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 Allelulia! Sorelle e fratelli la grande notizia che condividiamo in questo tempo 
è che Cristo è Risorto! Ha vinto la morte e ha conquistato per noi la vita nuova 
nelle fede.

 Dopo il tempo di Quaresima che ci ha accompagnato alla Pasqua ora celebria-
mo con gioia la luce della Risurrezione. Dalla domenica di Pasqua e fino alla do-
menica seguente, detta “in albis”, cantiamo come in un sol giorno la meraviglia 
della misericordia del Padre che dalla morte di Cristo ha donato all’umanità una 
nuova speranza di salvezza dal male, dal peccato e dalla morte eterna.

 Per cinquanta giorni, fino alla domenica di Pentecoste, i cristiani camminano nella Pasqua 
per imparare di nuovo a vivere secondo il Vangelo nella Chiesa. Domenica dopo domenica riascol-
tiamo il racconto della prima Chiesa apostolica, inviata in missione in tutto il mondo, a portare la 
gioia del Signore Risorto. Quella è l’immagine vera della Chiesa di Cristo e ad essa sempre dobbia-
mo rifarci per crescere e rinnovarci a servizio dei nostri fratelli. Non è finita la missione della Chie-
sa, anzi oggi c’è ancora più bisogno di uomini e donne che testimonino la bellezza e la forza della 
vita guidata dallo Spirito di Dio. 

 Questo mese di aprile sia un mese di preghiera gioiosa, il più possibile condivisa con i fratelli 
e le sorelle nella comunità. Sia un mese di nuovi inizi e di amore creativo. Da parte mia continue-
rò a visitare le comunità parrocchiali, soprattutto per donare il sacramento della Confermazione a 
ragazzi che stanno camminando dietro Gesù. Continueranno anche gli incontri con i preti e i diaconi 
per organizzare il lavoro pastorale a servizio di tutte le comunità del nostro territorio, e con gli uffici 
pastorali per proseguire la riflessione sul cammino della nostra Chiesa diocesana.

 Un tempo propizio per dare concretezza alla proposta di Papa Francesco che invita i giovani 
a pregare per i giovani e per la Chiesa che si mette al servizio dei giovani. Ci prepariamo a vivere il 
pellegrinaggio diocesano del prossimo agosto, che ci farà incontrare tra giovani delle diverse zone 
della diocesi e poi insieme proseguire verso Roma per unirci ai giovani di tutta Italia e incontrare il 
Santo Padre nei giorni 11-12 agosto. Lui ci attende per pregare insieme per il prossimo Sinodo dei 
Vescovi che avrà proprio a tema la fede dei giovani e il loro cammino di discernimento vocazionale. 
A tal proposito proprio sabato 21 e domenica 22 si celebrerà nella nostra Umbria la Giornata mon-
diale di preghiera per le vocazioni. Vi parteciperemo insieme nella cattedrale di Perugia.



 Sempre in questo tempo, nel pomeriggio del sabato 28, desidero incontrare le famiglie e le 
coppie di fidanzati che hanno a cuore il loro cammino di credenti e dediderano vivere nelle fede il 
dono del sacramento del Matrimonio. Sarà una piccola e semplice occasione per conoscerci, riflette-
re insieme sulla bellezza della vita della famiglia nella Chiesa, e pregare gli uni per gli altri affinchè 
il Signore Risorto ci sostenga in questo proposito.

 Concluderemo questo mese il lunedì 30, festa dei Santi Mariano e Giacomo, con un incontro 
di tutti i ministri della Parola e dell’Eucaristia che svolgono il loro servizio nelle nostre comunità 
parrocchiali.      

 La grazia del Signore Risorto vi doni la Pace! Alleluia, alleluia!
        

don Luciano, vescovo    
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 3 martedì  ore 16,00 presso il Seminario diocesano, giornata dei Ministranti

 3 - 6  in Assisi, Seminario promosso dall’ufficio Nazionale per le Vocazioni sul tema:  
   l’Accompagnamento spirituale ai giovani

 6 venerdì  ore 21,00 presso la Parrocchia di Sant’Agostino incontro con i fidanzati

 7 sabato  ore 17,30 presso la Chiesa dei Neri convegno organizzato dalla Famiglia dei  
   Santantoniari: “Sant’Antonio Abate - Frammenti di vita”
   ore 21,00 presso il Teatro Comunale di Gubbio, Commedia Musicale “Aladdin”  
   realizzata dal Gruppo Teatrale C. Nardelli della Diocesi di Gubbio

 8 domenica II di Pasqua
   ore10.00 presso la Parrocchia di S. Martino in Colle mons. Luciano
   Paolucci Bedini presiederà la S. Messa e amministrerà il Sacramento
   della Confermazione
   ore 17,30 presso la Chiesa Collegiata di Umbertide mons. Vescovo
   presiederà la S. Messa a chiusura delle 40 ore

 9 lunedì  Annunciazione del Signore
   ore 8,00 presso il Monastero di San Girolamo mons. Luciano Paolucci Bedini  
   presiederà la S. Messa
   ore 21,00 presso la Parrocchia di Madonna del Prato mons. Vescovo presiederà  
   la S. Messa per il Rinnovamneto nello Spirito

 11 mercoledì San Stanislao
   ore 21,00 presso la Parrocchia di Madonna del Prato incontro con il Rinno  
   vamento nello Spirito: Introduzione al Vangelo di Marco

 12 giovedì  ore 9,30 presso il Seminario diocesano, ritiro mensile del clero

 12 -15  il Vescovo sarà in visita alla Casa caritas in Kosovo

 18 mercoledì ore 17,30 in Assisi incontro della Commissione Regionale per la catechesi

 19 giovedì  ore 21,00 presso la parrocchia di San Marco, incontro di catechesi per gli
   adulti

 21 sabato  ore 18,00 presso la Cattedrale di Perugia, Veglia Vocazionale

 22 domenica IV di Pasqua
   in mattinata presso la Cattedrale di Perugia, S. Messa per la Giornata mondia 
   le di Preghiera per le Vocazioni
   ore 15,00 Festa a Serra Partucci per l’inaugurazione della nuova casa per
   campi scuola



 25 mercoledì San Marco
   ore 9,00 a Umbertide mons. Luciano Paolucci Bedini presiederà la S. Messa
   per i Caduti

 26 -28  in Assisi, Convegno catechistico Nazionale 

 28 sabato  ore 7,30 a S. Maria degli Angeli, S. Messa per il Convegno nazionale per la  
   catechesi ai Disabili
   dalle 16,00 mons. vescovo incontra i fidanzati e le famiglie della diocesi

 29 domenica V di Pasqua 
   ore 9,30 mons. Vescovo incontra i cresimandi della Parrochia di S. Agostino di  
   Castel Fidardo
   ore 11,15 presso la parrocchia di S. Agostino in Gubbio mons. Luciano
   Paolucci Bedini presiederà la S. Messa e amministrerà il Sacramento
   della Confermazione
   ore 16,00 presso la Grotta di S. Ubaldo (Apecchio) mons. Vescovo presiederà  
   la S. Messa

 30 lunedì  Santi Mariano e Giacomo
   ore 21,00 Veglia di Preghiera con il MASCI per le Promesse 



IL VESCOVO LUCIANO IN KOSOVO

Dal 12 al 15 aprile Mons. Luciano Paolucci Bedini visiterà la missione della Caritas umbra 
in Kosovo. Sarà accompagnato, tra gli altri, dal direttore della Caritas diocesana don Roberto 
Revelant, dal direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali Daniele Morini e
dai tecnici che hanno progettato la nuova casa della missione: l’architetto Giuseppe Lepri e 
gli ingegneri Mario Franceschetti e Leonardo Tosti. 
La Caritas Umbra è presente in Kosovo dal giugno del 1999, subito dopo la fine della guerra 
che vide il rapido rientro della popolazione di etnia albanese dai paesi confinanti (Albania, 
Macedonia e Montenegro): circa 800 mila persone che erano scappate per sfuggire ai bom-
bardamenti della Nato e alle violenze dell’esercito e, soprattutto, dei gruppi paramilitari 
serbi.
Il Campo Caritas si stabilì a Radullac, un piccolo villaggio della municipalità di Klina, nel 
Kosovo centro – occidentale. A coordinare i volontari italiani c’erano due giovani, Massimo 
Mazzali (toscano) e Cristina Giovanelli (trentina). Affiancati da altri volontari giunti dall’I-
talia a da altri Paesi europei, fecero innanzitutto un’opera di ascolto e vicinanza alla popo-
lazione: molti si ritrovavano con la casa distrutta e avevano perso i loro cari. Man mano che 
arrivarono gli aiuti fu possibile dare una risposta anche ad esigenze più materiali: i viveri, i 
vestiti, la casa, la scuola, la salute. Vennero ricostruite – anche in collaborazione con la Ca-
ritas Italiana –  più di 300 abitazioni, diverse decine di malati furono mandati in Italia per 
curare malattie per le quali gli ospedali kosovari non erano attrezzati. Quasi subito iniziò an-
che l’accoglienza dei bambini orfani o con gravi problemi familiari, senza distinzioni etniche 
o religiose. Grazie al sostegno a distanza – che prosegue tuttora coordinato dalla Caritas di 
Gubbio –  si iniziò ad aiutare con continuità anche le famiglie più povere della zona.
Nel 2004 Massimo e Cristina si sposarono e decisero di vivere in Kosovo anche come fami-
glia. 
Il legame della diocesi di Gubbio con la missione è stato molto intenso sin dai primissimi 
anni e si è concretizzato attraverso diversi progetti di intervento. Costante è stata la presenza 
di volontari durante il periodo estivo e sono tutti della diocesi di Gubbio i tecnici che – in 
modo totalmente gratuito –  hanno progettato la nuova casa di accoglienza inaugurata quattro 
anni fa nel villaggio di Leskoc. Li ha coordinati l’architetto Giuseppe Lepri che si è occupa-
to anche della direzione dei lavori. Ora gli spazi sono ampi (oltre 2.600 mq) e confortevoli 
e permettono, specialmente ai più piccoli, di poter studiare e giocare senza problemi anche 
d’inverno, quando la vita si svolge prevalentemente al chiuso. 
Nei locali a piano terra, oltre ai magazzini e ai garage, ci sono due attrezzatissimi laboratori: 
uno di panetteria/pasticceria e un altro di macelleria. I laboratori, le stalle e i campi stanno 
creando opportunità lavorative per i ragazzi più grandi della casa e per altri della zona. Lo 
scorso anno è nata la cooperativa agricola che li vede come protagonisti.
Fa parte del gruppo che accompagnerà il vescovo Luciano anche Angelo Bini, dell’azienda 
folignate Umbragroup, che è particolarmente vicina alla casa in Kosovo e che garantisce da 
diversi anni l’appoggio logistico alle spedizioni di viveri e altri materiali.

Caritas Diocesana



VISITA DEGLI STUDENTI A BARBIANA

Il prossimo 10 aprile si concluderà con la visita a Barbiana il percorso di conoscenza di don 
Lorenzo Milani che due classi eugubine di scuola superiore (una dell’istituto Mazzatinti e 
un’altra del Cassata – Gattapone) hanno iniziato, insieme ai loro docenti di Lettere e alla 
Caritas diocesana, lo scorso ottobre. Le stesse che il 10 novembre 2017 avevano partecipato 
all’incontro con due ex allievi di don Milani, Nevio Santini e Mileno Fabbiani, e alla visione  
del film “Barbiana ’65. La lezione di don Lorenzo Milani”. 
Ad accoglierle sarà proprio Mileno Fabbiani, che guiderà i ragazzi nei luoghi che lo hanno 
visto fra i protagonisti di un’esperienza educativa unica che, dopo più di mezzo secolo, conti-
nua ad interrogare la coscienza dei cristiani e di tutta la comunità civile.

                                                                       L’EQUIPE DELLA CARITA DIOCESANA



Pellegrinaggio Mariano
a San Girolamo

Tutti i Sabato mattina da San Marziale alle ore 7,30

I pellegrinaggi inizieranno da sabato 14 aprile e termineranno  
sabato 19 maggio (vigilia di Pentecoste)

- Giovedì 31 maggio, chiusura del mese Mariano alle ore 21,00

Il Pellegrinaggio partirà da San Marziale alle 7,30 con la 
meditazione del S. Rosario e alle 8,00 presso il Monastero di San 
Girolamo verrà Celebrata la S. Messa

Sabato 5 maggio è prevista la partecipazione dei capitani e dei 
capodieci della festa dei Ceri 2018



	

8  PER MILLE. -  L’IMPORTANAZA DI UNA FIRMA. -
In  vista della prossima dichiarazione dei redditi

Sappiamo di certo che l’INPS non invierà più al domicilio di ogni pensionato il modello 
CU (EX CUD) e quindi anche per quest’anno, chi lo vorrà, potrà stamparlo tramite gli 
intermediari fiscali.
Nella lista per l’assegnazione dell’8xmille compaiono n. 13 organizzazioni compresa la 
Chiesa Cattolica. Pertanto è importante firmare nel riquadro dove appare la dicitura CHIESA 
CATTOLICA.

A tale proposito mi permetto di ricordare a tutti il funzionamento di tali assegnazioni.
Dall’imposta IRPEF si accantona una cifra pari all’8xmille dell’intero gettito per poi 
ripartirlo secondo la volontà dei contribuenti, che con la loro firma indicano a quale ente 
devono essere devoluti i fondi.
La distribuzione avviene dopo tre anni dalla scelta fatta dai contribuenti, in maniera 
proporzionale alle firme espresse, (ad esempio se firmassero mille contribuenti, di 
cui ottocento scegliessero la Chiesa Cattolica. La Chiesa riceverebbe l’80% dei fondi 
accantonati).
Le dichiarazioni senza nessuna indicazione non sono conteggiate.

Mi preme ricordare che negli ultimi  anni abbiamo avuto un calo di partecipazione alle firme 
per l’8xmille ed abbiamo raggiunto la percentuale del 43,2% di adesioni a livello nazionale
(dati 2016) e del 38,9 in Umbria (dati 2015) che poco si scosta dal dato nazionale.
Ricordo anche,  che vi sono forze contrarie alla distribuzione  dei fondi, l’ultima raccolta 
firme per un referendum abrogativo non ha raggiunto il numero sufficiente di firme per 
essere presentato.

Tale situazione è dovuta dalla grossa fetta di firme non espresse ( dati 2016 raggiungono il 
40% sia a livello nazionale  che nella nostra Regione). 
Se riuscissimo ad aumentare le firme riuscendo a raggiungere quota 50% o 60% dei firmatari, 
sarebbe un successo per l’assegnazione dei fondi che vanno devoluti per le opere di carità, 
culto , ed al sostentamento del Clero.

Infine vale la pena soffermarsi sul discorso del 5xmille! Come noterete anche in questo 
campo sono aumentati i richiedenti, anche noi cattolici abbiamo parrocchie, oratori e 
organizzazioni che partecipano con le loro associazioni. Per scegliere bisogna firmare nel  
riquadro del volontariato aggiungendo il codice fiscale dell’ente cui si vuole assegnare il 
5xmille delle tasse pagate dal singolo dichiarante. A tale proposito ricordo che si possono 
sottoscrivere entrambe le scelte.



Questa è la differenza tra i due sistemi: l’8xmille è calcolato sull’intero importo versato 
dai contribuenti e diviso secondo la percentuale delle firme espresse, mentre il 5xmille è 
calcolato sulle tasse versate dal singolo contribuente. 
Qualora non si è in possesso del Modello dei redditi CU dove c’è l’allegato per apporre le 
relative firme per l’adesione all’8xmille. ( In particolare mi rivolgo a coloro che al difuori 
della propria pensione non hanno redditi  e quindi non sono tenuti a presentare la denuncia 
dei redditi ), possono chiedere nella propria parrocchia il suddetto modello, apporre la 
propria firma e con apposita busta spedirlo a mezzo gli Uffici Postali. Questa operazione si 
potrà eseguire fino al 30 settembre prossimo venturo.

Il sottoscritto sarà sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento a mezzo mail. 
Oppure nelle parrocchie i Parroci sapranno  indirizzarvi dove rivolgervi.

                                     
                                                             L’INCARICATO DIOCESANO
         PER IL SOVVENIRE
                                                                                            Fernando Giombini

           





PROGRAMMA
Ore 16.30 
Oratorio della Misericordia 
(via Baldassini, 22 - Gubbio)
incontro di tutti i ministri con 
S.E. Mons Luciano Paolucci Bedini

Ore 18.30 
Chiesa Cattedrale 
Santa Messa presieduta 
S.E. Mons Luciano Paolucci Bedini
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