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 Carissimi!

Entrando nel mese di novembre, tutti ci prepariamo al tempo invernale. I giorni 
si accorciano e il frequente alternarsi tra luce e ombre ci induce alla riflessione e 
alla meditazione.

 La festa solenne di Tutti i Santi (1 novembre) intona la preghiera e i sentimenti 
del cuore alla contemplazione di quel grande mistero dell’eternità di Dio e della 

sua bontà infinità che ci accoglierà per sempre. Siamo creature meravigliose. Capaci di immergersi 
nella terra e nelle ombre della vita quotidiana, ma con un profondo e inalienabile anelito alla luce 
del cielo. Santi per vocazione, non per merito. Fatti per la vita e per questo gratuitamente salvati 
dalla morte. Accompagnati dall’amicizia preziosa di tanti nostri fratelli e sorelle la cui vita risplende 
ai nostri occhi per il capolavoro che lo Spirito Santo ha potuto operare nei loro giorni terreni. Tutti 
ormai custoditi dall’eterna festa del cielo in cui, anche noi, siamo attesi dalla misericordia del Padre 
e per cui il Figlio ci ha già preparato un posto. 

 Anche la seguente Commemorazione di tutti i fedeli defunti (2 novembre) si celebra sotto 
l’orizzonte della comune chiamata alla santità, e dentro la cara memoria di tanti nostri familiari, 
amici e fratelli, che raccomandiamo alla misericordia di Dio perché possano anch’essi godere della 
visione beata del suo volto per sempre. Novembre non è il mese dei morti. E anche se per otto giorni 
la liturgia tradizionalmente ci fa prolungare la preghiera per tutti i nostri cari, in ogni eucaristia cele-
brata nella fede della risurrezione noi affidiamo coloro che ci hanno preceduto in questo pellegrinag-
gio terreno alla pace dell’amore divino. La memoria dei nostri cari defunti, grata per il dono della 
loro compagnia, e credente per la fiduciosa speranza di poter condividere con loro i giorni definitivi, 
ci prepara ad accogliere anche per noi quel destino di grazia e di pienezza di vita che da Cristo risor-
to ci è promesso e dal suo Santo Spirito anticipato nel tempo.

 Nel corso di questo mese ci sarà l’occasione di vivere insieme due buone proposte di forma-
zione e di crescita spirituale. 
Un incontro per tutte le coppie di sposi, anche con i loro figli, e di fidanzati organizzato e guidato 
dall’equipe dell’ufficio diocesano di pastorale familiare. Il 18 novembre è il primo di quattro in-
contri che, si svolgeranno ogni volta in una zona diversa della diocesi, ma che sono aperti sempre a 
tutti. Insieme, presso la parrocchia di Santa Maria di Umbertide, pregheremo, ascolteremo la Parola 
del Signore e ci ascolteremo.
L’altro appuntamento è invece il secondo ritiro mensile per i giovani tra i 18 e i 30 anni, che deside-
rano regalarsi una mezza giornata di preghiera, ascolto della Parola e silenzio di meditazione. Presso 
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i locali della Basilica di Sant’Ubaldo, sabato 24 novembre dalle 9 e fino alle 12,30 con la possibilità 
di fermarsi a condividere un semplice pranzo familiare.

 Con la gioia ancora nel cuore per la grazia grande dell’ordinazione diaconale di Edoardo 
Mariotti, ci prepariamo ad accogliere ancora il dono di Dio nell’ordinazione di Andrea Svanosio che 
si celebrerà, nella Chiesa di san Domenico a Gubbio, il pomeriggio di domenica 25 novembre nella 
solennità di Cristo Re alle ore 17,00. Nessuno di noi si senta fuori da quella rete di preghiera che ci 
tiene tutti al sicuro per la protezione del Signore e che ci permette di rispondere “Eccomi!” quando 
lui ci chiama. 

 Questo mese si concluderà con i primi giorni della Novena dell’Immacolata. Ci troveremo 
ancora insieme, almeno spiritualmente, a condividere una filiale preghiera sotto il manto della nostra 
Madre celeste che sempre ci assicura la sua intercessione e il suo esempio di vera credente e fedele 
discepola del suo Figlio. A lei affido tutto il popolo della nostra cara Chiesa diocesana, in particolare 
i piccoli e gli anziani, chi è ferito nel corpo o nello spirito, chi cerca il Signore con fatica.

 Vi benedico di cuore! 

         don Luciano, vescovo    



     Novembre 2018
 1 giovedì  Tutti i Santi

   ore 11,00 presso Parrocchia di San Secondo mons. Vescovo ha presieduto  
   la S. Messa
   ore 21,00 presso la Chiesa Collegiata di Cantiano, concerto: Stabat Mater

  2 venerdì  Commemorazione di tutti i fedeli defunti
   ore 14,30 mons. Vescovo Benedice le Tombe presso il Mausoleo dei 40  
   Martiri

   ore 15,30 mons. Luciano Paolucci Bedini presiede la S. Messa e Benedice  
   le Tombe presso il Cimitero di Gubbio
   ore 19,00 in Assisi, mons. vescovo presiederà la Liturgia Penitenziale per  
   il convegno “I giovani verso Assisi”
   

 3 sabato  ore 8,00 presso il Monastero di San Girolamo mons. Vescovo presiederà  
   la Celebrazione Eucaristica

 4 domenica XXXI del T.O.
   ore 18,00 presso la Parrocchia di Madonna del Prato, Racconto del viag 
   gio in Bolivia

 5 lunedì  ore 10,00 presso la Curia vescovile incontro degli Uffici Amministrativi

 6 martedì  ore 15,00 presso il Seminario incontro della Commissione diocesana per i  
   Beni Culturali

 8 giovedì  ore 9,30 presso il Seminario Diocesano, Ritiro mensile del Clero
   alle ore 12,00 verrà celebrata la S. Messa in ricordo dei Vescovi e Sacer 
   doti defunti. Si ricorda di portare camice e stola.
   dalle ore 18,00 presso la Parrocchia di S. Agostino mons. Vescovo incon 
   trerà il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli Affari   
   economici

 9 venerdì  Dedicazione della Basilica Lateranense
   ore 15,00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Cassata-Gattapone, incontro  
   dibattito sulla salute mentale 

 10 sabato  San Leone Magno
   ore 18,30 presso la Cattedrale di Osimo mons. Luciano Paolucci Bedini  
   presiederà la S. Messa per la Festa di San Leopardo

 11 domenica XXXII del T.O.
   ore 11,15 presso la Parrocchia di San Giovanni Battista in Ancona mons.  
   Vescovo presiederà la S. Messa per la Festa del beato Gabriele Ferretti

12 - 15  a Roma per l’Assemblea Generale della CEI
   



 16 venerdì ore 17,30 presso la Casa di Riposo Mosca, Consiglio di Amministrazione

 17 sabato  Santa Elisabetta di Ungheria
   ore 9,00 a Branca, Convegno della Caritas diocesana
   ore 18,30 presso la Chiesa di San Giovanni mons. Luciano Paolucci
   Bedini presiederà la Celebrazione Eucaristica per la Società Balestrieri

 18 domenica XXXIII del T.O.
   ore 16,00 presso la Parrocchia di Santa Maria in Umbertide incontro di  
   formazione per i fidanzati e gli sposi   

 22 giovedì S. Cecilia
   ore 10,00 presso il Seminario incontro del Consiglio Presbiterale

 24 sabato  S. Andrea Dung-Lac e compagni martiri
   ore 9,00 presso la Basilica di S. Ubaldo, ritiro per i giovani
   ore 17,00 presso la Chiesa di San Francesco mons. Luciano Paolucci   
   Bedini presiederà la Celebrazione Eucaristica per l’Arma dei Carabinieri  
   in occasione della Virgo Fidelis

 25 domenica Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
   ore 10,30 presso la Parrocchia di San Secondo mons. Luciano Paolucci  
   Bedini presiederà la S. Messa e amministrerà il Sacramento della 
   Confermazione
   ore 17,00 presso la Chiesa di San Domenico ordinazione  diaconale del  
   seminarista ANDREA SVANOSIO

 27 martedì ore 7,00 presso il Seminario Regionale mons. Vescovo presiederà la
   S. Messa

 29 giovedì Chiesa di San Francesco, Inizio della novena per la Solennità
   dell’Immacolata. La Novena sarà predieduta da mons. Vescovo



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
II GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Domenica XXXIII del Tempo Ordinario 18 novembre 2018

Questo povero grida e il Signore lo ascolta

1. «Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Le parole del Salmista diventano anche le nostre 
nel momento in cui siamo chiamati a incontrare le diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui 
vivono tanti fratelli e sorelle che siamo abituati a designare con il termine generico di “poveri”. Chi scri-
ve quelle parole non è estraneo a questa condizione, al contrario. Egli fa esperienza diretta della povertà e, 
tuttavia, la trasforma in un canto di lode e di ringraziamento al Signore. Questo Salmo permette oggi anche 
a noi, immersi in tante forme di povertà, di comprendere chi sono i veri poveri verso cui siamo chiamati a 
rivolgere lo sguardo per ascoltare il loro grido e riconoscere le loro necessità.

Ci viene detto, anzitutto, che il Signore ascolta i poveri che gridano a Lui ed è buono con quelli che cercano 
rifugio in Lui con il cuore spezzato dalla tristezza, dalla solitudine e dall’esclusione. Ascolta quanti vengo-
no calpestati nella loro dignità e, nonostante questo, hanno la forza di innalzare lo sguardo verso l’alto per 
ricevere luce e conforto. Ascolta coloro che vengono perseguitati in nome di una falsa giustizia, oppressi da 
politiche indegne di questo nome e intimoriti dalla violenza; eppure sanno di avere in Dio il loro Salvatore. 
Ciò che emerge da questa preghiera è anzitutto il sentimento di abbandono e fiducia in un Padre che ascolta 
e accoglie. Sulla lunghezza d’onda di queste parole possiamo comprendere più a fondo quanto Gesù ha pro-
clamato con la beatitudine «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3).

In forza di questa esperienza unica e, per molti versi, immeritata e impossibile da esprimere appieno, si sente 
comunque il desiderio di comunicarla ad altri, prima di tutto a quanti sono, come il Salmista, poveri, rifiutati 
ed emarginati. Nessuno, infatti, può sentirsi escluso dall’amore del Padre, specialmente in un mondo che ele-
va spesso la ricchezza a primo obiettivo e rende chiusi in sé stessi.

2. Il Salmo caratterizza con tre verbi l’atteggiamento del povero e il suo rapporto con Dio. Anzitutto, “gri-
dare”. La condizione di povertà non si esaurisce in una parola, ma diventa un grido che attraversa i cieli e 
raggiunge Dio. Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e solitudine, la sua delusione e 
speranza? Possiamo chiederci: come mai questo grido, che sale fino al cospetto di Dio, non riesce ad arrivare 
alle nostre orecchie e ci lascia indifferenti e impassibili? In una Giornata come questa, siamo chiamati a un 
serio esame di coscienza per capire se siamo davvero capaci di ascoltare i poveri.

E’ il silenzio dell’ascolto ciò di cui abbiamo bisogno per riconoscere la loro voce. Se parliamo troppo noi, 
non riusciremo ad ascoltare loro. Spesso, ho timore che tante iniziative pur meritevoli e necessarie, siano 
rivolte più a compiacere noi stessi che a recepire davvero il grido del povero. In tal caso, nel momento in 
cui i poveri fanno udire il loro grido, la reazione non è coerente, non è in grado di entrare in sintonia con la 
loro condizione. Si è talmente intrappolati in una cultura che obbliga a guardarsi allo specchio e ad accudire 
oltremisura sé stessi, da ritenere che un gesto di altruismo possa bastare a rendere soddisfatti, senza lasciarsi 
compromettere direttamente.

3. Un secondo verbo è “rispondere”. Il Signore, dice il Salmista, non solo ascolta il grido del povero, ma 
risponde. La sua risposta, come viene attestato in tutta la storia della salvezza, è una partecipazione piena 
d’amore alla condizione del povero. E’ stato così quando Abramo esprimeva a Dio il suo desiderio di avere 
una discendenza, nonostante lui e la moglie Sara, ormai anziani, non avessero figli (cfr Gen 15,1-6). E’ acca-
duto quando Mosè, attraverso il fuoco di un roveto che bruciava intatto, ha ricevuto la rivelazione del nome 



divino e la missione di far uscire il popolo dall’Egitto (cfr Es 3,1-15). E questa risposta si è confermata 
lungo tutto il cammino del popolo nel deserto: quando sentiva i morsi della fame e della sete (cfr Es 16,1-16; 
17,1-7), e quando cadeva nella miseria peggiore, cioè l’infedeltà all’alleanza e l’idolatria (cfr Es 32,1-14).

La risposta di Dio al povero è sempre un intervento di salvezza per curare le ferite dell’anima e del corpo, 
per restituire giustizia e per aiutare a riprendere la vita con dignità. La risposta di Dio è anche un appello 
affinché chiunque crede in Lui possa fare altrettanto nei limiti dell’umano. La Giornata Mondiale dei Poveri 
intende essere una piccola risposta che dalla Chiesa intera, sparsa per tutto il mondo, si rivolge ai poveri di 
ogni tipo e di ogni terra perché non pensino che il loro grido sia caduto nel vuoto. Probabilmente, è come 
una goccia d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti sono 
nel bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello e di una sorella. Non è un atto di delega ciò di cui i 
poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro grido. La sollecitudine dei 
credenti non può limitarsi a una forma di assistenza – pur necessaria e provvidenziale in un primo momento 
–, ma richiede quella «attenzione d’amore» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 199) che onora l’altro in quanto 
persona e cerca il suo bene.

4. Un terzo verbo è “liberare”. Il povero della Bibbia vive con la certezza che Dio interviene a suo favore per 
restituirgli dignità. La povertà non è cercata, ma creata dall’egoismo, dalla superbia, dall’avidità e dall’in-
giustizia. Mali antichi quanto l’uomo, ma pur sempre peccati che coinvolgono tanti innocenti, portando a 
conseguenze sociali drammatiche. L’azione con la quale il Signore libera è un atto di salvezza per quanti 
hanno manifestato a Lui la propria tristezza e angoscia. La prigionia della povertà viene spezzata dalla po-
tenza dell’intervento di Dio. Tanti Salmi narrano e celebrano questa storia della salvezza che trova riscontro 
nella vita personale del povero: «Egli non ha disprezzato né disdegnato l’afflizione del povero, il proprio 
volto non gli ha nascosto ma ha ascoltato il suo grido di aiuto» (Sal 22,25). Poter contemplare il volto di 
Dio è segno della sua amicizia, della sua vicinanza, della sua salvezza. «Hai guardato alla mia miseria, hai 
conosciute le angosce della mia vita; […] hai posto i miei piedi in un luogo spazioso» (Sal 31,8-9). Offrire 
al povero un “luogo spazioso” equivale a liberarlo dal “laccio del predatore” (cfr Sal 91,3), a toglierlo dalla 
trappola tesa sul suo cammino, perché possa camminare spedito e guardare la vita con occhi sereni. La sal-
vezza di Dio prende la forma di una mano tesa verso il povero, che offre accoglienza, protegge e permette di 
sentire l’amicizia di cui ha bisogno. E’ a partire da questa vicinanza concreta e tangibile che prende avvio un 
genuino percorso di liberazione: «Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio 
per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società; 
questo suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo» (Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 187).

5. E’ per me motivo di commozione sapere che tanti poveri si sono identificati con Bartimeo, del quale parla 
l’evangelista Marco (cfr 10,46-52). Il cieco Bartimeo «sedeva lungo la strada a mendicare» (v. 46), e avendo 
sentito che passava Gesù «cominciò a gridare» e a invocare il «Figlio di Davide» perché avesse pietà di lui 
(cfr v. 47). «Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte» (v. 48). Il Figlio di 
Dio ascoltò il suo grido: «“Che cosa vuoi che io faccia per te?”. E il cieco gli rispose: “Rabbunì, che io veda 
di nuovo!”» (v. 51). Questa pagina del Vangelo rende visibile quanto il Salmo annunciava come promes-
sa. Bartimeo è un povero che si ritrova privo di capacità fondamentali, quali il vedere e il lavorare. Quan-
ti percorsi anche oggi conducono a forme di precarietà! La mancanza di mezzi basilari di sussistenza, la 
marginalità quando non si è più nel pieno delle proprie forze lavorative, le diverse forme di schiavitù sociale, 
malgrado i progressi compiuti dall’umanità… Come Bartimeo, quanti poveri sono oggi al bordo della strada 
e cercano un senso alla loro condizione! Quanti si interrogano sul perché sono arrivati in fondo a questo 
abisso e su come ne possono uscire! Attendono che qualcuno si avvicini loro e dica: «Coraggio! Alzati, ti 
chiama!» (v. 49).



Purtroppo si verifica spesso che, al contrario, le voci che si sentono sono quelle del rimprovero e dell’invi-
to a tacere e a subire. Sono voci stonate, spesso determinate da una fobia per i poveri, considerati non solo 
come persone indigenti, ma anche come gente portatrice di insicurezza, instabilità, disorientamento dalle 
abitudini quotidiane e, pertanto, da respingere e tenere lontani. Si tende a creare distanza tra sé e loro e non 
ci si rende conto che in questo modo ci si rende distanti dal Signore Gesù, che non li respinge ma li chia-
ma a sé e li consola. Come risuonano appropriate in questo caso le parole del profeta sullo stile di vita del 
credente: «sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare 
ogni giogo […] dividere il pane con l’affamato, […] introdurre in casa i miseri, senza tetto, […] vestire uno 
che vedi nudo» (Is 58,6-7). Questo modo di agire permette che il peccato sia perdonato (cfr 1 Pt 4,8), che la 
giustizia percorra la sua strada e che, quando saremo noi a gridare verso il Signore, allora Egli risponderà e 
dirà: eccomi! (cfr Is 58,9).

6. I poveri sono i primi abilitati a riconoscere la presenza di Dio e a dare testimonianza della sua vicinanza 
nella loro vita. Dio rimane fedele alla sua promessa, e anche nel buio della notte non fa mancare il calore del 
suo amore e della sua consolazione. Tuttavia, per superare l’opprimente condizione di povertà, è necessario 
che essi percepiscano la presenza dei fratelli e delle sorelle che si preoccupano di loro e che, aprendo la por-
ta del cuore e della vita, li fanno sentire amici e famigliari. Solo in questo modo possiamo scoprire «la forza 
salvifica delle loro esistenze» e «porle al centro della vita della Chiesa» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 198).

In questa Giornata Mondiale siamo invitati a dare concretezza alle parole del Salmo: «I poveri mangeranno e 
saranno saziati» (Sal 22,27). Sappiamo che nel tempio di Gerusalemme, dopo il rito del sacrificio, avveniva 
il banchetto. In molte Diocesi, questa è stata un’esperienza che, lo scorso anno, ha arricchito la celebrazione 
della prima Giornata Mondiale dei Poveri. Molti hanno trovato il calore di una casa, la gioia di un pasto fe-
stivo e la solidarietà di quanti hanno voluto condividere la mensa in maniera semplice e fraterna. Vorrei che 
anche quest’anno e in avvenire questa Giornata fosse celebrata all’insegna della gioia per la ritrovata capaci-
tà di stare insieme. Pregare insieme in comunità e condividere il pasto nel giorno della domenica. Un’espe-
rienza che ci riporta alla prima comunità cristiana, che l’evangelista Luca descrive in tutta la sua originalità 
e semplicità: «Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane 
e nelle preghiere. […] Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro 
proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno» (At 2,42.44-45).

7. Sono innumerevoli le iniziative che ogni giorno la comunità cristiana intraprende per dare un segno di 
vicinanza e di sollievo alle tante forme di povertà che sono sotto i nostri occhi. Spesso la collaborazione con 
altre realtà, che sono mosse non dalla fede ma dalla solidarietà umana, riesce a portare un aiuto che da soli 
non potremmo realizzare. Riconoscere che, nell’immenso mondo della povertà, anche il nostro intervento è 
limitato, debole e insufficiente conduce a tendere le mani verso altri, perché la collaborazione reciproca pos-
sa raggiungere l’obiettivo in maniera più efficace. Siamo mossi dalla fede e dall’imperativo della carità, ma 
sappiamo riconoscere altre forme di aiuto e solidarietà che si prefiggono in parte gli stessi obiettivi; purché 
non trascuriamo quello che ci è proprio, cioè condurre tutti a Dio e alla santità. Il dialogo tra le diverse espe-
rienze e l’umiltà di prestare la nostra collaborazione, senza protagonismi di sorta, è una risposta adeguata e 
pienamente evangelica che possiamo realizzare.

Davanti ai poveri non si tratta di giocare per avere il primato di intervento, ma possiamo riconoscere umil-
mente che è lo Spirito a suscitare gesti che siano segno della risposta e della vicinanza di Dio. Quando 
troviamo il modo per avvicinarci ai poveri, sappiamo che il primato spetta a Lui, che ha aperto i nostri occhi 
e il nostro cuore alla conversione. Non è di protagonismo che i poveri hanno bisogno, ma di amore che sa 
nascondersi e dimenticare il bene fatto. I veri protagonisti sono il Signore e i poveri. Chi si pone al servizio 
è strumento nelle mani di Dio per far riconoscere la sua presenza e la sua salvezza. Lo ricorda San Paolo 



scrivendo ai cristiani di Corinto, che gareggiavano tra loro nei carismi ricercando i più prestigiosi: «Non può 
l’occhio dire alla mano: “Non ho bisogno di te”; oppure la testa ai piedi: “Non ho bisogno di voi”» (1 Cor 
12,21). L’Apostolo fa una considerazione importante osservando che le membra del corpo che sembrano più 
deboli sono le più necessarie (cfr v. 22); e che quelle che «riteniamo meno onorevoli le circondiamo di mag-
giore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno 
bisogno» (vv. 23-24). Mentre dà un insegnamento fondamentale sui carismi, Paolo educa anche la comunità 
all’atteggiamento evangelico nei confronti dei suoi membri più deboli e bisognosi. Lungi dai discepoli di 
Cristo sentimenti di disprezzo e di pietismo verso di essi; piuttosto sono chiamati a rendere loro onore, a 
dare loro la precedenza, convinti che sono una presenza reale di Gesù in mezzo a noi. «Tutto quello che ave-
te fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40).

8. Qui si comprende quanto sia distante il nostro modo di vivere da quello del mondo, che loda, insegue e 
imita coloro che hanno potere e ricchezza, mentre emargina i poveri e li considera uno scarto e una vergo-
gna. Le parole dell’Apostolo sono un invito a dare pienezza evangelica alla solidarietà con le membra più 
deboli e meno dotate del corpo di Cristo: «Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un 
membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui» (1 Cor 12,26). Alla stessa stregua, nella Lettera ai 
Romani ci esorta: «Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con quelli che sono nel pianto. Ab-
biate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò 
che è umile» (12,15-16). Questa è la vocazione del discepolo di Cristo; l’ideale a cui tendere con costanza è 
assimilare sempre più in noi i «sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5).

9. Una parola di speranza diventa l’epilogo naturale a cui la fede indirizza. Spesso sono proprio i poveri a 
mettere in crisi la nostra indifferenza, figlia di una visione della vita troppo immanente e legata al presente. 
Il grido del povero è anche un grido di speranza con cui manifesta la certezza di essere liberato. La speran-
za fondata sull’amore di Dio che non abbandona chi si affida a Lui (cfr Rm 8,31-39). Scriveva santa Teresa 
d’Avila nel suo Cammino di perfezione: «La povertà è un bene che racchiude in sé tutti i beni del mondo; 
ci assicura un gran dominio, intendo dire che ci rende padroni di tutti i beni terreni, dal momento che ce li 
fa disprezzare» (2, 5). E’ nella misura in cui siamo capaci di discernere il vero bene che diventiamo ricchi 
davanti a Dio e saggi davanti a noi stessi e agli altri. E’ proprio così: nella misura in cui si riesce a dare il 
giusto e vero senso alla ricchezza, si cresce in umanità e si diventa capaci di condivisione.

10. Invito i confratelli vescovi, i sacerdoti e in particolare i diaconi, a cui sono state imposte le mani per il 
servizio ai poveri (cfr At 6,1-7), insieme alle persone consacrate e ai tanti laici e laiche che nelle parrocchie, 
nelle associazioni e nei movimenti rendono tangibile la risposta della Chiesa al grido dei poveri, a vivere 
questa Giornata Mondiale come un momento privilegiato di nuova evangelizzazione. I poveri ci evange-
lizzano, aiutandoci a scoprire ogni giorno la bellezza del Vangelo. Non lasciamo cadere nel vuoto questa 
opportunità di grazia. Sentiamoci tutti, in questo giorno, debitori nei loro confronti, perché tendendo recipro-
camente le mani l’uno verso l’altro, si realizzi l’incontro salvifico che sostiene la fede, rende fattiva la carità 
e abilita la speranza a proseguire sicura nel cammino verso il Signore che viene.

Dal Vaticano, 13 giugno 2018

Memoria liturgica di S. Antonio da Padova

Francesco



25 NOVEMBRE – FESTA DI CRISTO RE -  GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE 
AL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI DIOCESANI

I Sacerdoti sostengono le comunità con impegno e dedizioni costanti.
Noi dobbiamo sostenerli con le nostre offerte

Come ogni anno nella solennità di Cristo Re, che quest’anno sarà domenica 25 novembre, la Chiesa italiana 
celebra la Giornata di sensibilizzazione al sostentamento dei sacerdoti diocesani.
In questa giornata ai fedeli è opportuno ricordare la possibilità di partecipare concretamente ed in modo 
esclusivo al sostegno economico di tutti i sacerdoti. L’offerta raccolta va a vantaggio di tutti i preti diocesa-
ni, compresi i sacerdoti anziani, malati e i sacerdoti missionari. Tale offerta è anche deducibile dalla propria 
denuncia dei redditi sino al limite massimo di Eur  1032,91 .
La nostra sensibilità, il nostro senso di solidarietà, il nostro impegno nel sostenere i Sacerdoti sono preziosi 
per tutti noi. Grazie alle nostre offerte, i nostri sacerdoti non si sentono soli e possono guardare alle necessità 
del loro sostentamento quotidiano con più serenità.
Infatti dalle parrocchie più piccole a quelle delle grandi città, queste offerte contribuiscono a sostenere equa-
mente i 35mila sacerdoti diocesani. Annunciando il Vangelo diventano costruttori di pace, offrono un soste-
gno spirituale a chi cerca un conforto o la gioia del perdono. Inoltre si prodigano nell’assistenza degli anzia-
ni e dei malati, lavorano alla gestione delle opere caritative, seguono la formazione dei più giovani tenendoli 
lontani dalle strade, collaborano a progetti di crescita sociale.
Garantendo ai sacerdoti un dignitoso sostentamento, assicuriamo alle comunità un pastore dedito al bene di 
tutti, attraverso i sacramenti amministrati, con il cuore aperto all’ascolto e le mani operose al servizio di chi 
si rivolge a lui.
Troverete in fondo alle Chiese dei pieghevoli contenenti i bollettini postali per effettuare liberamente un’of-
ferta e nei stessi pieghevoli troverete in dettaglio tutte le informazioni per capire e conoscere meglio come 
funziona  il sistema di sostentamento ai sacerdoti.
Vedrete anche che le offerte e gli offerenti sono inferiori rispetto al necessario. Quindi la Chiesa Cattolica, 
per sostenere un compenso economico dignitoso ai sacerdoti è costretta ad attingere ai fondi  8xMILLE , 
risorse che potrebbero essere interamente destinate alle opere pastorali e di carità.
Altro mezzo per contribuire al sostentamento dei sacerdoti è anche il  Bussolotto , presente in alcune Chiese 
della diocesi,  riconoscibile per la scritta  - 1 EURO AL MESE PER  SOSTENERE I NOSTRI SACERDO-
TI –
Gesù e i dodici conducevano vita itinerante per portare l’annuncio della buona novella, non avevano la 
garanzia di un lavoro. Il loro sostegno economico derivava dalla generosità dei seguaci. Si dettero un’orga-
nizzazione interna ed invitavano i seguaci a non considerare proprio ciò che possedevano, ma di metterlo a 
disposizione di tutti. La chiesa degli Apostoli e le prime comunità provvedevano ai loro bisogni senza inter-
venti dello Stato. Quando il Cristianesimo divenne “ religione ammessa” ( anno 313 d.c. ) L’autorità civile 
prese a sostenere, con minore o maggiore convinzione, la Chiesa senza che vi fossero accordi e convenzioni 
scritte.

                                                                    L’Incaricato Diocesano per il Sovvenire
                                                                                      Fernando Giombini

	



Cari amici induisti, 
 

Il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso vi invia i più cordiali saluti e preghiere per 
la festività di Deepavali, che quest’anno festeggerete il 7 novembre. Possano le celebrazioni di 
questa festa rafforzare lo spirito di amicizia e fraternità tra voi, e portare più pace e gioia alle vostre 
famiglie e comunità! Dai notiziari e dal web, e per esperienza diretta, siamo a conoscenza delle prove 
quotidiane che devono subire i membri vulnerabili della nostra società: poveri, infermi, anziani, 
disabili, indigenti, abbandonati, migranti; emarginati ed esclusi da un punto di vista sociale, religioso, 
culturale e linguistico; e le vittime di abuso e violenza, specialmente donne e bambini. In gran parte 
privi d’aiuto e indifesi, scartati e ignorati da una società sempre più indifferente e perfino insensibile 
ai bisogni e alle sofferenze umane, dappertutto oggi i vulnerabili soffrono moltissimo. In questo 
contesto inquietante vogliamo condividere con voi una riflessione su come noi, induisti e cristiani 
insieme, possiamo impegnarci in sforzi per difendere, proteggere e assistere queste persone. Il dovere 
morale di prendersi cura dei vulnerabili scaturisce dalla nostra credenza condivisa che siamo tutti 
creature di Dio e, di conseguenza, fratelli e sorelle, uguali per dignità, e reciprocamente responsabili, 
ma tale dovere nasce anche dall’esperienza della nostra stessa vulnerabilità, quando a volte cerchiamo 
qualcuno che ci aiuti. Una sana consapevolezza della nostra comune condizione umana e del nostro 
dovere morale verso gli altri ci spinge a perorare la loro causa facendo tutto il possibile per alleviare 
le loro sofferenze, difendere i loro diritti e ridare loro dignità. Sotto questo aspetto non c’è dubbio 
che individui, gruppi e comunità di diverse parti del mondo stiano compiendo molti lodevoli sforzi. 
Eppure, dato il gran numero dei vulnerabili e le complessità che comporta la soddisfazione dei loro 
bisogni, quegli sforzi sembrano come gocce d’acqua in un oceano. Ma le occasioni di servizio ci 
circondano, perché i vulnerabili risiedono in ogni comunità e in ogni società. Sono necessari sforzi 
maggiori, ispirati da un senso di solidarietà, affinché essi percepiscano “la presenza dei fratelli e 
delle sorelle che si preoccupano di loro e che, aprendo la porta del cuore e della vita, li fanno sentire 
amici e famigliari” (Papa Francesco, Messaggio per la II Giornata Mondiale dei Poveri, 18 novembre 
2018). Finalmente, il vero livello di civiltà di ogni società si misura da come vengono trattati i suoi 
membri più vulnerabili. Attenzione e cooperazione sono necessarie non solo per difendere il legittimo 
posto e i diritti dei vulnerabili in seno alla società, ma anche per nutrire una cultura della cura e 
della considerazione nei loro confronti. Pure nelle nostre famiglie si dovrebbe fare ogni sforzo per 
assicurare che nessuno si senta indesiderato, non amato, ignorato o escluso. Ogni livello di società 
– specialmente i responsabili politici e di governo, e quelli più preparati a fornire assistenza pratica – 
deve mostrare un volto e un cuore umano ai vulnerabili della nostra società e raggiungere tutti coloro 
che sono emarginati e oppressi. Questa generosità non deve apparire un gesto simbolico, ma come 
frutto di un’inspirazione divina nell’ottica di un’autentica emancipazione e benessere dei vulnerabili 
e della difesa della loro causa. Come credenti radicati nelle nostre rispettive tradizioni spirituali, e 
come individui ai quali sta a cuore il benessere di tutti, possiamo unirci agli aderenti di altre tradizioni 
religiose e a tutte le persone di buona volontà, per compiere sforzi collettivi e organizzati per 
assicurare un presente gioioso e un futuro di speranza ai nostri fratelli e sorelle vulnerabili! 

 
Auguriamo a tutti voi un felice Deepavali! 

 
 

      
 

                                                      S. E. Mons Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ                                                                          
   Segretario 

Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso



CONVEGNO DELLA CARITAS DIOCESANA
E GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Per il prossimo 18 novembre papa Francesco ha indetto la II Giornata Mondiale 
dei Poveri. 
Per il giorno prima (sabato 17 novembre) la Caritas diocesana invita volontari 
e animatori della Caritas parrocchiali, operatori pastorali e tutti coloro che lo 
desiderano a Branca, presso la Casa Shekinà, per partecipare ad una mattinata di 
incontro e condivisione.
Il titolo “Volontari Caritas, testimoni della verità” è ispirato all’esempio di Mons. 
Oscar Romero, santo testimone della verità di Dio Padre misericordioso e 
dell’uomo creato a sua immagine ma sempre più spesso calpestato e offeso nella 
propria dignità. Quella verità che, come Mons. Romero ha testimoniato a prezzo 
della vita, ci chiede di prendere posizione in difesa dei poveri e degli ultimi della 
terra.
L’appuntamento è per le ore 9.00. Sarà insieme a noi il vescovo Luciano con il 
quale dialogheremo a partire dal racconto della sua recente esperienza in Perù e 
Bolivia. Ascolteremo anche la voce della comunità ecuadoriana che, pur tra tante 
difficoltà, cerca di vivere la bellezza del testimonianza cristiana.
Nel sito della diocesi (www.diocesigubbio.it) è disponibile una piccola guida 
per la riflessione preparata dalla Caritas Regionale in occasione della Giornata 
Mondiale dei Poveri.

IL PELLEGIRNAGGIO A TORINO
E’ ormai dal 2013 che la Caritas diocesana organizza ogni anno, ad ottobre, un 
viaggio – pellegrinaggio alla ricerca di luoghi, storie, volti, esperienze in cui la 
fedeltà al Vangelo si fa servizio agli ultimi, azione coraggiosa per la giustizia e 
occasione di riscatto per tante comunità.
Quest’anno siamo partiti alla volta di Torino per incontrare il Gruppo Abele e don 
Luigi Ciotti e far visita alla Piccola Casa della Divina Provvidenza fondata da S. 
Giuseppe Benedetto Cottolengo. E’ durato quasi due ore il dialogo con don Luigi 
nella pace dell’Oasi di Cavoretto, sulle colline torinesi. Una vera iniezione di 
speranza da parte di uno che non si stanca, dopo più di 50 anni, di camminare 
a fianco di chi fa più fatica e di chi non si rassegna alla condizione di illegalità e 
cerca strade di rinascita per i propri territori.
Commovente è stata la visita al Cottolengo. Era con noi Fernanda, che ha vissuto 
lì per 25 anni e che ha potuto rivedere due suore che erano nella Casa già quando 
lei era bambina. Se la sono coccolata per tutto il tempo; guardandole abbiamo 
potuto intuire la dedizione e l’amore con i quali i piccoli e gli ultimi vengono 
serviti in quel luogo.
Il viaggio di quest’anno ha avuto anche un respiro ecumenico e interreligioso; 
era con noi, tra l’altro, il pastore della comunità evangelica di Gubbio, Gennaro 
Ricciardelli.

Caritas Diocesana



Siamo stati a far visita, infatti, alla comunità valdese e a quella ebraica, dalle quali 
siamo stati accolti con grande disponibilità e fraternità. Per quasi tutti i partecipanti 
è stata l’occasione per conoscere per la prima volta in modo diretto queste due 
importanti esperienze religiose.

COLLETTA ALIMENTARE PRESSO LA COOP DI GUBBIO
Sabato 27 ottobre si è svolta, presso il supermercato Coop di Gubbio, una raccolta 
di prodotti alimentari a lunga conservazione, grazie alla disponibilità di Coop Centro 
Italia e della Sezione Soci Coop di Gubbio. I volontari dei centri di ascolto delle 
Caritas parrocchiali di S. Agostino, Padule, Scheggia e Madonna del Ponte hanno 
lavorato per tutta la giornata insieme ai membri del consiglio della Sezione Soci e ai 
dipendenti del punto vendita. Sono stati raccolti oltre 10 quintali di cibo che sono stati 
assegnati alle Caritas parrocchiali che offrono un servizio di distribuzione viveri.

                                                                       L’EQUIPE DELLA CARITAS DIOCESANA

  





DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018  
 

Parrocchia Santa Maria della Pietà 

Comune di Umbertide                           

ore 16,00 - 18,30 

 

 

 

* Servizio di animazione              

per i bambini  

Prendersi cura della Relazione    
con Dio 

Incontri di formazione diocesani  
per Fidanzati e Sposi 





27 Ottobre 2018

Siate voi pellegrini
sulla strada dei vostri sogni

@pastorale.giovanile

upg.gubbio

320 3373806

PROGRAMMA PASTORALE GIOVANILE - VOCAZIONALE

La notte dei santi 31 Ottobre 2018 
Ore 21 Santa Messa a San Marziale e adorazione

tutta la notte no alle 06:30, conclusione con
Lodi mattutine e colazione insieme

24 Novembre 2018

30 Novembre 2018
Omaggio dei giovani a Maria Immacolata

27-28-29 Dicembre 2018
I tre giorni dei giovani

26 Gennaio 2019

23 Febbraio 2019

29-30-31 Marzo 2019
Verso la Pasqua

25 Maggio 2019

MAGGIO 2019 
Omaggio dei giovani al Patrono

8 Giugno 2019
Veglia di Pentecoste

incontri per i giovani guidati
dal Vescovo Luciano

Insieme con la Parola

13 Aprile 2019 
Veglia di preghiera in Cattedrale in

preparazione alla giornata mondiale dei giovani

Altri appuntamenti 
La libertà di ciascuno 

è un dono grande

dai 18 ai 30 anni

Basilica di Sant’Ubaldo 
dalle 9:00 alle 13:30



la chiesa di gubbio, grata al signore,
annuncia con gioia che saranno 
ordinati

diaconi
per l’imposizione delle mani e
la preghiera consacratoria di
s.e. mons. luciano paolucci bedini

edoardo
mariotti
domenica
28 ottobre 2018
ore 17.00

nella chiesa di
cristo risorto
in umbertide

andrea 
svanosio
domenica
25 novembre 2018
ore 17.00

nella chiesa di
san domenico
in gubbio

ordinazioni diaconali | 28 ott 2018 | 25 nov 2018



Diocesi di Gubbio 
	

Corso di aggiornamento 
Per insegnanti di religione cattolica 

	

	

	

Relatore Bocciolesi don Stefano 
Il corso si terrà presso i locali del seminario diocesano di Gubbio, dalle ore 17.00 alle 
ore 18.30, nei giorni di: 
 
Venerdì 9 novembre   

“Extra Ecclesia nulla salus”  
Il Cristianesimo e le altre religioni 

Venerdì 16 novembre 
Laboratorio “la pratica didattica” 

Venerdì 8  marzo 
La radice della nostra fede: l’Ebraismo 

Venerdì  15 marzo 
Laboratorio “la pratica didattica” 

Venerdì 12  aprile 
Il Cristianesimo e l’Islam 

Venerdì 3 maggio 
Laboratorio “la pratica didattica” 

 
Si ricorda che la formazione e l’aggiornamento sono obbligatori al fine di preservare l’idoneità 


