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  Sorelle e fratelli nel Signore, Pace a voi!

 Entriamo nel mese di Marzo che ci fa lasciare l’inverno e assaggiare la primave-
ra. Anche la Creazione partecipa del grande pellegrinaggio che tutta l’umanità sta 
facendo verso la pienezza della vita in Cristo Gesù, nostro unico Salvatore.

 Questo mese si apre nella lieta ricorrenza della memoria della Canonizzazione del 
nostro amato Patrono Ubaldo (5 marzo). Domenica 3 celebreremo solennemente 

lo splendore della santità di questo grande Vescovo nella Basilica a lui dedicata. Contemplando la 
sua vita di credente e di pastore, innamorato di Dio e per questo a completo servizio degli uomini 
suoi fratelli e concittadini, veniamo anche noi provocati a lasciarci trasformare dalla potenza dell’a-
more di Dio. Anche noi santi per dono gratuito. Anche noi strumenti nelle mani della misericordia 
del Padre. Anche noi responsabili di un progetto di bene da realizzare e proteggere.  

 Presto lasciamo anche il Tempo Ordinario per riaprire il cammino della Quaresima. Con la 
celebrazione del mercoledì delle Ceneri (6 marzo), veniamo introdotti in un tempo privilegiato per 
aprire il cuore e permettere alla grazia dello Spirito Santo di continuare a formare in noi il volto del 
Signore Gesù.
 
 Come lo scorso anno ho scelto di accompagnare questo itinerario con delle brevi catechesi 
settimanali, vissute in un clima di preghiera. Il mercoledì sera a Gubbio e il venerdì ad Umbertide. 
Continuiamo a riflettere sulla bellezza della Chiesa e sulla sua grande missione di portare ad ogni 
uomo il messaggio della salvezza. Ci guidano come sempre la Parola della Sacra Scrittura e le paro-
le di Papa Francesco. 

 Per tutti si rinnova, in queste settimane, l’opportunità di vivere dei tempi prolungati di pre-
ghiera davanti a Gesù Eucaristia nella tradizionale forma delle Quarantore, che molte comunità stan-
no predisponendo. Da soli o insieme ad altri, per inginocchiarci davanti a chi ci ha creati e redenti. 
Un tempo unico di adorazione e di silenziosa preghiera di fiducia e di abbandono, per affidare al 
Signore ogni nostra situazione, come anche le speranze e le fatiche di tanti nostri fratelli. Non di-
menticatevi di pregare per tutti, specie per chi soffre, per tutta la nostra Chiesa diocesana e anche 
per il vostro Vescovo.
 
 Sempre per sfruttare al meglio questo prezioso cammino della Quaresima, sono proposti a 
livello diocesano anche momenti particolarmente dedicati all’ascolto della Parola, alla preghiera e 
al discernimento sulla propria vita, come sono gli Esercizi Spirituali. Nel fine settimana dal 22 al 24 
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marzo la proposta è per le coppie di sposi e le famiglie, a partire dal venerdì sera e fino al primo po-
meriggio della domenica, presso il vecchio seminario di Nocera Umbra. In quello seguente, dal 29 
al 31 di marzo, è il turno dedicato ai giovani dai 18 anni in poi, presso l’abbazia di Giano dell’Um-
bria, con gli stessi tempi.

 La Quaresima non è un tempo da riempire con tante cose, ma neanche da vivere con super-
ficialità e indifferenza. È tempo di grazia. Ci fa bene rallentare, gustare le cose belle e profonde, 
cercare i segni della presenza di Dio in ogni istante, guardare in faccia le nostre fatiche, accorgerci 
del fratello e della sorella che ci abita accanto, e affidare tutto questo al Signore, perché lo illumini, 
perché lo salvi.

 Ci incontreremo lungo i sentieri di questo itinerario che ci prepara alla Pasqua, beneditemi, vi 
benedico!

         don Luciano, vescovo    

 



     Marzo 2019
 1 venerdì  ore 18,30 presso la Parrocchia di Mocaiana mons. Vescovo incontra i   

   Catechisti

 2 sabato  ore 18,00 presso la Basilica di Sant’Ubaldo incontro “Nel sentiero la vita,  
   il Cammino di Ubaldo per l’uomo di ogni tempo” 

 3 domenica VIII del T.O.
   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

 4 lunedì  ore 21,00 presso il Centro Pastorale San Filippo incontro con il Centro  
   Missionario Diocesano
   

 5 martedì  ore 21,00 incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio  
   per gli Affari Economici della Parrocchia di Torre e Spada

 6 mercoledì Mercoledì delle Ceneri
   Inzio delle Stazioni Quaresimali a Gubbio e della Quaresima di Carità

 8 venerdì  Inzio delle Stazioni Quaresimali a Umbertide

 9 sabato  ore 9,00 uscita con il CAI di Gubbio
   ore 18,00 presso la Biblioteca Sperelliana presentazione degli Studi sulla  
   Regula Clericorum 

 10 domenica I di Quaresima  
   ore 8,00 presso il Monastero di San Girolamo mons. vescovo presiederà  
   la Celebrazione Eucaristica
   ore 11,00 presso la Parrocchia di San Secondo mons. Luciano Paolucci  
   Bedini presiderà la S. Messa a conclusione delle 40ore
   ore 15,00 a Perugia, S. Messa per l’Assemblea regionale del MASCI

 11 lunedì  ore 9,00 presso il Seminario Regionale in Assisi, Conferenza Episcopale  
   Umbra
   ore 17,30 presso il Seminario Regionale, Commissione regionale per la  
   Cetechesi

 12 martedì ore 21,00 incontro presso la Scuola diocesana di teologia a Città di
   Castello

 13 mercoledì ore 15,00 a Perugia incontro della Commissione regionale per le
   Comunicazioni Sociali
   

 14 giovedì ore 9,30 presso la Basilica di Sant’Ubaldo, Ritiro del Clero
   ore 21,00 incontro con i catechisti della zona pastorale Saonda Chiascio

 16 sabato  ore 9,00 presso la Parrocchia di S. Agostino incontro dei Religiosi e le  



   Religiose della Diocesi
   ore 15,00 Visita alla Caritas di San Fatucchio

 17 domenica II di Quaresima
   ore 11,00 presso la Parrocchia di San Domenico mons. Luciano Paolucci  
   Bedini presiderà la S. Messa a conclusione delle 40ore
 

 18 lunedì  ore 15,00 Commissione Episcopale di Vigilanza per il Seminario Regiona 
   le di Assisi

 19 martedì San Giuseppe
   ore 11,00 presso la Chiesa di San Giuseppe mons. Luciano Paolucci
   Bedini presiederà la S. Messa per i Falegnami
   ore 16,00 presso la Parrocchia di Branca mons. Vescovo presiederà la
   S. Messa e alle ore 18.oo incontrerà il Consiglio Pastorale Parrocchiale e  
   il Consiglio per gli Affari Economici

 21 giovedì ore 9.30 Incontro con il Presbiterio della diocesi di Ancona - Osimo 

 22 - 24  a Nocera Umbra, Esercizi Spirituali per le Famiglie
  

 26 martedì ore 9.30 Incontro con il Presbiterio della diocesi di Porto Santa
   Rufina 

 28 giovedì ore 21,00 mons. Vescovo presiederà la S. Messa per il Movimento dei   
   Focolarini

 29 - 31  a Giano dell’Umbria, Esercizi Spirituali per i Giovani 

 31 domenica IV di Quaresima
   ore 18,00 presso la Parrocchia di S. Agostino mons. Vescovo presiederà  
   la Celebrazione Eucaristica

 
 



Messaggio del Santo Padre
per la Quaresima

«L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso 
la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19)

Cari fratelli e sorelle,
ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai suoi fedeli 
di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione 
della Pasqua, perché […] attingano ai misteri della redenzione 

la pienezza della vita nuova in Cristo» (Prefazio di Quaresima 1). In questo modo possiamo camminare, di 
Pasqua in Pasqua, verso il compimento di quella salvezza che già abbiamo ricevuto grazie al mistero pasqua-
le di Cristo: «nella speranza infatti siamo stati salvati» (Rm 8,24). Questo mistero di salvezza, già operante 
in noi durante la vita terrena, è un processo dinamico che include anche la storia e tutto il creato. San Paolo 
arriva a dire: «L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). 
In tale prospettiva vorrei offrire qualche spunto di riflessione, che accompagni il nostro cammino di conver-
sione nella prossima Quaresima.

1. La redenzione del creato
La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo, culmine dell’anno liturgi-
co, ci chiama ogni volta a vivere un itinerario di preparazione, consapevoli che il nostro diventare conformi 
a Cristo (cfr Rm 8,29) è un dono inestimabile della misericordia di Dio.
Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona redenta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo (cfr Rm 
8,14) e sa riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio, cominciando da quella inscritta nel suo cuore e 
nella natura, egli fa del bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione. Per questo il creato – dice san 
Paolo – ha come un desiderio intensissimo che si manifestino i figli di Dio, che cioè quanti godono della 
grazia del mistero pasquale di Gesù ne vivano pienamente i frutti, destinati a raggiungere la loro compiuta 
maturazione nella redenzione dello stesso corpo umano. Quando la carità di Cristo trasfigura la vita dei santi 
– spirito, anima e corpo –, questi danno lode a Dio e, con la preghiera, la contemplazione, l’arte coinvolgono 
in questo anche le creature, come dimostra mirabilmente il “Cantico di frate sole” di San Francesco d’As-
sisi (cfr Enc. Laudato si’, 87). Ma in questo mondo l’armonia generata dalla redenzione è ancora e sempre 
minacciata dalla forza negativa del peccato e della morte.

2. La forza distruttiva del peccato
Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi verso il pros-
simo e le altre creature – ma anche verso noi stessi – ritenendo, più o meno consapevolmente, di poterne 
fare uso a nostro piacimento. L’intemperanza prende allora il sopravvento, conducendo a uno stile di vita 
che vìola i limiti che la nostra condizione umana e la natura ci chiedono di rispettare, seguendo quei desideri 
incontrollati che nel libro della Sapienza vengono attribuiti agli empi, ovvero a coloro che non hanno Dio 
come punto di riferimento delle loro azioni, né una speranza per il futuro (cfr 2,1-11). Se non siamo protesi 
continuamente verso la Pasqua, verso l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro che la logica del tutto e subito, 
dell’avere sempre di più finisce per imporsi.
La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha interrotto 
la comunione con Dio, con gli altri e con il creato, al quale siamo legati anzitutto attraverso il nostro corpo. 
Rompendosi la comunione con Dio, si è venuto ad incrinare anche l’armonioso rapporto degli esseri uma-
ni con l’ambiente in cui sono chiamati a vivere, così che il giardino si è trasformato in un deserto (cfr Gen 
3,17-18). Si tratta di quel peccato che porta l’uomo a ritenersi dio del creato, a sentirsene il padrone assoluto 
e a usarlo non per il fine voluto dal Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle creature e degli altri.



Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell’amore, finisce per affermarsi la legge del più forte 
sul più debole. Il peccato che abita nel cuore dell’uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si manifesta come avidità, bra-
ma per uno smodato benessere, disinteresse per il bene degli altri e spesso anche per il proprio – porta allo 
sfruttamento del creato, persone e ambiente, secondo quella cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio 
un diritto e che prima o poi finirà per distruggere anche chi ne è dominato.

3. La forza risanatrice del pentimento e del perdono
Per questo, il creato ha la necessità impellente che si rivelino i figli di Dio, coloro che sono diventati “nuova 
creazione”: «Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di 
nuove» (2 Cor 5,17). Infatti, con la loro manifestazione anche il creato stesso può “fare pasqua”: aprirsi ai 
cieli nuovi e alla terra nuova (cfr Ap 21,1). E il cammino verso la Pasqua ci chiama proprio a restaurare il 
nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite il pentimento, la conversione e il perdono, per poter vivere 
tutta la ricchezza della grazia del mistero pasquale.
Questa “impazienza”, questa attesa del creato troverà compimento quando si manifesteranno i figli di Dio, 
cioè quando i cristiani e tutti gli uomini entreranno decisamente in questo “travaglio” che è la conversione. 
Tutta la creazione è chiamata, insieme a noi, a uscire «dalla schiavitù della corruzione per entrare nella liber-
tà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). La Quaresima è segno sacramentale di questa conversione. Essa 
chiama i cristiani a incarnare più intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita personale, 
familiare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina.
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di 
“divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto 
del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bi-
sognosi del Signore e della sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare 
tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del 
progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo 
intero, e trovare in questo amore la vera felicità.
Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per farlo tor-
nare ad essere quel giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle origini (cfr Mc 1,12-
13; Is 51,3). La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino, per portare la speranza di Cristo 
anche alla creazione, che «sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria 
dei figli di Dio» (Rm 8,21). Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di 
aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi 
stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condi-
videndo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, accogliendo nel concreto della nostra vita la vitto-
ria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul creato la sua forza trasformatrice.

Dal Vaticano, 4 ottobre 2018
Festa di San Francesco d’Assisi

FRANCESCO





ATTIVITA’ 2018  DELLA   CARITAS   DIOCESANA

Nel 2018  la Caritas diocesana ha amministrato complessivamente  €. 500.000, 
utilizzati per intervenire su situazioni di bisogno presenti,  in gran parte, all’interno del 
territorio diocesano.
Ha gestito direttamente €. 60.000 della quota dell’8xmille destinata dalla CEI 
(Conferenza Episcopale Italiana) alla Diocesi di Gubbio; grazie al progetto “Famiglia, 
giardino di comunione”, finanziato dalla Caritas Italiana sempre con l’8xmille, la Caritas 
diocesana ha beneficiato di  risorse per  €. 70.000.
Dal “Progetto Anticrisi” di Caritas Italiana, attivo da alcuni anni per aiutare le Caritas 
diocesane a fronteggiare gli effetti della crisi economica sulle famiglie più vulnerabili, 
sono arrivati ulteriori €. 20.000 come rimborso di contributi erogati nel 2017.
Le offerte raccolte in occasione dei funerali attraverso i cartelloni di suffragio sono state 
€. 16.600. 
Da altre donazioni, non legate a specifici progetti, sono arrivati €.  7.600.
Nel 2018 sono stati erogati €. 24.500 di contributi economici per bisogni abitativi  
(utenze, affitti, acquisto di legna e pellets), alimentari (buoni spesa) e sanitari (buoni 
farmaci e interventi legati a viaggi e degenze per motivi di salute).
Attraverso la Caritas, che ha anticipato le somme, il Comune di Gubbio ha erogato €. 
12.900 di sussidi a persone in gravi situazioni di disagio sociale ed economico. 
La Caritas ha partecipato con €. 30.000 al progetto “Sostegno alle situazioni di povertà 
nel Comune di Gubbio”, attivo dal 2013 per sostenere le famiglie in grave difficoltà per 
il pagamento di utenze e affitti, e finanziato anche dal Comune di Gubbio (30.000 euro) 
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (100.000 euro), con l’apporto del 
Cesvol di Perugia. Attraverso tale progetto, in cui la Caritas svolge anche la funzione di 
tesoriere, sono stati erogati 425 contributi per complessivi €. 160.000.
Con 60.000 euro la Caritas ha continuato a sostenere l’attività dell’Aratorio Familiare, 
con sede a Gubbio in località Coppiolo, un’esperienza di agricoltura solidale 
che coinvolge famiglie e volontari, e che ha al suo interno una struttura di prima 
accoglienza che può ospitare fino a cinque persone. Numerose sono le collaborazioni, 
in primo luogo con il Comune di Gubbio, ma anche con Asl, scuole, associazioni. Circa 
due terzi della somma sono stati impiegati per la ristrutturazione del tetto dell’intero 
fabbricato nel quale l’Aratorio Familiare ha sede.
La convenzioni con i Comuni di Gubbio (per la collaborazione nell’ambito dell’Ufficio 
di Cittadinanza) e di Umbertide (per la gestione del Centro di prima accoglienza “J. 
Masslo”), hanno 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 Sicomoro” – il servizio di sostegno scolastico “La farfalla”, per il quale
il Comune di Gubbio ha messo a disposizione  €. 10.000. 
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.
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.

Caritas Diocesana



Nel 2018 sono stati inviati alla missione diocesana in Bolivia €. 22.200, di cui €. 10.800 
grazie alle attività organizzate dai giovani che, negli anni scorsi,  hanno fatto un’esperienza 
di servizio nella missione stessa, ed €. 11.400 raccolti durante la Quaresima di Carità “A 
scuola di avventura”, finalizzata a sostenere la scuola universitaria di Turismo d’Avventura 
con sede a Peñas.
In favore della casa di accoglienza della Caritas Umbra in Kosovo sono arrivate donazioni 
per  €. 32.500; di questi  €. 12.000  relativi  al progetto di sostegno a distanza.
Per quanto riguarda l’aiuto alimentare, il centro diocesano nel 2018 ha operato 1.437 
interventi, per un totale di 117 quintali di cibo, di cui hanno beneficiato circa 3.300 
persone. Inoltre, attraverso il 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 (in molti casi 
attraverso la 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 (24 novembre 2018) e da quella promossa dalla Coop 
di Gubbio (27 ottobre 2018) sono arrivati complessivamente 63 quintali di cibo, distribuiti 
alle famiglie indigenti attraverso le Caritas parrocchiali e zonali dotate di un centro di 
distribuzione alimentare. Queste hanno beneficiato mensilmente anche dei prodotti 
alimentari assegnati dal Banco Alimentare dell’Umbria.
Il centro diocesano di distribuzione vestiario, situato presso la parrocchia di S. Agostino,  ha 
distribuito circa 2.400 pezzi tra vestiario per adulti, bambini e neonati, biancheria, articoli 
per la casa e giocattoli.
Relativamente al servizio di avviamento al lavoro, sono 160 le persone che sono riuscite a 
trovare un’occupazione, nella stragrande maggioranza dei casi come assistenti familiari o 
collaboratrici domestiche.
Come negli anni scorsi, anche nel 2018 la Caritas diocesana ha proposto e promosso 
esperienze, in Italia (viaggio di ottobre a Torino presso il Gruppo Abele di don Luigi Ciotti) 
e presso le missioni diocesane in Bolivia e in Kosovo, per far conoscere e vivere realtà 
vicine a situazioni di povertà ed emarginazione sociale; le persone coinvolte sono state 
complessivamente una cinquantina. Si è favorita la partecipazione a tali esperienze anche 
di chi – soprattutto giovani –  non era in grado di sostenere tutte le spese per il viaggio, con 
complessivi € 3.000.
E’ stato promosso infine un GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) per sostenere il gruppo 
cooperativo Goel di Gioiosa Ionica (Calabria), che coltiva terreni confiscati alla ‘ndrangheta e 
opera nel rispetto dell’ambiente e della dignità dei lavoratori. Sono stati acquistati agrumi per 
€ 6.096 da una rete di oltre 100 famiglie. 

Dai dati che abbiamo fornito vorremmo che trasparisse soprattutto il desiderio della comunità 
cristiana di farsi carico – pur con tante fatiche e innumerevoli mancanze! –  delle sofferenze 
dei suoi membri più deboli e vulnerabili, secondo lo stile dell’accompagnamento e della 
condivisione. Avendo al tempo stesso ben chiaro che la Caritas non è – come ripete spesso 
papa Francesco – una ONG ma un organismo pastorale della Chiesa. La sua funzione 
principale resta quella educativo – pedagogica nei confronti della comunità cristiana, 
chiamata a riconoscere ed amare in ogni povero il Signore Gesù. 
Al tempo stesso siamo chiamati a collaborare con tutte le realtà istituzionali e associative 
che sul territorio incontrano chi vive situazioni di bisogno, cercando di fare ogni giorno 
con impegno ed onestà la nostra parte, ma senza rinunciare a richiamare alle proprie 
responsabilità chi è istituzionalmente chiamato a sostenere le persone più fragili. 



Ci sentiamo infine di camminare insieme a quanti operano, a livello locale, nazionale e 
internazionale, per costruire una cultura dell’accoglienza, del dialogo, della valorizzazione 
delle differenze, del rispetto della dignità di ogni persona, al di là della sua cittadinanza o 
provenienza geografica. “Prima la persona umana” ci sembra lo slogan più sensato e carico 
di speranza per il futuro del nostro pianeta.

QUARESIMA DI CARITA’ 2019 “UN PONTE DI SOLIDARIETA’”

L’idea di quest’anno è quella di fare memoria del cammino di solidarietà che abbiamo 
percorso attraverso le Quaresime di Carità dell’ultimo quinquennio: un ponte ideale lungo 
10.000 chilometri che ci unisce alla missione diocesana in Bolivia, dove ormai da 15 anni 
operano i sacerdoti diocesani don Leonardo Giannelli e don Antonio “Topio” Zavatarelli. Un 
cammino che non è finito, un ponte che ha ancora bisogno di essere rafforzato e trafficato 
dall’amore.
I 50.367 euro complessivamente raccolti sono serviti a finanziare progetti ed interventi che 
hanno riguardato gli ambiti della salute e dell’educazione, segni concreti del desiderio di 
padre Leo e padre Topio di camminare insieme ai giovani, ai malati e ai più poveri tra i 
poveri delle loro comunità.
2014: Una goccia in salute 
Il progetto sanitario della diocesi di El Alto rivolto alle parrocchie rurali che avevamo 
contribuito a finanziare nel 2014 si è concluso a fine 2017. Tuttavia nel territorio della 
missione continuano a funzionare due ambulatori medici, nei quali lavorano la volontaria 
Cristina Ferrero, un’infermiera originaria di Biella ormai da quattro anni in Bolivia, ed 
Hortensia, una ragazza di Santiago de Huata, preziosa collaboratrice in occasione delle 
visite domiciliari di Cristina a casa di malati e anziani di lingua aymara. E’ attivo anche un 
laboratorio dentistico aperto il sabato e la domenica. 
Considerati i costi dei medicinali e lo stipendio di Hortensia e della dentista servono circa 
5.000 euro all’anno.

2015: A scuola di futuro 
Nel 2015 avevamo aiutato la casa per gli studenti della missione che si trova a La Paz, sia per 
alcuni lavori di sistemazione della struttura sia per le spese di mantenimento degli ospiti. In 
questo momento vengono accolti nove studenti universitari, sei ragazze e tre ragazzi. 
I costi previsti nel 2019 ammontano a circa 9.000 euro.

2016: L’avventura dell’educazione
La raccolta quaresimale del 2016 era servita alla ristrutturazione del “Centro Espiritu Santo” 
di Batallas, che le parrocchie di Santiago di Huata e Peñas hanno preso in carico dal 
2015, dove funziona tuttora una scuola professionale con numerosi corsi (cucito, estetica, 
ceramica e disegno, informatica, contabilità…) diretta dalla volontaria Simona Casarotto.  
Tale ristrutturazione è stata completata.  Rispetto all’inizio, la scuola non può più contare 
sul sostegno economico della diocesi di El Alto per il pagamento della segretaria e dei tre 
professori che dipendono direttamente dalla scuola e non dallo Stato. Si sono inoltre aggiunti 
una serie di servizi dedicati ai portatori di handicap. 
Le spese annuali di gestione ammontano a circa 30.000 euro, ai quali contribuiscono 
anche la parrocchia di origine di Simona (Baranzate – Milano) e il VISPE, un’organizzazione 
missionaria della diocesi di Milano.



2017: Alzati e cammina  
Il progetto di fisioterapia con sede operativa a Peñas che avevamo finanziato con la raccolta 
2017 prosegue a gonfie vele con presenze continue di fisioterapisti volontari che arrivano 
dall’Italia e un’accettazione sempre più forte e convinta da parte della gente. Nel 2018 é 
stata comprata un’automobile per rendere più agevole lo spostamento degli operatori nei 
vari villaggi per le visite domiciliari. I costi sono legati per lo più a quei casi che richiedono 
trattamenti chirurgici. 
Dall’inizio del progetto le persone che hanno avuto bisogno di tali interventi sono state una 
decina, con una media di 2.000 euro ad operazione.

2018: A scuola d’avventura 
La facoltà universitaria di Turismo d’avventura che ha preso il via a Peñas nel 2017 e alla 
quale abbiamo dedicato l’ultima raccolta quaresimale conta attualmente circa 25 iscritti. 
L’impegno economico ed amministrativo richiesto è notevolissimo ma vale la pena portarlo 
avanti in quanto è un’esperienza unica nel suo genere in Bolivia che permette di offrire ai 
giovani una formazione di altissimo profilo e concrete opportunità lavorative. 
Il costo totale tra insegnanti, gestione dell’internato per gli studenti ed iniziative pratiche 
legate alla montagna e al lago si aggira sui 20.000 euro all’anno.
Tutti questi progetti continuano a portare frutto grazie al contributo della nostra diocesi e 
di altre realtà sparse per l’Italia che hanno a cuore padre Leo, padre Topio e la loro gente. 
Non sono infatti attività che producono reddito come invece altre che in questi anni si sono 
sviluppate (il turismo etico, la falegnameria, l’officina meccanica, l’edilizia) e che, nel 2018, 
hanno generato circa 100.000 euro sui 250.000 complessivi della gestione economica della 
missione. Proprio per questo c’è ancora bisogno del nostro aiuto.
Ricordiamo che, come ogni anno, c’è la disponibilità ad intervenire a momenti di 
animazione e sensibilizzazione (incontri, serate, liturgie…) che le parrocchie o altre realtà 
ecclesiali intendessero organizzare.
Chiediamo a tutti di impegnarsi, per quanto possibile, perché l’iniziativa di solidarietà 
quaresimale sia vissuta come un’esperienza di comunione diocesana. Grazie!

UN MIRACOLO PER LA VITA
“Un miracolo per la vita. L’ultimo dono di don Oreste Benzi” (edizioni Paoline) è il titolo del 
libro che verrà presentato presso la Sala ex refettorio della Biblioteca Sperelliana di Gubbio il 
prossimo 6 aprile alle ore 17.15. Uno degli autori, Matteo Brunamonti, vive ormai da alcuni 
anni a Gubbio e ha scritto il libro a quattro mani con Helvia Cerrotti, farmacista di Fabriano. 
Helvia è la protagonista della storia raccontata dal libro, insieme al marito Enzo e alla loro 
bambina. Una storia fatta di delicatezza, tenacia, coraggio che si incontra anche con don 
Oreste Benzi, pochi giorni prima della sua morte e della nascita di Susanna.
Saranno presenti, oltre ai due autori, il nostro vescovo mons. Luciano Paolucci Bedini, il 
direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale familiare don Paolo Gentili e il responsabile 
dell’Ufficio stampa delle edizioni Paoline Romano Cappelletto. L’attore Fabio Bernacconi 
leggerà alcuni passi del libro accompagnato dalla chitarra di Antonio Riccardini. Farà da 
moderatore il direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali Daniele Morini.
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PERCORSO DIOCESANO DI FORMAZIONE ECUMENICA
Il Poliedro
2018-2019

PROSSIMO APPUNTAMENTO:

MARTEDI’ 26 MARZO
ore 21.00

Locali sotto il Seminario

“CIO’ CHE è NATO UNITO,
è UNITO PER SEMPRE”:

Testimonianza di un’esperienza
missionaria ed ecumenica, in

Siberia accanto ai fratelli ortodossi

interverrà:

Beatrice Urbani
Memores Domini CL

Non si può respirare come cristiani, direi di più, come cattolici, con un solo 
polmone; bisogna aver due polmoni, cioè quello orientale e quello occidentale 

(Giovanni Paolo II)

Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso





@pastorale.giovanile upg.gubbio 320 3373806

Suor Francesca: 

320 3373806

Piergiorgio Salciarini: 

333 5618424  

INFO E CONTATTI: La quota è di € 60  
Iscrizioni aperte no al 3 MARZO

Partenza prevista per il pomeriggio del 29 marzo
Rientro previsto per il pomeriggio del 31 marzo

VERSO LA PASQUA
ESERCIZI SPIRITUALI 

29-30-31 Marzo

ABBAZIA DI SAN FELICE
Giano dell’Umbria - Perugia

PER I GIOVANI DAI 18 ANNI IN SU

con il Vescovo Luciano





Sant’Ubaldo e la 
Regula Clericorum

un insegnamento oltre il tempo

9 marzo 2019 - ore 18
Basilica di Sant’Ubaldo, 
sala degli incontri

Presentazione del volume degli Atti

Interverranno:
S. E. Mons. Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio
Don Pietro Guglielmi, abate generale emerito dei CRL

Dott.ssa Paola Monacchia, presidente della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria

Biblioteca “A. Steuco”
Canonici Regolari Lateranensi 

Gubbio



Comunità parrocchiale di San Marco

Famiglia di Famiglie
 

Catechesi per giovani, adulti e famiglie

       “Gaudete et Exultate”

Conoscenza e approfondimento dell’esortazione apostolica di Papa Francesco 
sulla Santità nel mondo contemporaneo 

sotto la guida di 

Don Stefano Bocciolesi
Vice rettore della Basilica di S. Ubaldo

1 - Chiamati alla santità                        28 febbraio
2-  Due nemici della santità                   14 marzo
3- Alla luce del Maestro                          28 marzo
4 - La Santità nel mondo attuale             4 aprile
5 - Combattimento, vigilanza, discernimento ..... data da stabilire

In Parrocchia alle ore 21.00 


