorre im-
parare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma riconoscere ciò che lascia dentro 
di noi un’impronta buona e più duratura, perché viene da Dio e vale veramente per il nostro 
bene. 
Un cuore freddo 
Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su un trono 
di ghiaccio; egli abita nel gelo dell’amore soffocato. Chiediamoci allora: come si raffredda in 



noi la carità? Quali sono i segnali che ci indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi?
Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice di tutti i mali» (1 Tm 
6,10); ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la 
nostra desolazione al conforto della sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in 
violenza che si volge contro coloro che sono ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il 
bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il 
prossimo che non corrisponde alle nostre attese.
Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffreddamento della carità: la terra è avve-
lenata da rifiuti gettati per incuria e interesse; i mari, anch’essi inquinati, devono purtroppo 
ricoprire i resti di tanti naufraghi delle migrazioni forzate; i cieli – che nel disegno di Dio 
cantano la sua gloria – sono solcati da macchine che fanno piovere strumenti di morte.
L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell’Esortazione apostolica Evangelii 
gaudium ho cercato di descrivere i segni più evidenti di questa mancanza di amore. Essi 
sono: l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in con-
tinue guerre fratricide, la mentalità mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che è appa-
rente, riducendo in tal modo l’ardore missionario.
Cosa fare?
Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, 
nostra madre e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in questo 
tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno.
Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne 
segrete con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio. 
Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita. 
L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratel-
lo: ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per tutti in un 
vero e proprio stile di vita! Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo l’esempio degli 
Apostoli e vedessimo nella possibilità di condividere con gli altri i nostri beni una testimo-
nianza concreta della comunione che viviamo nella Chiesa. A questo proposito faccio mia 
l’esortazione di san Paolo, quando invitava i Corinti alla colletta per la comunità di Geru-
salemme: «Si tratta di cosa vantaggiosa per voi» (2 Cor 8,10). Questo vale in modo speciale 
nella Quaresima, durante la quale molti organismi raccolgono collette a favore di Chiese e 
popolazioni in difficoltà. Ma come vorrei che anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti 
a ogni fratello che ci chiede un aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello della divina Prov-
videnza: ogni elemosina è un’occasione per prendere parte alla Provvidenza di Dio verso i 
suoi figli; e se Egli oggi si serve di me per aiutare un fratello, come domani non provvederà 
anche alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere in generosità?
Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importan-
te occasione di crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò che provano quanti 
mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame; dall’altra, 
esprime la condizione del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della vita di Dio. Il 
digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio 
che, solo, sazia la nostra fame. 
Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica, per raggiungere 
tutti voi, uomini e donne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se come noi siete afflitti 
dal dilagare dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le azioni, 
se vedete venire meno il senso di comune umanità, unitevi a noi per invocare insieme Dio, 
per digiunare insieme e insieme a noi donare quanto potete per aiutare i fratelli!
Il fuoco della Pasqua



Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino della Qua-
resima, sorretti dall’elemosina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra 
spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni 
affinché possiamo ricominciare ad amare.
Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il Signore”, che invita 
a celebrare il Sacramento della Riconciliazione in un contesto di adorazione eucaristica. Nel 
2018 essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole del Salmo 130,4: 
«Presso di te è il perdono». In ogni diocesi, almeno una chiesa rimarrà aperta per 24 ore 
consecutive, offrendo la possibilità della preghiera di adorazione e della Confessione sacra-
mentale.
Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero pasquale: attinta 
dal “fuoco nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea liturgica. 
«La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito», af-
finché tutti possiamo rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la parola del 
Signore e nutrirci del Pane eucaristico consentirà al nostro cuore di tornare ad ardere di 
fede, speranza e carità.
Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenticatevi di pregare per me. 

Dal Vaticano, 1 novembre 2017
Solennità di Tutti i Santi

Francesco



ATTIVITA’ 2017  DELLA CARITAS  DIOCESANA

Nel 2017  la Caritas diocesana ha amministrato complessivamente  €. 554.000  che ha utilizzato per 
attività a favore di situazioni di bisogno,  in gran parte all’interno del territorio diocesano.
Di tale importo ha gestito direttamente €. 105.000 della quota dell’8xmille,  che la CEI (Conferen-
za Episcopale Italiana) ha assegnato alla Diocesi di Gubbio; tramite  il progetto “Famiglia, cantiere 
di speranza”, finanziato dalla Caritas Italiana sempre con l’8xmille, la Caritas diocesana ha benefi-
ciato di  risorse per  €. 100.000.
La Caritas Italiana – ancora grazie ai Fondi dell’8xmille – ha inviato ulteriori €. 20.000 (come 
rimborso di contributi erogati dalla Caritas diocesana nel 2016) del “Progetto Anticrisi”, una delle 
iniziative messe in campo dai Vescovi italiani per fronteggiare gli effetti della crisi economica sulle 
famiglie più vulnerabili.
Dalle offerte di suffragio  in occasione dei funerali (i cosiddetti “cartelloni”)  sono arrivati  
€. 22.000  e da altre donazioni, senza finalità specifiche, €.  7.000.
Nel 2017 sono stati erogati €. 39.800 di contributi economici per bisogni vari: pagamento di bol-
lette, affitti e altre spese abitative; buoni spesa, buoni farmaci e altri aiuti sanitari; buoni per libri,  
abbonamenti autobus e altre necessità legate alla frequenza scolastica.
Attraverso la Caritas, sotto forma di anticipi, sono inoltre transitati €. 54.500 di sussidi che il Co-
mune di Gubbio ha concesso a persone in grave difficoltà economica.
La Caritas ha partecipato con €. 30.000 al progetto “Sostegno alle situazioni di povertà nel Comu-
ne di Gubbio”, attivato per sostenere le famiglie che non riescono a pagare affitti e bollette, e finan-
ziato anche dal Comune di Gubbio (30.000 euro) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 
(100.000 euro), oltre che con l’apporto del Cesvol di Perugia. Attraverso tale progetto, in cui la 
Caritas svolge anche la funzione di tesoriere, sono stati erogati aiuti per €. 162.000, per oltre il 50% 
a famiglie di cittadinanza italiana.
Anche nel 2017 è continuato il sostegno all’Aratorio Familiare, l’associazione di famiglie la cui 
nascita è stata promossa dalla stessa Caritas diocesana, in collaborazione con il Comune di Gubbio. 
L’Aratorio ha avviato da alcuni anni un’esperienza di agricoltura solidale che coinvolge molte per-
sone che vivono situazioni di povertà e marginalità. L’impegno economico di €. 25.000 ha permes-
so, tra l’altro, l’apertura di una piccola struttura di prima accoglienza presso la sede dell’Aratorio 
stesso.
La collaborazione con i Comuni di Gubbio e di Umbertide per l’ambito dei Servizi Sociali, che 
prevede anche la presenza di un operatore Caritas presso l’Ufficio di Cittadinanza del Comune di 
Gubbio e di un altro presso il Centro di prima accoglienza “J. Masslo” del Comune di Umbertide, 
ha comportato un contributo complessivo da parte delle due istituzioni di  €. 31.000.
La Caritas diocesana ha inoltre gestito – attraverso le operatrici della cooperativa sociale “Il Sico-
moro” – il servizio di sostegno scolastico “La farfalla”, per il quale il Comune di Gubbio ha messo 
a disposizione  €. 7.000.  L’ attività, che si è svolta in collaborazione con le parrocchie di Padule, 
Semonte e Casamorcia, e con l’Associazione “Semonte”, ha coinvolto più di 60 tra bambini e ragazzi 
e ha beneficiato dell’apporto di circa 15 volontari.

Caritas Diocesana



Grazie al contributo di un insegnante volontario, ha funzionato presso la sede di S.Pietro un corso 
base di italiano per stranieri frequentato da una decina di persone.
Presso la sede dell’Aratorio Familiare e in collaborazione con l’associazione stessa, ha funzionato lo 
“Spazio Donna”, un’esperienza di incontro e integrazione alla quale hanno partecipato una decina 
di donne italiane e straniere che hanno svolto attività manuali e creative.
Con fondi regionali della Legge 286 (€.6.000 ), la Caritas ha realizzato, insieme al Comune di Gub-
bio e alla cooperativa sociale “Il Sicomoro”, e in collaborazione con alcune Associazioni giovanili 
locali, la manifestazione culturale “ThisIntegrazione”. 
Nel 2017 sono stati inviati alla missione diocesana in Bolivia €. 23.900, di cui €. 11.900 grazie alle 
attività organizzate dai giovani che, negli anni scorsi,  hanno fatto un’esperienza di servizio nella 
missione stessa, ed €. 12.000 raccolti durante la Quaresima di Carità “Alzati e cammina!”, finalizza-
ta a potenziare il servizio di fisioterapia operante nella missione.
In favore della casa di accoglienza della Caritas Umbra in Kosovo sono arrivate donazioni per  
€. 43.000; di questi  €. 15.000  relativi  al progetto di sostegno a distanza.
In favore delle popolazioni umbre colpite dal terremoto del 2016 sono stati raccolti €. 6.500.
Per quanto riguarda l’aiuto alimentare, il centro diocesano nel 2016 ha operato 1.815 interventi, 
per un totale di 106 quintali di cibo, di cui hanno beneficiato circa 3.600 persone. Inoltre, grazie 
al cibo donato dai supermercati Coop di Gubbio e Umbertide e da altri esercizi commerciali, ed a 
quello arrivato dal punto fisso di raccolta situato presso il supermercato Emi di Gubbio,  è stato 
possibile sostenere in modo continuativo,  attraverso una consegna a domicilio, circa 60 famiglie in 
grave difficoltà economica. Il servizio è stato garantito dal lavoro di una quindicina di volontari.
Dalla colletta del Banco Alimentare (25 novembre 2017) e da quella promossa dalla Coop di Gub-
bio (8 luglio 2017) sono arrivati complessivamente 65 quintali di cibo.
Altri aiuti alimentari sono stati assicurati attraverso alcune Caritas parrocchiali e zonali che hanno 
ritirato mensilmente viveri presso il Banco Alimentare dell’Umbria.
Il centro diocesano di distribuzione vestiario, situato presso la parrocchia di S. Agostino,  ha distri-
buito quasi 4.000 pezzi tra vestiario per adulti, bambini e neonati, e biancheria e articoli per la casa.
Relativamente al servizio di avviamento al lavoro, sono circa 90 le persone che sono riuscite a tro-
vare un’occupazione, nella stragrande maggioranza dei casi come assistenti familiari o collaboratri-
ci domestiche.
Come negli anni scorsi, anche nel 2017 la Caritas diocesana ha proposto e promosso esperienze, in 
Italia e presso le missioni diocesane in Bolivia e in Kosovo, per far conoscere e vivere realtà (comu-
nità, associazioni, cooperative…) vicine a situazioni di povertà ed emarginazione sociale; le persone 
coinvolte sono state complessivamente una cinquantina.
 
Abbiamo voluto fornire questi dati non solo per una questione di trasparenza ma anche per far 
cogliere che si tenta di realizzare una solidarietà concreta,  che prova ad incontrare le persone nei 
loro bisogni  e nelle loro sofferenze.  E’ bene tuttavia ricordare che la Caritas non è un ente bene-
fico o una sorta di “servizio sociale parallelo”,  ma un organismo pastorale della Chiesa con una 
funzione primariamente educativa nei confronti della comunità ecclesiale e di stimolo per tutta la 
comunità civile; non un’associazione alla quale è delegata la solidarietà ma piuttosto una sorta di 
“lievito” che cerca di far crescere in ognuno uno sguardo attento e sollecito verso gli ultimi.
Dietro questi numeri ci sono le situazioni di sofferenza (spesso silenziosa) vissute da tante nostre 
famiglie, sia a causa della crisi economica che continua a farsi sentire pesantemente – soprattutto 
nel nostro territorio – che per condizioni di malattia o emarginazione sociale.  In questa situazione 
c’è però una comunità che non si gira dall’altra parte davanti ai suoi membri più deboli, ma neppu-
re nei confronti di realtà geograficamente lontane, in un mondo che si è fatto molto più vicino ma 
spesso, come ci ricorda papa Francesco,  anche più indifferente.



Vorremmo, infine, che dietro ai numeri si colga lo sforzo che la Caritas fa per affrontare le emer-
genze insieme ad altre realtà, sia pubbliche che private. Questo non solo per un discorso di ottimiz-
zazione delle risorse – peraltro sempre più scarse – ma anche per uno stile che sia solidale e colla-
borativo già nelle  modalità operative.

QUARESIMA DI CARITA’ 2017

Sollecitiamo le comunità parrocchiali a partecipare con generosità alla raccolta “A scuola di avven-
tura”, finalizzata a sostenere la scuola universitaria di Turismo d’Avventura della missione diocesa-
na in Bolivia.
Le offerte, come di consueto, andranno consegnate al Vescovo durante la Messa Crismale di mer-
coledì 28 marzo. Eventuali donazioni successive andranno portate con sollecitudine presso la sede 
della Caritas diocesana. 
Ricordiamo che c’è la disponibilità ad animare momenti di sensibilizzazione sull’iniziativa e che, nel 
sito della diocesi (www.diocesigubbio.it), sono presenti anche materiali video.  

Grazie per la preziosa collaborazione e Auguri per una Santa Pasqua a tutti!
                                                                       

                                                                       L’EQUIPE DELLA CARITA DIOCESANA



Progetto Policoro
“Non esistono formule magiche per creare lavoro. Occorre investire nell’intelligenza e nel 
cuore delle persone....”

Partendo da questa affermazione, nella convinzione di “stare dentro la storia con amore“, 
mons. Mario Operti, già direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro 
della CEI, coinvolse il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile e la Caritas Italiana 
nel primo incontro svoltosi, appunto, a Policoro il 14 dicembre 1995, per riflettere sulla 
disoccupazione giovanile nel Sud, nella sicura speranza che l’Italia “non crescerà se non 
insieme”. 
Nasce così il Progetto Policoro, nel tentativo di accogliere la sfida che la disoccupazione 
giovanile pone alle Chiese, con la precisa volontà di individuare delle risposte 
all’”interrogativo esistenziale dei giovani che rischiano di passare dalla disoccupazione dal 
lavoro alla disoccupazione della vita”.
Il Progetto Policoro, negli anni successivi, con l’emergere della crisi anche nel centro e nel 
nord, si estende a tutta l’Italia. Progressivamente, infatti, dalle tre regioni ecclesiastiche 
coinvolte inizialmente, si è passati al quasi totale coinvolgimento delle altre, fino ad arrivare 
alla nostra Umbria, nella quale sono, ad oggi, 6 le Diocesi nel quale è stato avviato il 
Progetto Policoro. 
Il progetto Policoro è stato avviato lo scorso anno anche nella nostra Diocesi di Gubbio. 

Il lavoro del progetto Policoro si sviluppa sostanzialmente secondo tre principali direttrici:

-Evangelizzare- a partire dal reciproco appello, che si fanno continuamente il Vangelo 
e la vita concreta, personale e sociale dell’uomo, con forte attenzione ai luoghi della 
disoccupazione e del lavoro nero, dove la dignità delle persone è calpestata.
-Educare- e formare le coscienze, nel rispetto della vita e del creato, con la certezza di dover 
“stare dentro la storia con amore”!
-Lavorare insieme- a livello nazionale, regionale e diocesano; favorire, cioè, sotto la guida 
del Vescovo, una stretta collaborazione fra i soggetti pastorali coinvolti e costruire una rete 
di aggregazioni laicali coinvolte a vari livelli, per arrivare a creare la cosiddetta “filiera del 
Policoro”, cosi che la nostra Chiesa sappia accogliere  ed aiuti ad esprimere gesti concreti di 
solidarietà e reciprocità.

Insomma, riprendendo le parole di don Fabiano Longoni, attuale direttore dell’Ufficio 
nazionale per la Pastorale sociale e il lavoro, attraverso il Progetto Policoro “La Chiesa 
intende abitare il territorio, fermentandolo di stimoli e prospettive, coniugando l’annuncio 
di salvezza con l’attenzione a tutto l’uomo, colto in situazione di vita, verso cui aver cura 
secondo i principi di solidarietà del suo magistero”.

A Gubbio il lavoro del primo anno è stato caratterizzato, tra le altre cose, anche dal progetto 
sperimentale “ETICA E LAVORO, ETICA DEL LAVORO”, promosso appunto dalla equipe 
del Progetto Policoro Diocesano in stretta collaborazione  con LIBERA UMBRIA ed il Liceo 
Mazzatinti.



Grazie alla sensibilità di alcune insegnanti del nostro Liceo, che hanno voluto investire 
nell’intelligenza e nel cuore dei “loro” ragazzi,  il progetto “ETICA E LAVORO , ETICA 
DEL LAVORO -laboratori in-formazione per il buon lavoro di domani”, ha perseguito  
l’obiettivo di stimolare i ragazzi e le ragazze a riflettere sulla responsabilità delle proprie 
scelte future, sui propri talenti, sulla propria vocazione e sulla comprensione della realtà del 
mondo del lavoro.
Abbiamo voluto proporre ad alcuni ragazzi del liceo Mazzatinti (in via sperimentale, 
con l’obiettivo per i prossimi anni di coinvolgere un sempre maggior numero di scuole e 
ragazzi) un breve itinerario formativo che avesse come obiettivo principale il riscoprire 
il senso profondo delle scelte del percorso che si vuole intraprendere, sia scolastico sia 
lavorativo, a partire dalle proprie aspirazioni, desideri e talenti. I ragazzi, guidati da 
formatori professionisti, testimoni e psicologi/psicoterapeuti della Asl 1, hanno potuto 
iniziare a riflettere e a confrontarsi con dei testimoni diretti (giovani “lavoratori” che hanno 
scommesso sul proprio talento con fede e coraggio), nel tentativo di diventare protagonisti 
consapevoli, liberi di chiedere e di portare alla luce della comunità i propri bisogni.

Il progetto “ETICA E LAVORO, ETICA DEL LAVORO - laboratori in-formazione per il 
buon lavoro di domani” si concluderà con un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza, 
che sarà anche l’occasione per la presentazione del Progetto Policoro della Diocesi di 
Gubbio. 

Il 9 marzo prossimo, dunque, siamo felici di invitarvi all’incontro “MODELLI DI 
ECONOMIA ETICA” che si terrà alle ore 17 nella sala convegni della LUMSA sede di 
Gubbio, complesso monumentale San Domenico, Piazza Giordano Bruno.

Terrà una relazione sul tema Enrico Fontana, di Legambiente “La Nuova Ecologia”, 
esperto di Economia Civile e giornalista dal 1988, presidente del consorzio Libera Terra 
Mediterraneo, formato da cooperative sociali, impegnate nel riutilizzo sociale e di terreni e 
beni confiscati alle organizzazioni criminali.

Crediamo che sia una bella ed importante iniziativa. Vi aspettiamo!

Progetto Policoro Diocesi di Gubbio.





	

TUTTI x TUTTI:   DAL 1° FEBBRAIO RIPARTE IL CONCORSO PER LE PARROCCHIE 
CHE PREMIA PROGETTI DI UTILITA’ SOCIALE

Anche quest’anno sarà un successo per tutti. E’ questo lo slogan che promuove il concorso 
nazionale dedicato alle Parrocchie che desiderano mettersi in gioco per i più deboli.

La prima novità di Tutti x Tutti 2018 è la data di inizio: si svolgerà dal 1° febbraio al 31 
maggio, iniziando un mese prima rispetto al passato per dare alle parrocchie la possibilità di 
organizzarsi meglio e avere più tempo a disposizione per pensare ad un progetto di qualità e 
ad un incontro formativo sull’ 8xmille e libere offerte con un certo numero di partecipanti.

Infatti le parrocchie, come lo scorso anno, sono chiamate a ideare un progetto di utilità 
sociale per la propria comunità e organizzare un incontro formativo sull’8xmille e libere 
offerte per spiegare ai propri parrocchiani come funziona il sistema di sostegno economico 
alla Chiesa Cattolica, non solo in un’ottica di promozione ma anche e soprattutto di 
trasparenza.

Per concorrere le parrocchie dovranno iscriversi online su www.tuttixtutti.it, presentare una 
pianificazione dettagliata del progetto che intendono realizzare e organizzare l’incontro 
formativo seguendo le indicazioni fornite sul sito www.sovvenire.it/incontriformativi.

Concorreranno così alla vincita di un premio per la realizzazione del progetto presentato che 
va da 1000,00 euro fino ad un massimo di 15000,00 euro, ( in palio ci sono ben 10 contributi 
e vincono le 10 Parrocchie con i progetti più meritevoli. Inoltre è possibile ricevere un 
contributo che va da euro 500,00 fino a euro 1.500,00 per le Parrocchie che organizzano 
un incontro formativo sull’8xmille e libere offerte seguendo le istruzioni fornite sul sito 
sovvenire.it oppure contattare l’Incaricato Diocesano del Sovvenire).

Attenzione a non confondere le cose: il sito Tutti x Tutti  farà da riferimento per il concorso 
di un progetto di utilità sociale, mentre il sito sovvenire .it  sarà il riferimento per le 
procedure di richiesta dell’incontro formativo.

Da notare bene che è possibile iscriversi a Tutti xTutti e partecipare al bando nazionale anche 
con un incontro formativo già organizzato nel passato, purchè sia stato realizzato tra il 1° 
giugno 2017 e il 1° febbraio 2018.
Ricordo che l’Incaricato Diocesano del Sovvenire è a disposizione delle Parrocchie per 
eventuali chiarimenti o approfondimenti.

                                                                 L’INCARICATO DIOCESANO DEL SOVVENIRE
                                                                                   Fernando Giombini
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La CONFRATERNITA DI S.CROCE DELLA FOCE invita tutti 
i fedeli a prendere parte ai SOLENNI RITI RELIGIOSI che si 
celebreranno a GUBBIO nella SETTIMANA SANTA.
Causa inagibilità della chiesa di Santa Croce tutte le celebrazioni 
religiose si svolgeranno nella CHIESA DI S.DOMENICO
SOLENNI QUARANTORE
LUNEDÌ 26 E MARTEDÌ 27 MARZO
Santa Messa        alle ore 9,00
Esposizione Eucaristica  dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 16,45
Benedizione Eucaristica  alle ore 17,00

MERCOLEDÌ 28 MARZO
Santa Messa        alle ore 9,00
Esposizione Eucaristica  dalle 9,30 alle 12,00

GIOVEDI’ SANTO
alle ore  20,30  deposizione del SS.CROCIFISSO  
           e “BACIO” al CRISTO MORTO

VENERDI’ SANTO
dalle ore   7,00  tradizionale “BACIO” al CRISTO MORTO
alle ore  17,00  unzione delle SANTE PIAGHE DI GESU’
alle ore  19,30  partenza dalla CHIESA DI S.DOMENICO della 

SABATO SANTO
dalle ore    7,00   tradizionale “BACIO” al CRISTO MORTO
dalle ore    8,00  CONFESSIONI 
alle ore  21,15   reposizione del SS.MO CROCIFISSO

Gubbio, 15 marzo 2018          CONFRATERNITA DI S.CROCE DELLA FOCE 

                      www.santacrocegubbio.it



Turni dell’Adorazione Eucaristica nelle Chiese della Città
Domenica 11 febbraio Mercoledì 14 febbraio........................................Monastero delle Cappuccine
Giovedì 15 febbraio Domenica 18 febbraio........................................Parrocchia di San Secondo
Lunedì 19 febbraio Mercoledì 21 febbraio........................................Oratorio Don Bosco
Giovedì 22 febbraio Domenica 25 febbraio........................................Parrocchia di San Martino
Lunedì 26 febbraio Mercoledì 28 febbraio........................................Chiesa di Santa Lucia
Giovedì 1 marzo Domenica 4 marzo.......................................................Chiesa di San Francesco
Lunedì 5 marzo Mercoledì 7 marzo.......................................................Istituto Maestre Pie Filippini
Giovedì 8 marzo Domenica 11 marzo.................................................Parrocchia di Sant’Agostino
Lunedì 12 marzo Mercoledì 14 marzo.................................................Parrocchia di Madonna del Ponte
Giovedì 15 marzo Domenica 18 marzo.................................................Parrocchia di Madonna del Prato
Lunedì 19 marzo Sabato 24 marzo.................................................Parrocchia di San Giovanni
Lunedì 26 marzo Mercoledì 28 marzo.................................................San Martino
Lunedì 2 aprile Mercoledì 4 aprile...........................................................Parrocchia di San Pietro

Stazioni Quaresimali

• I Stazione - Mercoledì delle Ceneri - 14 febbraio
da San Martino a San Secondo

• II Stazione - Mercoledì 21 febbraio
da San Secondo a San Martino

• III Stazione - Mercoledì 28 febbraio
da San Martino a San Francesco

• IV Stazione - Mercoledì 7 marzo
da San Pietro a Sant’Agostino

• V Stazione - Mercoledì 14 marzo
dal Mausoleo dei 40 Martiri alla Madonna del Prato

• VI Stazione - Mercoledì 21 marzo
da Santa Maria a San Giovanni

• VII Stazione - Martedì 27 marzo
da San Giovanni, ove avverrà la Celebrazione Penitenziale,
a Santa Croce per la conclusione delle Stazioni

Nelle Domeniche di Quaresima
18 - 25 febbraio e 4 - 11 - 18 marzo
sono sospese le Messe Vespertine in tutte le Chiese
della Città per partecipare numerosi alla
Celebrazione presieduta dal Vescovo nella
Chiesa dell’Adorazione Eucaristica
alle ore 18.00

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

Venerdì 16 febbraio e 9 marzo ore 21.00
Venerdì 23 febbraio e 16 marzo ore 21.00
Venerdì 2 marzo ore 21.00
Venerdì 23 marzo ore 21.00

A Umbertide

• I Domenica di Quaresima - 18 febbraio
Chiesa di San Secondo

• II Domenica di Quaresima - 25 febbraio
Chiesa di San Domenico

• III Domenica di Quaresima - 4 marzo
Chiesa di San Francesco

• IV Domenica di Quaresima - 11 marzo
Chiesa di Sant’Agostino

• V Domenica di Quaresima - 18 marzo
Chiesa della Madonna del Prato

QUARESIMA
PASQUA 2018

Le Stazioni Quaresimali si alternano tra la Chiesa
della Collegiata (San Francesco), la Chiesa di Santa
Maria e di Cristo Risorto. Nell’ultima Stazione viene
celebrato il Sacramento della Riconciliazione.

D I O C E S I
DI GUBBIO


