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Carissimi!

   Con ritardo vi giunge purtroppo questo numero di Camminiamo Insieme 
a causa di diverse difficoltà.

 Entrando del mese di giugno abbiamo già completato il tempo pasquale celebran-
do insieme nella Veglia diocesana la solennità di Pentecoste. Lo Spirito potente 
dell’amore del Padre e del Figlio è l’unico forza e l’unica speranza che ci sostiene 

e ci guida nel cammino della fede e nella missione di Chiesa che tutti coinvolge. Ho fiducia che le 
nostra preghiera unanime, che vi invito a proseguire in ogni occasione, ci aprirà ai doni della grazia 
e custodirà le nostre fragili comunità.

 Con questo mese, che ormai ci introduce nella stagione estiva, sono già iniziate le molteplici 
attività e proposte per l’accompagnamento e l’animazione di questo tempo speciale. Tante davvero 
le proposte che nascono e vengono gestite nella nostra diocesi. Ci dovrebbe essere attenzione per 
tutti. E per questo c’è bisogno di tanti che generosamente si mettono al servizio degli altri. Penso 
prima di tutto ai giovani e alle famiglie, ma non dimentichiamo gli anziani e chi non sta bene.   

 In queste domeniche che seguono celebriamo i grandi misteri della nostra fede. La Santissi-
ma Trinità (domenica 16) che ci ricorda la casa da dove veniamo e dove siamo diretti. La comunità 
di amore che ci ha salvato dal male e dal peccato e che ci è modello in ogni esperienza di relazione e 
di fraterna comunione. Una sorgente inesauribile di misericordia e di luce che sana le nostre ferite e 
ristruttura i nostri legami. Celebriamola con fede, grati per questa compagnia fedele ed eterna.

 Domenica 23 celebreremo la solennità del Corpus Domini, che riporta al centro della nostra 
lode e della nostra esistenza il dono necessario di quel pane di vita nuova che è l’eucaristia. Quel se-
gno di unità con Dio e con i fratelli che si è manifestato nel sacrificio del corpo di Cristo sulla croce. 
Quel pane e quel vino che dicono un amore totale e definitivo capace di strapparci dal male e unirci 
profondamente al vero e unico bene. La celebrazione dell’eucaristia e soprattutto la processione eu-
caristica vogliono esprimere quanto la forza della Pasqua e la presenza continua di Cristo risorto in 
mezzo a noi, sono ancora oggi il fondamento di ogni vita vissuta secondo il vangelo e di ogni convi-
venza umana ispirata al bene comune e alla solidale fratellanza.

 Il 28 di questo mese la solennità del Sacro Cuore di Gesù ci aiuterà a completare nella pre-
ghiera comunitaria questo tempo dedicato alla celebrazione dell’Amore di Dio. È tradizionalmente 
anche la giornata di santificazione dei sacerdoti, per questo vi invito a pregare per tutti noi che il 

InsiemECamminiamO
Foglio di collegamento pastorale diocesano



Signore ha chiamato e posto a servizio del suo popolo nella Chiesa di Gubbio. La vostra preghiera 
ci sostiene e sprona il nostro cammino di purificazione di santificazione.

 In questi giorni, a più livelli, stiamo anche verificando il cammino pastorale di questo anno, e 
programmando il prossimo. Presto verrà pubblicato un semplice calendario delle iniziative pastorali 
diocesane, ma celebreremo la nostra Assemblea Pastorale Diocesana nel mese di settembre per dare 
inizio insieme al prossimo anno pastorale.
 
 Nella domenica ultima di questo mese siamo chiamati a contribuire generosamente ai gesti di 
carità di Papa Francesco attraverso il cosiddetto Obolo di San Pietro. L’obolo è un gesto di fraternità 
con il quale ogni fedele può partecipare all’azione del Papa a sostegno dei più bisognosi e delle co-
munità ecclesiali in difficoltà, che si rivolgono alla Sede Apostolica. È un gesto antico, iniziato con 
la prima comunità degli apostoli, e che continua a ripetersi perché la carità è il distintivo dei disce-
poli di Gesù: «Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni verso 
gli altri» (Gv13, 35)». Con questo dono possiamo allargare lo sguardo e il cuore alla Chiesa, sparsa 
nel mondo, che si fa compagna di strada di famiglie e popoli in cammino per lo sviluppo umano, 
spirituale e materiale, a beneficio di tutte le società.

 Vi benedico, e prego per voi, continuate a pregare per me!
      

don Luciano, vescovo    



     Giugno 2019
 1 sabato  San Giustino

   a Bergamo - Assemblea nazionale degli animatori dei gruppi del vangelo   
   della Tenda del Magnificat

 2 domenica Ascensione del Signore
   ore 11,00 presso la Chiesa di Cantiano mons. Vescovo ha presieduto la S.   
   Messa e amministrato il Sacramento della Confermazione

 3 lunedì  SS. Carlo Lwanga e compagni martiri
   ore 10,00 presso la Curia riunione degli Uffici Amministrativi
   ore 21,00 presso il Museo Diocesano, convegno sugli Archivi parrocchiali 
   

 5 mercoledì San Bonifacio
   ore 10,00 presso il Seminario diocesano incontro del Capitolo dei Canonici

6 giovedì  a Collevalenza - Ritiro regionale per i presbiteri e i diaconi

 8 sabato  ore 10,00 incontro dell’equipe di Pastorale Giovanile     
   ore19,00 presso la Chiesa di San Giovanni Battista mons. Vescovo ha presiedu 
   to la celebrazione Eucaristica per i Circoli ANSPI
   ore 21,00 presso la Cettedrale, Veglia diocesana di Pentecoste

 9 domenica Pentecoste
   ore 16,30 presso la Parrocchia di San Secondo, Giornata dei Chirichetti

 10 lunedì  B.V. Maria Madre della Chiesa
   ore 9,30 presso Seminario regionale di Assisi, Commissione Missionaria   
   regionale
   ore 17,30 presso la chiesa di Santa Cecilia in Montelovesco mons. Vescovo ha  
   presieduto la Celebrazione Eucaristica

 11 martedì  San Barnaba
   Convegno ex-alunni del Pontificio Seminario regionale Marchigiano Pio XI di  
   Ancona per i 110 anni di fondazione

 12 mercoledì ore 18,00 incontro con l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali
   ore 21,00 incontro con l’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale

 13 giovedì  S. Antonio di Padova
   ore 11,00 presso la Chiesa di S. Antonio in Isola Fossara mons. Luciano   
   Paolucci Bedini ha presieduto la S. Messa in occasione della riapertura della  
   Chiesa
   ore 18,30 presso la Chiesa di San Francesco mons. Vescovo ha presieduto   
   la Celebrazione Eucaristica per la Festa di S. Antonio

 14 venerdì  ore 9,30 in Assisi, incontro della CEU
   ore 17,00 presso il Seminario Regionale incontro della Commissione
   Catechistica Regionale



 16 domenica SS. Trinità
   ore 11,00 presso la Chiesa di S. Benedetto Vecchio mons. Vescovo presiederà la  
   Celebrazione Eucaristica e amministrerà il Sacramento della  Confermazione
   ore 17,00 a Villamagna mons. Vescovo presiede la S. Messa per il rinnovo dei  
   voti delle Eremite

 17 lunedì  ore 10,00 presso la Curia riunione degli Uffici Amministrativi
   ore 21,00 mons. Vescovo incontrerà il Consigli pastorale e per gli affari   
   economici della parrocchia di Cantiano

 19 mercoledì ore 21,00 mons. Vescovo incontra il gruppo di lavoro per il Sentiero di   
   Francesco
 

 20 giovedì  ore 9,30 presso la basilica di S. Ubaldo incontro del Presbiterio
   ore 21,00 mons. Vescovo incontra i responsabili delle aggregazioni laicali   
   presenti in diocesi

 21 venerdì  ore 16,30 presso l’Auditorium dell’Ospedale di Branca Incontro con la   
   mamma della Beata Chiara Luce Badano
   ore 21,00 Veglia di Preghiera per l’Anniversario della strage dei 40 martiri

 22 sabato  ore 6,00 presso il Mausolero dei 40 Maritri mons. Luciano Paolucci Bedini   
   presiederà la S. Messa in memoria delle vittime della strage dei 40 Maritiri

 23 domenica Santissimo Corpo e Sangue di Cristo  
   ore 20,30 presso la Chiesa di San Martino mons. Luciano Paolucci Bedini   
   presiederà la S. Messa per la Solennità del Corpus Domini, al termine   
   processione Eucaristica per le vie della Città

 24 lunedì  Natività di San Giovanni Battista
   ore 10,00 presso la Curia riunione degli Uffici Amministrativi
   ore 19,00 presso la Chiesa di San Giovanni mons. Vescovo presiederà la   
   S. Messa
   ore 21,00 mons. Luciano Paolucci Bedini presiederà la S. Messa per il   
   gruppo diocesano del Rinnovamneto nello Spirito

 25 martedì ore 9,00 presso la Chiesa di San Giovanni mons. Vescovo presiederà la S.   
   Messa per l’università dei fabbri

 30 domenica XIII del T.O.
   ore 11,00 presso la Basilica di S. Ubaldo mons. Luciano Paolucci Bedini presie 
   derà la S. Messa e amministrerà il Sacramneto della Confermazioni ai ragazzi  
   della Parrocchia di S. Marco

 



I 20 ANNI DELLA CARITAS UMBRA IN KOSOVO
In questo mese le Caritas delle diocesi umbre e, in modo particolare, tutti coloro 
che nel tempo si sono incontrati con questa esperienza di solidarietà, vivranno un 
anniversario importante: i 20 anni di presenza della Caritas Regionale in Kosovo. 
I primi volontari arrivarono infatti nel villaggio di Radullac (comune di Klina), 
rispondendo all’appello accorato dell’allora vescovo Mark Sopi, il 29 giugno 1999, 
pochi giorni dopo il ritiro dell’esercito serbo e la fine dei bombardamenti della 
Nato. Si trovarono immersi in uno scenario di guerra: case che bruciavano, morti 
per strada, il pericolo delle mine, la disperazione dei profughi che, in molti casi, 
avevano perso cose e affetti. 
Sono stati venti anni in cui abbiamo provato a camminare insieme alle persone 
più ferite, più fragili, più abbandonate. Venti anni in cui abbiamo toccato con 
mano che la Provvidenza esiste e sceglie sempre strade inaspettate. Venti anni in 
cui centinaia di persone, anche delle nostre comunità, hanno avuto l’opportunità 
preziosa di vivere un’esperienza di servizio con i poveri. Venti anni che potremmo 
riassumere con due parole: “bisogno” e “dono”. I doni hanno superato i bisogni, 
con c’è dubbio. E il dono più grande sono state le persone incontrate, le vite 
incrociate, le gioie e le sofferenze condivise. Condivise anche con chi in Italia 
si è speso in mille modi perché i progetti in Kosovo potessero realizzarsi: la 
ricostruzione delle case distrutte dalla guerra e di quelle delle famiglie povere, 
l’accoglienza dei bambini orfani, il sostegno a distanza che ha coinvolto oltre 200 
famiglie, l’aiuto ai malati, l’avvio di esperienze lavorative che dessero un futuro 
dignitoso ai giovani…
Poco prima di Pasqua abbiamo avuto modo di incontrare Massimo e Cristina 
Mazzali, due di quei giovani entrati in Kosovo venti anni fa, i responsabili della 
casa di accoglienza che dal 2014 ha sede nel villaggio di Leskoc; erano per 
pochi giorni in Italia insieme ai loro figli Giuditta, Giacomo e Maria Maddalena. 
Ci hanno raccontato di questi ultimi mesi, difficili e duri ma anche scaldati 
dall’abbraccio di tutte le persone che sono state a trovarli o che li hanno pensati e 
sostenuti con la preghiera dopo la perdita del figlio Lorenzo. 
Questa storia, intensa e bellissima nonostante le difficoltà e le lacrime, continua 
con tanti progetti per il futuro e uno sguardo particolare ai giovani e al loro 
inserimento lavorativo. A breve verrà inaugurato il caseificio ed inizieranno i lavori 
di ristrutturazione e ampliamento della stalla, dove sarà possibile l’allevamento di 
circa 50 capi di bovini. Il progetto, realizzato dal’architetto eugubino Giuseppe 
Lepri, è stato finanziato dalla Fondazione Valter Baldaccini di Foligno e dalla 
parrocchia svizzera di S. Leodegar (Lucerna). In contemporanea partiranno anche 
i lavori di una struttura abitativa per l’accoglienza di adulti in difficoltà, grazie 
alle donazioni che in questi mesi sono arrivate in ricordo di Lorenzo. Tutti i lavori 
saranno realizzati dal settore edile della cooperativa che coinvolge alcuni dei 
ragazzi che sono stati accolti in questi anni. 
Proprio in questi giorni si stanno preparando nel deposito di Gubbio i materiali e le 
attrezzature, provenienti da varie parti dell’Umbria e dell’Italia, che partiranno per 

Caritas Diocesana



il Kosovo con due tir entro il mese di giugno. Nel mese di agosto saranno circa 25 i 
volontari della diocesi di Gubbio che trascorreranno un periodo di servizio in Kosovo; 
tre giovani scout si fermeranno per un mese.
Grazie e buon anniversario a tutti gli amici della casa in Kosovo!

PELLEGRINAGGIO CARITAS 2019
Quest’anno sarà il Friuli-Venezia Giulia la meta del nostro pellegrinaggio, dal titolo 
“Viaggio ai confini della memoria”.  Il desiderio è quello di conoscere una terra di 
confine per fare memoria delle sofferenze causate dalla guerra, dal nazionalismo, 
dall’intolleranza, dallo spregio di ogni più elementare diritto umano e principio 
evangelico. Una memoria tanto più urgente in tempi come quelli attuali in cui la 
nostalgia di confini blindati sembra essere tornata prepotentemente nella nostra 
Europa (e non solo); in cui la voce del Papa che esorta a costruire ponti tra i popoli 
e non muri è spesso sbeffeggiata e inascoltata. Le parole pronunciate dal presidente 
Mattarella in occasione della recente Festa del 2 giugno sono un richiamo da prendere 
profondamente sul serio: “Libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta 
i conflitti, con chi punta a creare opposizioni disseminate fra le identità, con chi 
fomenta scontri, con la continua ricerca di un nemico da individuare, con chi limita il 
pluralismo”.
La visita ad Aquileia ci aiuterà a fare memoria delle origini della storia cristiana, di 
quel cammino difficile ed esaltante in cui i seguaci di Gesù sono stati chiamati, come 
noi, ad incarnare fedelmente l’insegnamento del Maestro nella vita e nella cultura del 
loro tempo.
Conosceremo anche un’esperienza, quella del Centro “Ernesto Balducci”, in cui 
l’accoglienza di persone immigrate, profughe e rifugiate politiche diventa lo stimolo 
ad aprirsi continuamente al mondo per allargare e rafforzare la rete della conoscenza, 
della reciprocità e delle collaborazioni.
Il viaggio è previsto dal 18 al 20 ottobre. Di seguito il programma di massima.
VENERDI 18 OTTOBRE
Partenza da Gubbio di prima mattina, pranzo a Torviscosa (UD), patria del nostro 
direttore don Roberto Revelant, e arrivo a Castellerio di Pagnacco presso il Seminario 
Arcivescovile di Udine dove alloggeremo. Nel pomeriggio visita al Centro di 
Accoglienza e Promozione Culturale “Ernesto Balducci” di Zugliano (UD), incontro 
con il fondatore don Pierluigi Di Piazza e cena multietnica.
SABATO 19 OTTOBRE
In mattinata visita guidata alla Risiera di San Sabba (lager nazista) e al Sacrario della 
Foiba di Basovizza. Dopo il pranzo, visita della città di Trieste. Rientro al Seminario, 
cena e  S. Messa.
DOMENICA 20 OTTOBRE
In mattinata visita al Sacrario di Redipuglia (GO) e alla Basilica Patriarcale di Aquileia. 
Dopo il pranzo presso un ristorante gestito da amici di origine eugubina, partenza e 
rientro a Gubbio entro le 23.00.
Quanto prima verranno comunicati il programma dettagliato e la quota di 
partecipazione, che dovrebbe essere intorno ai 250 euro. 

                                                                     L’EQUIPE DELLA CARITAS DIOCESANA



2a Edizione Summer School

La Summer School è un’iniziativa promossa dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e 
il dialogo interreligioso (UNEDI) della CEI in collaborazione con la Comunità Religiosa 
Islamica Italiana (CO.RE.IS.) e l’Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in 
Italia (UCOII).
Lo scopo dell’iniziativa è quello di riunire da tutta Italia giovani cristiani e musulmani 
in età universitaria, per un’attività di formazione, riflessione, scambio sui temi centrali 
dell’identità religiosa specifica a ciascuno e del rapporto di questa identità con la 
comunità civile alla quale tutti apparteniamo.

La seconda edizione della Summer school è in programma a Monte Sole (Marzabotto 
BO) dal 5 all’8 settembre 2019.
Tema: “Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune”. Essa assume 
dunque come titolo quello del documento firmato da papa Francesco da Ahmad al-
Tayyeb, Grande Imam di al-Azhar, durante l’incontro negli Emirati Arabi Uniti il 4 
febbraio 2019. La prima edizione sul tema: Religioni e cittadinanza, si è svolta a 
Impruneta (Firenze) alla casa per la pace di Pax Christi.

La Summer School di Monte Sole si concentra su tre piste maggiori del documento di 
Abu Dhabi:
1. la fratellanza umana alla prova della guerra, 
2. la fratellanza sperimentata nel comune impegno per la tutela dell’ambiente
3. la capacità di collegare credenti di religioni diverse. 

Il programma prevede momenti espositivi da parte di esperti, laboratori tematici, 
escursioni guidate, proiezione di film e momenti di spettacolo, lasciando però 
anche spazio alla mutua conoscenza e allo scambio libero, nella consapevolezza 
dell’importanza straordinaria ricoperta dall’incontro informale e dai nuovi legami 
d’amicizia che ne possono nascere. L’organizzazione prevede anche momenti per la 
preghiera, per chi desidera compierla, destinando a questo scopo appositi spazi.

L’UNEDI offre ai partecipanti vitto e alloggio gratuito, chiedendo solo che ciascuno 
provveda al personale biglietto di viaggio dal luogo di residenza a Marzabotto (a 40 
minuti di treno dalla stazione FS di Bologna). Ragazze e ragazzi saranno alloggiati in 
modo distinto per sesso in due edifici separati ma vicini (Scuola della pace e albergo 
Il Poggiolo) e condivideranno tutti i pasti, preparati avendo cura di rispettare le regole 
alimentari della parte musulmana.

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a UNEDI, tel. 0666398335, ecu@chiesacattolica.
it.
Le domande devono pervenire, complete di CV personale, entro la fine di giugno.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso



INCONTRI   NELLE   PARROCCHIE  
SUL   SOSTEGNO   ECONOMICO   ALLA   CHIESA

E’ già trascorso quasi un anno e mezzo dal primo incontro di formazione, nelle Parrocchie 
sulle tematiche relative al sostentamento economico alla Chiesa Cattolica. 
Gli eventi sono organizzati per far conoscere le modalità attraverso le quali la Chiesa 
Cattolica si sostiene economicamente e come queste  risorse vengono impiegate. Tutto ciò 
per renderci consapevoli dell’importanza della nostra firma per l’8xmille, e delle nostre 
offerte liberali a favore dei Sacerdoti.
Ricordiamo che per questa modalità formativa permette alla Parrocchia che la ospita di 
ricevere  un contributo economico, dalla CEI,  che và da un minimo di 500,00 ad un 
massimo di 1.500,00 euro a seconda del numero delle persone presenti.

Gli appuntamenti fino ad oggi svolti hanno riguardato le seguenti Parrocchie
- Parrocchia Cristo Risorto Umbertide ( presenti circa un centinaio  di persone, 
contributo erogato 1.000,00 euro).
- Parrocchia San  Venanzio  in Semonte ( presenti circa 150 persone, contributo erogato 
1.500,00 euro ).
- Parrocchia S.Agostino di Gubbio ( presenti circa un centinaio di persone, contributo 
erogato 1.000,00 euro ).
- Parrocchia San Silvestro di Branca ( presenti  poco più di un centinaio di persone, 
contributo in fase di erogazione, 1.250,00 euro ).
- Parrocchia Santa Maria della Pietà Umbertide ( presenti poco più di un centinaio di 
persone,  contributo in fase di erogazione, 1,250,00 euro ). 
- Preciso che il numero delle persone indicate potrebbero variare per arrotondamento o 
per difetto
 
Se facciamo un totale delle persone che hanno assistito a tali incontri possiamo riassumere 
che in cinque incontri fatti nella nostra Diocesi fino ad oggi, hanno visto la presenza di poco 
più di cinquecento persone che nel suo complesso  risulta essere una buona media.
Tali presenze sono principalmente di persone che frequentano abitualmente la parrocchia, 
ma anche di persone che invece pur non frequentando le attività parrocchiali hanno ritenuto 
utile questo tipo di approfondimento.

Il Sovvenire alla Chiesa Cattolica punta molto a questo genere di informazione, pertanto le 
Parrocchie a cui può interessare tale evento, basti contattare l’Incaricato Diocesano almeno 
venti giorni prima della data fissata per poter organizzare il tutto.

                                                                         L’INCARICATO DIOCESANO
                                                                                Fernando Giombini







                       

presso campo sportivo  

a partire da lunedì 10 giugno 2019 

+ corso di lingua INGLESE 

“Beniamino Ubaldi ” di Gubbio 

ORARIO 
dal lunedì al venerdì 
ingresso: dalle 7.50 alle 8.30 
8.30 - 13.00  attività 
 
 
COSTO 
€ 35,00 a settimana 
€ 45,00 a settimana (inclusa merenda*) 
* pizza, frutta e bevanda 

STRUTTURA E PERSONALE 
200 m2 di copertura gazebo / ambiente climatizzato al 
coperto / spogliatoi con docce / istruttori di Scienze 
Motorie e Sportive e istruttori con patentino UEFA B / 
maestro 4 dan Fijlkam, allenatore 3 dan Fijlkam, opera-
tore ginnastica posturale CSEN 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
il lun. mer. e ven. dalle 17.00 alle 19.00 presso impianto 
sportivo “B. Ubaldi” - Gubbio 
info: Benedetta: 333.394.11.64  Enrico: 333.652.80.96 

A.S.D Polisportiva CSI Oratorio Don Bosco - Impianto sportivo "Beniamino Ubaldi", via B. Ubaldi, 06024 Gubbio, parcheggio COOP - mail: scuolacalcio@csigubbio.com; tel. e fax: 075.7816111 

Piscina Comunale 
di Gubbio 

A.S.D Polisportiva  CSI  
Oratorio  Don Bosco  

In collaborazione  
con: 



Dal lunedì al venerdì
dalle 08:00 alle 13:00

Per tutta l’ESTATE
Girandol ina

Centro estivo



 

ASD  POLISPORTIVA  CSI   -  SCUOLA CALCIO ORATORIO DON BOSCO 
 via Beniamino Ubaldi, 06024 Gubbio, tel e fax 075.7816111 - scuolacalcio@csigubbio.com 

Giordano: 333.602.11.26      Enrico:  333.652.80.96      Mauro  335.625.97.63 

Impianto sportivo “Beniamino Ubaldi”, Gubbio 

 ASD Polisportiva CSI 
Oratorio Don Bosco Gubbio 

 
ESORDIENTI 2007 
PULCINI 2008 / 2009 
PRIMI CALCI  2010 / 2011 

PROGRAMMA PROVVISORIO 
 

ore 09.00  arrivo 
ore 09.30  inizio partite 
ore 12.30  pranzo 
ore 14.30  fasi finali 
ore 17.30  premiazioni 

Categorie  


