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Carissimi sorelle e fratelli nel Signore, figlie e figli amati!

 Il Tempo del Natale che ancora ci avvolge, risuona della gioia e della festa per la 
novità che cambia il mondo e la storia. Ci è stato dato un Figlio, il Cristo Gesù 
Salvatore! Gli angeli intonano il canto nuovo che la speranza accende nei nostri 
cuori. Dio è con noi, è per noi.

 È venuto tra noi, e ha preso la nostra natura umana, Colui che della Vita è l’autore e della 
Pace il Principe! Il popolo, che continuamente fatica camminando nelle tenebre dell’esistenza, ha 
visto una grande luce, e da questa è stato avvolto, abbracciato. È venuta nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo! La Chiesa l’accoglie e nella Chiesa ciascuno può riscoprirsi figlio 
amato del Padre.

 I giorni che ci sono donati, di un anno “nuovo”, che insegue uno “vecchio”, ci regalano 
ancora la gioia di una presenza, di una compagnia, e di una tenerezza, quella del volto di Pace del 
Dio bambino. Il quale entra nelle nostre vite e nelle nostre case con il silenzio della contemplazione. 
Così ci spinge a tacere e ascoltare, a guardare con attenzione e in profondità quello che viviamo, ad 
accogliere con gioia e fiducia chi si affaccia alla nostra porta.

 La solennità dell’Epifania amplifica il nostro stupore. La mangiatoia di Betlemme è divenuta 
il centro del mondo. Quel Dio, divenuto carne della nostra carne, che si farà pane per la nostra fame 
di Vita, attira il desiderio di tutti i popoli, e spalanca i confini dell’assemblea dei figli fino alle estre-
mità della terra. 

 Non c’è differenza, situazione, condizione di vita, provenienza o desiderio che possa cambia-
re il progetto di Dio per l’unità del genere umano. La Pace è il sogno di Dio. Per cui tutto ha creato, 
per cui ogni cosa ci ha affidato, per cui è morto e risorto, e tutto ha redento e salvato. E la fucina 
della Pace è il cuore dell’uomo. Di ogni uomo, ciascuno per il suo impegno e la sua possibilità, e 
tutti per le responsabilità che la vita ci affida. 

 Un campo, imprescindibile e strategico della costruzione della Pace è, come ci ricorda Papa 
Francesco nel suo Messaggio, il condiviso e quotidiano impegno per la cosa pubblica, per il governo 
della vita civile, per la difesa del bene comune, per il servizio delle persone più deboli. Ogni ingiu-
stizia, ogni parzialità, ogni interesse di pochi, ogni scarsa attenzione, ogni mancato servizio, ogni 
consapevole indifferenza, ogni incompetente responsabilità e ogni superficiale esercizio del potere 
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alimentano le fabbriche del conflitto sociale, delle indebite esclusioni e delle tensioni tra le genera-
zioni e tra i popoli.   

 E la Pace e l’Unità sono l’unica strada che possiamo percorrere insieme a tutti i nostri fratelli 
di fede, che appartengono a differenti confessioni cristiane, e che sentono il peso della scandalosa 
divisione tra noi. Non a caso in questo mese, dal 18 al 25, si celebra la Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani. Non ci stanchiamo di pregare, di desiderare e di favorire le vie dell’unità tra 
coloro che in questi giorni santi si sono inginocchiati dinanzi alla grotta della Natività del nostro 
Signore Gesù.   

         don Luciano, vescovo    



     Gennaio 2019
 1 lunedì  Maria Santissima Madre di Dio

   52a Giornata per la Pace
   ore 18,30 presso la Chiesa di S. Giovanni mons. Luciano Paolucci Bedini
   ha presieduto la S. Messa con canto del Veni Creator

 3 giovedì  ore 8,00 presso il Monastero delle Cappuccine mons. Luciano Paolucci Bedini  
   ha presieduto la S. Messa in occasione della Memoria del Santissimo Nome di  
   Gesù 

 5 sabato  ore 8,00 presso il Monastero di San Girolamo mons. Luciano Paolucci Bedini  
   presiederà la S. Messa
   ore 19,00 in Episcopio mons. Vescovo incontrerà i fidanzati di Semonte

 6 domenica Epifania del Signore
   Giornata dell’infanzia missionaria   
   ore 10,00 presso l’astenotrofio Mosca mons. Vescovo presiederà la
   S. Messa e al termine saluterà gli ospiti della Casa
   ore 15,00 presso la Chiesa di San Domenico, premiazione del concorso   
   dei Presepi

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

 10 giovedì  ore 9,30 presso il Seminario Diocesano, incontro mensile del Clero
   ore 17,00 presso la Parrocchia di Madonna del Prato mons. Vescovo pre  
   siederà la Celebrazione Eucaristica e incontrerà il Consiglio pastorale   
   parrocchiale e il consiglio per gli affari economici

 11 venerdì  ore 21,00 presso la Parrocchia di Branca mons. Vescovo incontrerà i
   genitori dei ragazzi del catechismo

 13 domenica Battesimo del Signore
   ore 11,15 presso la Chiesa di San Pietro mons. Vescovo presiederà la
   S. Messa per il saluto a Morena Orsini
   ore 17,30 presso la Parrocchia di Torre Calzolari mons. Luciano Paolucci   
   Bedini presiederà la Celebrazione Eucaristica per l’ingresso del nuovo   
   parroco, don Roberto Revelant 

 17 giovedì  S. Antonio
   ore 17,00 presso la Chiesa dei Neri mons. Luciano Paolucci Bedini benedirà i  
   piccoli santantoniari e alle ore 18,30 presiederà la S. Messa per la Famiglia dei  
   Santantoniari

 18-25   Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

 18 venerdì  ore 18,30 presso la Parrocchia di S. Maria in Umbertide mons. Vescovo   
   presiederà la Celebrazione Eucaristica e incontrerà il Consiglio pastorale   
   parrocchiale e il consiglio per gli affari economici



 19 sabato  ore 9,30 incontro con l’equipe della Caritas diocesana
   ore 17,00 presso il Seminario diocesano mons. Luciano Paolucci Bedini   
   presiederà la S. Messa per i giornalisti

 20 domenica II del T.O.
   ore 16,00 a Padule, incontro diocesano per i fidanzati e gli sposi

 22 martedì ore 18,30 presso la Chiesa di San Pietro mons. Vescovo presiederà la
   S. Messa nell’anniversario della morte di mons. Pietro Bottaccioli  
 

 25 venerdì  Conversione di San Paolo
   ore 21,00 mons. Vescovo terrà l’incontro di formazione sull’Ecumenismo

 26 sabato  SS. Timoteo e Tito
   ore 9,00 a Sant’Ubaldo, ritiro per i giovani guidato dal Vescovo

 27 domenica  III del T.O.
   ore 10,00 presso il Mausoleo dei 40 Martiri mons. Vescovo presiederà la   
   S. Messa in occasione della Giornata della Memoria  
   ore 11,30 presso la Chiesa di Cristo Risorto in Umbertide mons. Luciano   
   Paolucci Bedini presiedrà la Celebrazione Eucaristica per la festa della
   Famiglia

 28 lunedì  San Tommaso d’Aquino
   ore 9,30 presso il Seminario Regionale in Assisi, incontro della CEU
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La buona politica è al servizio della pace

1. “Pace a questa casa!”

Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace 
a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà 
su di voi» (Lc 10,5-6).
Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. E questa offerta è rivolta a tutti 
coloro, uomini e donne, che sperano nella pace in mezzo ai drammi e alle violenze della storia 
umana. La “casa” di cui parla Gesù è ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, 
nella loro singolarità e nella loro storia; è prima di tutto ogni persona, senza distinzioni né 
discriminazioni. È anche la nostra “casa comune”: il pianeta in cui Dio ci ha posto ad abitare e del 
quale siamo chiamati a prenderci cura con sollecitudine.
Sia questo dunque anche il mio augurio all’inizio del nuovo anno: “Pace a questa casa!”.

2. La sfida della buona politica

La pace è simile alla speranza di cui parla il poeta Charles Péguy; è come un fiore fragile che cerca 
di sbocciare in mezzo alle pietre della violenza. Lo sappiamo: la ricerca del potere ad ogni costo 
porta ad abusi e ingiustizie. La politica è un veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza 
e le opere dell’uomo, ma quando, da coloro che la esercitano, non è vissuta come servizio 
alla collettività umana, può diventare strumento di oppressione, di emarginazione e persino di 
distruzione.
«Se uno vuol essere il primo – dice Gesù – sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti» (Mc 9,35). 
Come sottolineava Papa San Paolo VI: «Prendere sul serio la politica nei suoi diversi livelli – 
locale, regionale, nazionale e mondiale – significa affermare il dovere dell’uomo, di ogni uomo, 
di riconoscere la realtà concreta e il valore della libertà di scelta che gli è offerta per cercare di 
realizzare insieme il bene della città, della nazione, dell’umanità».
In effetti, la funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida permanente per tutti coloro 
che ricevono il mandato di servire il proprio Paese, di proteggere quanti vi abitano e di lavorare per 
porre le condizioni di un avvenire degno e giusto. Se attuata nel rispetto fondamentale della vita, 
della libertà e della dignità delle persone, la politica può diventare veramente una forma eminente di 
carità.

3. Carità e virtù umane per una politica al servizio dei diritti umani e della pace

Papa Benedetto XVI ricordava che «ogni cristiano è chiamato a questa carità, nel modo della sua 
vocazione e secondo le sue possibilità d’incidenza nella polis. […] Quando la carità lo anima, 
l’impegno per il bene comune ha una valenza superiore a quella dell’impegno soltanto secolare e 
politico. […] L’azione dell’uomo sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla carità, contribuisce 
all’edificazione di quella universale città di Dio verso cui avanza la storia della famiglia umana». 



È un programma nel quale si possono ritrovare tutti i politici, di qualunque appartenenza culturale 
o religiosa che, insieme, desiderano operare per il bene della famiglia umana, praticando quelle 
virtù umane che soggiacciono al buon agire politico: la giustizia, l’equità, il rispetto reciproco, la 
sincerità, l’onestà, la fedeltà.
A questo proposito meritano di essere ricordate le “beatitudini del politico”, proposte dal Cardinale 
vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, morto nel 2002, che è stato un fedele testimone del 
Vangelo:
Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo.
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità.
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse.
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente.
Beato il politico che realizza l’unità.
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale.
Beato il politico che sa ascoltare.
Beato il politico che non ha paura.
Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni scadenza elettorale, ogni tappa della vita pubblica 
costituisce un’occasione per tornare alla fonte e ai riferimenti che ispirano la giustizia e il diritto. 
Ne siamo certi: la buona politica è al servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti umani 
fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e quelle 
future si tessa un legame di fiducia e di riconoscenza.

4. I vizi della politica

Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non mancano i vizi, dovuti sia ad inettitudine 
personale sia a storture nell’ambiente e nelle istituzioni. È chiaro a tutti che i vizi della vita politica 
tolgono credibilità ai sistemi entro i quali essa si svolge, così come all’autorevolezza, alle decisioni 
e all’azione delle persone che vi si dedicano. Questi vizi, che indeboliscono l’ideale di un’autentica 
democrazia, sono la vergogna della vita pubblica e mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione 
– nelle sue molteplici forme di appropriazione indebita dei beni pubblici o di strumentalizzazione 
delle persone –, la negazione del diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l’arricchimento 
illegale, la giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della “ragion di 
Stato”, la tendenza a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura 
della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali in ragione del profitto immediato, il 
disprezzo di coloro che sono stati costretti all’esilio.

5. La buona politica promuove la partecipazione dei giovani e la fiducia nell’altro

Quando l’esercizio del potere politico mira unicamente a salvaguardare gli interessi di taluni 
individui privilegiati, l’avvenire è compromesso e i giovani possono essere tentati dalla sfiducia, 
perché condannati a restare ai margini della società, senza possibilità di partecipare a un progetto per 
il futuro. Quando, invece, la politica si traduce, in concreto, nell’incoraggiamento dei giovani talenti 
e delle vocazioni che chiedono di realizzarsi, la pace si diffonde nelle coscienze e sui volti. Diventa 
una fiducia dinamica, che vuol dire “io mi fido di te e credo con te” nella possibilità di lavorare 
insieme per il bene comune. La politica è per la pace se si esprime, dunque, nel riconoscimento dei 
carismi e delle capacità di ogni persona. «Cosa c’è di più bello di una mano tesa? Essa è stata voluta 
da Dio per donare e ricevere. Dio non ha voluto che essa uccida (cfr Gen 4,1ss) o che faccia soffrire, 
ma che curi e aiuti a vivere. Accanto al cuore e all’intelligenza, la mano può diventare, anch’essa, 
uno strumento di dialogo».
Ognuno può apportare la propria pietra alla costruzione della casa comune. La vita politica 



autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione 
che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa che può sprigionare 
nuove energie relazionali, intellettuali, culturali e spirituali. Una tale fiducia non è mai facile da 
vivere perché le relazioni umane sono complesse. In particolare, viviamo in questi tempi in un clima 
di sfiducia che si radica nella paura dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri vantaggi, 
e si manifesta purtroppo anche a livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi 
che mettono in discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno. 
Oggi più che mai, le nostre società necessitano di “artigiani della pace” che possano essere 
messaggeri e testimoni autentici di Dio Padre che vuole il bene e la felicità della famiglia umana.

6. No alla guerra e alla strategia della paura

Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, mentre ricordiamo i giovani caduti durante 
quei combattimenti e le popolazioni civili dilaniate, oggi più di ieri conosciamo il terribile 
insegnamento delle guerre fratricide, cioè che la pace non può mai ridursi al solo equilibrio delle 
forze e della paura. Tenere l’altro sotto minaccia vuol dire ridurlo allo stato di oggetto e negarne 
la dignità. È la ragione per la quale riaffermiamo che l’escalation in termini di intimidazione, così 
come la proliferazione incontrollata delle armi sono contrarie alla morale e alla ricerca di una 
vera concordia. Il terrore esercitato sulle persone più vulnerabili contribuisce all’esilio di intere 
popolazioni nella ricerca di una terra di pace. Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono 
ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza. Va invece ribadito che la 
pace si basa sul rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del diritto e del 
bene comune, del creato che ci è stato affidato e della ricchezza morale trasmessa dalle generazioni 
passate.
Il nostro pensiero va, inoltre, in modo particolare ai bambini che vivono nelle attuali zone di 
conflitto, e a tutti coloro che si impegnano affinché le loro vite e i loro diritti siano protetti. Nel 
mondo, un bambino su sei è colpito dalla violenza della guerra o dalle sue conseguenze, quando non 
è arruolato per diventare egli stesso soldato o ostaggio dei gruppi armati. La testimonianza di quanti 
si adoperano per difendere la dignità e il rispetto dei bambini è quanto mai preziosa per il futuro 
dell’umanità.

7. Un grande progetto di pace

Celebriamo in questi giorni il settantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo, adottata all’indomani del secondo conflitto mondiale. Ricordiamo in proposito 
l’osservazione del Papa San Giovanni XXIII: «Quando negli esseri umani affiora la coscienza dei 
loro diritti, in quella coscienza non può non sorgere l’avvertimento dei rispettivi doveri: nei soggetti 
che ne sono titolari, del dovere di far valere i diritti come esigenza ed espressione della loro dignità; 
e in tutti gli altri esseri umani, del dovere di riconoscere gli stessi diritti e di rispettarli».
La pace, in effetti, è frutto di un grande progetto politico che si fonda sulla responsabilità reciproca 
e sull’interdipendenza degli esseri umani. Ma è anche una sfida che chiede di essere accolta 
giorno dopo giorno. La pace è una conversione del cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere tre 
dimensioni indissociabili di questa pace interiore e comunitaria:
- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazienza e, come consigliava San 
Francesco di Sales, esercitando “un po’ di dolcezza verso sé stessi”, per offrire “un po’ di dolcezza 
agli altri”;
- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il sofferente…; osando l’incontro e 
ascoltando il messaggio che porta con sé;



- la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte di responsabilità che 
spetta a ciascuno di noi, come abitante del mondo, cittadino e attore dell’avvenire.

La politica della pace, che ben conosce le fragilità umane e se ne fa carico, può sempre attingere 
dallo spirito del Magnificat che Maria, Madre di Cristo Salvatore e Regina della Pace, canta a nome 
di tutti gli uomini: «Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha 
spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i 
potenti dai troni, ha innalzato gli umili; […] ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto 
ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre» (Lc 1,50-55).

Dal Vaticano, 8 dicembre 2018

Francesco



SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 18-25 GENNAIO 2019 
                “Cercate di essere veramente giusti” (Deuteronomio 16, 18-20) 

È nuovamente giunta la Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani, una Settimana 
speciale, una Settimana piena di gioia e commozione, di responsabilità e di dovere, 
poiché ha come scopo la realizzazione della volontà del nostro Salvatore Gesù Cristo: 
“Che tutti siano una cosa sola” (Gv 17, 21). Trovandoci tuttavia in un mondo inquieto 
e pieno di arroganza, dove spesso i problemi, gli antagonismi, le inimicizie e le guerre 
fanno rumore, si corre il rischio di giungere alla propria autodistruzione. Noi cristiani, 
d’altra parte, continuiamo a essere di scandalo con la nostra divisione e, soprattutto, a 
essere indifferenti, mostrando irresponsabilità e indolenza davanti alla grandezza di Dio, 
davanti ai doni e ai beni di Dio nei nostri confronti. Come cristiani, siamo stati chiamati 
a mostrare una comune testimonianza per affermare la giustizia e per essere strumento 
della Grazia guaritrice di Dio in un mondo frammentato. 
La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2019 è stata preparata dai cristiani 
dell’Indonesia. Il numero dei suoi abitanti ammonta a circa 265 milioni, di cui l’86% 
professa l’Islamismo, mentre il 10% il Cristianesimo di varie confessioni. Conta circa 
1340 gruppi etnici differenti e oltre 740 idiomi locali, pur essendo unita da una lingua 
nazionale. Nonostante la diversità di etnia, lingua e religione, gli indonesiani hanno 
vissuto secondo “il principio della solidarietà e della collaborazione”. Anche le guide 
mistiche e pastorali delle nostre chiese – il Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo, 
così come vari leader e assemblee delle Chiese della Riforma – diverse volte hanno 
sottolineato l’importanza della solidarietà e della collaborazione. Il Patriarca Bartolomeo 
proclama: “La solidarietà è la civiltà del futuro”. È verità incontestabile che questa 
realtà “implica il condividere tutti gli aspetti della vita, del lavoro, dolori e gioie. 
Significa considerare tutti cari fratelli in Cristo Gesù, nato, crocifisso e resuscitato per 
noi”. Ecco come i versetti del Deuteronomio (16,18-20) diventano vita e l’uomo vive 
come giusto nel proprio cammino, considerando il prossimo come proprio autentico 
fratello in Cristo. Questa armonica atmosfera e divina situazione di amore e solidarietà 
è terribilmente minacciata in modo nuovo e con nuovi mezzi. Così la collaborazione 
svanisce e “viene in netto contrasto” con la corruzione, la quale si manifesta in 
diversi modi e minaccia la giustizia e il rispetto della legge. Questa situazione diviene 
manifesta soprattutto nei casi in cui è necessario promuovere la giustizia e sostenere 
i deboli. Allora si viene facilmente in contrasto con la giustizia, allargando così 
“il divario tra ricchi e poveri e, di conseguenza, un paese ricco di risorse soffre lo 
scandalo di avere molta popolazione che vive in povertà”. Vedendo questa difficile 
condizione, i cristiani diventano consapevoli della loro responsabilità, qualora non 
facciano nulla per l’unità e non diano una risposta alla realtà dell’ingiustizia in modi 
sempre più appropriati ed efficaci. Certamente, il nostro Signore e Dio ci dà un dono 
soprannaturale, un dono inestimabile, di comunicare, cioè con lui, e di seguirlo sulla 
strada della preghiera per rendere nostra vita le parole che ha rivolto al Padre prima 
della sua Passione: “Che tutti siano una cosa sola” (Gv 17, 21). Udendo e custodendo 
le sue parole siamo forti e possiamo testimoniare con cuore vivo e una sola bocca che, 
vivendo la volontà di Dio, vivremo anche l’unità. Ma anche camminando assieme e 
avendo Cristo in mezzo a noi, potremo combattere l’ingiustizia ed essere preziosi fratelli 
di quanti sono vittime dell’ingiustizia. 

Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso



Dopo tutto quello che è stato esposto, possiamo fare nostre, come hanno sperimentato anche 
i cristiani dell’Indonesia, le parole del Deuteronomio “cercate di essere veramente giusti” 
(16,18- 20). 
Queste parole parlano in modo vigoroso, come le nostre esperienze di vita dimostrano, 
della situazione dell’umanità di oggi e delle sue necessità. Sappiamo molto bene che il 
Popolo di Dio rinnova l’impegno all’alleanza che Dio ha stabilito prima che esso entrasse 
nella terra promessa. Nel Deuteronomio (16, 14) troviamo il tema centrale del capitolo 
in cui si parla della Festività che il Popolo dell’Alleanza deve celebrare: “Dopo ogni 
festeggiamento il popolo è istruito…farete festa voi, i vostri figli e le figlie, i vostri schiavi 
e le schiave, i leviti, i forestieri, gli orfani e le vedove che abiteranno nelle vostre città”. 
Sarebbe una cosa significativa se scoprissimo anche noi, tutto il mondo cristiano, quello 
stesso spirito di festa che i cristiani indonesiani cercano di riscoprire. È noto d’altra parte 
che “le delizie del banchetto celeste saranno date a quelli che hanno fame e sete di giustizia 
e che sono perseguitati, perché ‘Dio vi ha preparato in cielo una grande ricompensa’”. 
(Mt 5, 12). La Chiesa di Cristo è la salvezza e il futuro dell’umanità. La divisione è opera 
del Male e, di conseguenza, è fallimento del popolo, che non riuscirà ad essere segno 
dell’amore. Non dobbiamo dimenticare che l’ingiustizia non solo ha reso più pericolosa 
la divisione sociale, ma ha anche alimentato le divisioni nelle chiese, che sono giunte al 
punto di vivere separatamente per più di mille anni, a volte con fanatismo, odio, senza 
preghiera e solidarietà. Senza dubbio le divisioni esistenti sono causa dell’ingiustizia. 
Tutti i cristiani si devono inginocchiare ai piedi della Croce di Cristo, l’unico modello di 
amore, di fede, di speranza, di pace e di unità. L’unico vero amore con cui nessuno altro 
amore può essere paragonato. La rivelazione dell’amore sulla Croce di Cristo, tramite il suo 
sangue, che ha fondato la Chiesa e la salvato l’uomo, è l’unica arma spirituale, con la cui 
grazia possiamo sconfiggere l’ingiustizia. Dio è Misericordioso, attende la nostra continua 
preghiera ogni giorno. Non è sufficiente una volta all’anno in modo ufficiale per dimostrare 
la nostra volontà. Unità e giustizia sono due realtà che arricchiscono la comprensione 
della comunione ecumenica e costruiscono una società pacifica e spiritualmente prospera. 
La potenza di Cristo perdona, guarisce, protegge e salva. 5 Preghiamo perché la nuova 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 2019 illumini, tramite lo Spirito Santo, 
altri fedeli a diventare diaconi ed evangelizzatori della Volontà di Dio: “che tutti siano una 
cosa sola” (Gv 17, 21), generosi discepoli e potenti testimoni dell’amore, della pace e della 
solidarietà. Noi, riconoscendo che il nostro Signore e Dio è bontà e misericordia, giustizia 
e verità, possiamo portare il nostro messaggio che il Signore è la nostra Luce, la nostra 
Salvezza. Se Dio non fosse giusto, se Cristo non avesse compiuto la volontà del proprio 
Padre, se Dio non avesse amato l’uomo, la sua salvezza sarebbe stata solo un miraggio. 
Se l’uomo di oggi non è giusto, se non compie la volontà di Dio, se non ama il proprio 
prossimo, è impossibile raggiungere la Croce del nostro Salvatore, per invocare da un lato 
la sua grazia, per combattere l’ingiustizia, mentre dall’altro per avere la misericordia per 
purificare le nostre anime e così riuscire a conseguire l’unità. 

Chiesa Cattolica - Ambrogio Spreafico Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino Presidente, Commissione 
Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della CEI 

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia Pastore Luca Maria Negro 

Presidente Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e di Malta ed Esarcato per l’Europa Meridionale - Sua 
Eminenza Reverendissima il Metropolita Gennadios Arcivescovo Ortodosso d’Italia e di Malta ed Esarca per 
l’Europa Meridionale (Patriarcato Ecumenico)   



SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
18-25 GENNAIO 2019

“L’UNITÀ È SUPERIORE AL CONFLITTO”:
L’ECUMENISMO AL TEMPO DI PAPA FRANCESCO
 Relatore : S. E. Mons. Luciano Paolucci Bedini, Vescovo di Gubbio

venerdi 25 Gennaio ore 21 nei locali sottostanti il seminario diocesano



PERCORSO DIOCESANO DI FORMAZIONE ECUMENICA

“Il Poliedro”
2018-2019

Giovedì 27 Settembre 
“… siano anch’essi in noi una cosa sola, 
perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato”: Gesù Cristo e l’unità dei cristiani

Venerdì 26 ottobre 
separati in chiesa: 
storia delle divisioni fra i cristiani 

Martedì 27 novembre
non possiamo non dirci ecumenici: 
il movimento ecumenico, sua origine e sviluppo

Giovedì 13 dicembre
dall’ecumenismo di ritorno … 
al ritorno dell’ecumenismo: 
il concilio vaticano II

Venerdì 25 gennaio
“L’unità è superiore al conflitto”: 
l’ecumenismo al tempo di Papa Francesco. 
Incontro tenuto da S.E. mons. Luciano 
Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio

Mercoledì 27 Febbraio
l’altro polmone della chiesa: l’ortodossia

Venerdì 26 Aprile
Martin Lutero: una prospettiva ecumenica

Lunedì 27 Maggio
da eretici a fratelli: il protestantesimo

Giovedì 27 Giugno
i pentecostali

Gli incontri si terranno alle ore 21 nei locali sottostanti il seminario diocesano e saranno condotti quasi tutti da Don Stefano Bocciolesi, 
responsabile dell’ufficio ecumenico della diocesi, attraverso una modalita’ interattiva atta a favorire il dialogo e il confronto fra i partecipanti.



Ufficio di Pastorale Familiare

41a GIORNATA DELLA VITA

E’ VITA, E’ FUTURO

Si intitola “È vita, è futuro” il Messaggio del Consiglio Permanente della CEI per la 
XXXXI Giornata per la vita, del prossimo 3 febbraio 2019.
Su tutti noi oggi piovono dal cielo, come una carezza, le parole di Geremia: «prima 
di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho 
consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni» (Ger 1,5). Siamo chiamati infatti, nelle 
trame di questo tempo, ad essere profeti di salvezza e di vita.
(…)È l’amore che muove il mondo: il nuovo abbraccio dopo una litigata tra marito 
e moglie, la carezza di una nuora alla suocera inferma, una nuova nascita quando 
l’ultima bolletta fa saltare tutti i conti, o tendere la mano a un migrante leggendo nei 
suoi occhi la fame e la disperazione per il futuro dei suoi figli: (…) questa qualità di 
amore è autentica ecologia che custodisce il creato: dall’infinitamente piccolo, il 
concepito, all’anziano morente.
La bellezza della vita è nascosta nella fragilità. Dio ha scelto di consegnarsi al mondo in 
un piccolo embrione, che contiene tutte le potenzialità della natura umana. (Don Paolo 
Gentili, direttore dell’Ufficio Famiglia della CEI)

In occasione della prossima giornata della vita
si terrà una veglia di preghiera

SABATO 2 FEBBRAIO alle ore 21
presso la Chiesa di S. Agostino.



GIORNATA PER LA VITA 2019
 
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 41ª Giornata Nazionale per la Vita (3 febbraio 2019)

È VITA, È FUTURO

Germoglia la speranza
 «Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò 
anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa»(Is 43,19). L’annuncio di Isaia al 
popolo testimonia una speranza affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, che ha 
radici di certezza nel presente, in quello che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, 
in ciascun essere umano e in ciascuna famiglia.È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza è 
il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio 
vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle 
nuove generazioni: «facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare 
e a condividere: così si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la 
vita vera» (1Tim 6, 18-19).

Vita che “ringiovanisce”
 Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del popolo. 
Dalla singola cellula all’intera composizione fisica del corpo, dai pensieri, dalle emozioni 
e dalle relazioni alla vita spirituale, non vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi 
nel tempo, “ringiovanendosi” anche nella maturità e nell’anzianità, quando non si spegne 
l’entusiasmo di essere in questo mondo. Accogliere, servire, promuovere la vita umana e 
custodire la sua dimora che è la terra significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare 
per il bene comune guardando in avanti. Proprio lo sguardo saggio e ricco di esperienza 
degli anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti - geologici e dell’anima - che il nostro Paese 
attraversa.

Generazioni solidali
 Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le generazioni» , come ci ricorda 
con insistenza Papa Francesco.  Così si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e 
si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. «Il cristiano guarda 
alla realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita - con i piedi ben piantati sulla 
terra - e rispondere, con coraggio, alle innumerevoli sfide» , antiche e nuove. La mancanza 
di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro e aggravail calo 
demografico, dovuto anche ad una mentalità antinatalista che, «non solo determina una 
situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre 
nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita di speranza nell’avvenire» . Si 
rende sempre più necessario un patto per la natalità, che coinvolga tutte le forze culturali e 
politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo generativo 
del nostro Paese.

L’abbraccio alla vita fragile genera futuro
 Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in 
ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale. 
Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o 
per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile. 
Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e alla 



salute della “casa comune”, che è il nostro pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e 
custodisce la vita sin dai primi istanti.
La vita fragile si genera in un abbraccio: «La difesa dell’innocente che non è nato deve essere 
chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e 
lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo» . Alla «piaga dell’aborto»  – che 
«non è un male minore, è un crimine»  – si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i 
bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, incontra tentativi crescenti 
di «respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze» . 
Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e 
promuovere la vita umana dal concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è 
un investimento nel presente, con la certezza che «la vita è sempre un bene» , per noi e per i 
nostri figli. Per tutti. E’ un bene desiderabile e conseguibile. 


