
 
 
 
numero 37          settembre 2008 
 

FOGLIO DI COLLEGAMENTO E DI INFORMAZIONE DELLA DIOCESI DI GUBBIO 
 

Carissimi, 
dopo la sosta estiva durante la quale voglio sperare che tutti, ma in 
particolare voi, presbiteri e i diaconi, vi siate riposati e ristorati, 
ricominciamo a pensare al nuovo anno pastorale.  
Non dobbiamo mai perdere di vista l’obbiettivo del nostro servizio 
pastorale di annunciare ai nostri fratelli, immersi in un mondo in 
continua evoluzione, Gesù Cristo: via, verità e vita. Per questo 
siamo stati chiamati e per questo la Chiesa ci ha ordinati. 
Ma prima di tutto voglio farvi partecipi della bella esperienza che 
ho vissuto, insieme a don Antonio Zavatarelli e al dr. Piero Bianchi, 
in Perù e Bolivia dal 23 luglio all’8 agosto scorso. 
Ho chiamato questa visita ai preti e ai volontari di Gubbio un 
Pellegrinaggio ai Santuari della Carità. 
Ho portato il saluto della Chiesa eugubina non solo a don Vittorio 
Lucarelli, nativo di Umbertide, parroco a Huacruchuco in Perù, a 
don Giorgio Barbetta, rettore del seminario della diocesi di Huari, 
sempre in Perù e a don Leonardo Giannelli, parroco di Huata in 
Bolivia, ma anche ai giovani della nostra diocesi che lavorano, 
insieme a tanti altri giovani italiani, nelle case dell’Operazione 
Mato Grosso.  

È stato motivo di grande gioia incontrare a Huata 7 giovani di Umbertide impegnati nel rifacimento 
del tetto della chiesa parrocchiale. Ho constatato un grande entusiasmo e un forte desiderio di 
aiutare don Leo in quest’opera tanto impegnativa, ma lo stesso entusiasmo l’ho riscontrato in tutti 
gli altri volontari, comprese intere famiglie, che da anni offrono il loro servizio in terre lontane da 
altri affetti e in luoghi dove i disagi sono notevoli. Mi è sembrato di riconoscere in questo servizio 
totalmente gratuito la vera carità cristiana. Ho visto cuori mossi dall’amore di Cristo che ci esorta 
ad un amore verso i fratelli fatto di gesti concreti e non di parole vuote. Parlerò di questa visita a 
Telegubbio insieme ai miei compagni di viaggio, e la data di questa intervista sarà annunciata a 
tempo debito dagli organi d’informazione cittadini. 
Ma torniamo al nostro settembre, mese ricco di appuntamenti importanti per la vita della comunità 
diocesana. Quasi all’inizio, il giorno 8, celebreremo il compleanno della Madonna. È  tradizione che 
il vescovo celebri la festa presso la Collegiata di Umbertide. 
Seguirà la festa della traslazione di Sant’Ubaldo il giorno11.  
Ma l’appuntamento per tutta intera la comunità diocesana è per l’assemblea che si terrà mercoledì 
17 – giovedì 18 – venerdì 19 al Centro Servizi Santo Spirito. Spero che, come lo scorso anno, sia 
compatta la partecipazione di tutti i presbiteri e di tutti i diaconi, insieme ai fedeli impegnati nella 
vita delle comunità parrocchiali e a quelli che fanno parte dei gruppi e dei movimenti. Ogni assenza 
è una perdita gravissima. Abbiamo bisogno del carisma di tutti e di ciascuno per programmare il 
nostro anno pastorale, che avrà come argomento la Famiglia. 
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Per camminare insieme abbiamo bisogno di parlare, di ascoltarci, di stimarci, e quindi di 
programmare un cammino condiviso. 
L’assemblea avrà due conclusioni. La prima la sera, sabato 20 con l’ordinazione presbiterale del 
diacono Roberto Revelant, alle ore 17, a San Francesco. La seconda, con la festa della Chiesa 
locale, nella celebrazione di domenica 21, alle ore 17.30 in Cattedrale, dove è convocata tutta la 
Chiesa diocesana. 
Il 26 settembre riprenderà anche la Scuola di Teologia, sempre a san Secondo, alle ore 18,30. Per 
coloro che hanno iniziato il primo anno, questo è l’ultimo, che si concluderà nel prossimo giugno. 
Urge che altri s’iscrivano alla scuola, in particolare i catechisti e coloro che hanno ricevuto un 
ministero, perché il loro servizio sia svolto sempre meglio e con competenze che si acquisiscono 
soltanto con lo studio. 
Il mese si chiuderà con un altro grande evento: domenica 28, alle ore 17, nella chiesa parrocchiale 
di Semonte il chierico Stefano Bocciolesi riceverà l’ordinazione diaconale. 
Vi attendo a tutti agli appuntamenti della nostra Chiesa e di cuore invoco su ciascuno di voi, fratelli 
e sorelle carissime, la protezione di Maria, la nostra Madre, dei nostri Santi Patroni Mariano e 
Giacomo, del nostro amatissimo predecessore sant’Ubaldo, e la benedizione del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. 

+ Mario Ceccobelli, vescovo 
 

  AGENDA 
 
 
Settembre 2008 
 
lunedì 1  3a Giornata per la salvaguardia del creato 
 
martedì 2  ore 17.00 presso il Centro Pastorale “San Filippo” conferenza stampa per la 

presentazione del pellegrinaggio ai Santuari della Carità, del Vescovo e della 
delegazione eugubina, in Perù e Bolivia 
ore 20.30 Cappella del Seminario Cenacolo Familiare Vocazionale 

 
mercoledì 3 ore 17.00 presso il vescovato riunione della segreteria del Consiglio 

Pastorale Diocesano 
  ore 17.45 mons. Mario Ceccobelli benedirà la nuova Piazza in Via Veronese 

(Madonna del Ponte) 
 
sabato 6  Festa aziendale delle società del gruppo Colacem a Ghigiano, con le 

maestranze e gli operai 
 
domenica 7 ore 11.00 presso la Parrocchia di San Egidio in Colpalombo mons. Mario 

Ceccobelli presiederà la Santa Messa di Prima Comunione e amministrerà il 
Sacramento della Confermazione 
ore 11.30 presso la Parrocchia di San Silvestro in Branca mons. Pietro 
Bottaccioli amministrerà il Sacramento della Confermazione 
ore 21.00 – Madonna del Ponte - mons. Vescovo guiderà la processione con 
la statua della Madonna 

 
lunedì 8  ore 11.15 Chiesa Collegiata in Umbertide, mons. Mario Ceccobelli 

presiederà la Celebrazione Eucaristica in occasione della Festa della Natività 
di Maria 

 
martedì 9 
mercoledì 10  Incontro della C.E.U. a Castel S. Felice in Valnerina 
 



giovedì 11 ore 16.00 Processione dalla Chiesa Cattedrale alla Basilica di S. Ubaldo in 
occasione della Festa della traslazione di S. Ubaldo, alle ore 17.00 S. Messa 
presieduta da S. Ecc. il Vescovo 

 
venerdì 12 Festa della Madonna delle Grazie  

ore 17.00 presso la Cattedrale di Perugia ordinazione del Vescovo di Foligno 
mons. Gualtiero Sigismondi 

 
sabato 13 ore 17.00 presso la Chiesa di San Domenico presentazione del libro sulle 

musiche in onore di San Ubaldo, a seguire concerto 
 
domenica 14 ore 11.30 presso la Parrocchia della Madonna del Prato mons. Mario 

Ceccobelli amministrerà il Sacramento della Confermazione 
 ore 17.00 presso la Chiesa di Costa San Savino mons. Vescovo presiederà 

la Celebrazione Eucaristica, a seguire processione  
 
martedì 16 ore 18.00 presso la Chiesa di Camporeggiano mons. Vescovo presiederà la 

S. Messa  per i Cavalieri del S. Sepolcro di Gubbio e si Città di Castello  
 
17-18-19   presso il Beniamino Ubaldi Assemblea Diocesana 
 
sabato 20 ore 17.00 presso la Chiesa di San Francesco ordinazione presbiterale di 

Roberto Revelant 
 
domenica 21   ore 17.30 Anniversario della Dedicazione della Cattedrale 
  Chiusura dell’Assemblea Diocesana  

In Cattedrale Solenne Concelebrazione Eucaristica di tutto il Presbiterio, 
presieduta da S. E. Mons. Mario Ceccobelli 
Domenica 21 sono sospese le Messe vespertine in tutte le Chiese della 
Diocesi. Le offerte che si raccolgono dai fedeli sono destinate alla solidarietà 
diocesana. 

 
venerdì 26 ore 18.00 presso il Chiostro di San Francesco presentazione del libro “Anche 

noi vestiti di tempo” di Anna Maria Treppaoli 
ore 18.30, san Secondo, Inizio della Scuola di Teologia diocesana 
ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale della Madonna del Ponte 

 
sabato 27 mons. Vescovo parteciperà al ritiro per i genitori dei ragazzi che riceveranno 

la cresima a Padule 
 
domenica 28 ore 11.00 presso la Chiesa di San Francesco mons. Mario Ceccobelli 

presiederà la santa Messa in occasione della Festa dei Movimenti Ecclesiali 
 ore 17.00 presso la Chiesa di S. Venanzo in Semonte ordinazione diaconale 

di Stefano Bocciolesi 
 

Nomina del Segretario  
del Consiglio per gli affari economici della diocesi 

 
Premesso che: 
 

1. Il Codice di Diritto Canonico al can. 1276 recita:  
§ 1: Spetta all’Ordinario di vigilare con cura sulla amministrazione di tutti i beni appartenenti 
alle persone pubbliche a lui soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si riconoscano più 
ampi diritti. 
§ 2:  Gli Ordinari, tenuto conto dei diritti, delle legittime consuetudini e delle circostanze, 
abbiano cura di ordinare l’intero complesso dell’amministrazione dei beni, dando speciali 
istruzioni entro i limiti del diritto universale e particolare. 



 
2. Il Direttorio per il Ministero Pastorale al n. 189 ricorda ai Vescovi i principali criteri da 

seguire nell’amministrazione dei beni e tra questi quello del buon padre di famiglia, comprendente 
le seguenti particolari indicazioni:  
- curerà che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente e farà 
osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla 
legittima autorità. Inoltre, sarà attento che dall'inosservanza della legge civile non derivi danno alla 
Chiesa (Can. 1284 §2); 
- nell'affidare i lavori osserverà e farà osservare accuratamente le leggi civili relative al lavoro e alla 
vita sociale, tenendo conto dei principi della Chiesa (can. 1286, 1°); 
- farà osservare le prescrizioni del diritto civile, in special modo quelle relative ai contratti (can. 
1290) e alle disposizioni «mortis causa» in favore della Chiesa (can. 1299 §2); 
- dovrà conoscere e far osservare le decisioni della Conferenza Episcopale circa gli atti di 
amministrazione straordinaria (can. 1277) e le condizioni per la cessione e la locazione di beni 
ecclesiastici (can. 1292 §1 e 1297);  
- provvederà ad inculcare nei pastori e nei custodi di beni un forte senso di responsabilità per la 
loro conservazione, in modo da impiegare ogni misura di sicurezza per evitare i furti (can 1220 §2);  
- promuoverà la preparazione e l'aggiornamento di inventari, anche fotografici, nei quali vengano 
chiaramente enumerati e descritti i beni immobili e mobili preziosi o di valore culturale (can. 
1283,2). 
 

3. All’economo diocesano  compete, a norma del can. 494 del CIC e ai sensi del n. 86 
della Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana 
dell’1.9.2005: 

– amministrare, sotto l’autorità del Vescovo e secondo le modalità definite dal Consiglio 
per gli affari economici diocesano, i beni dell’ente diocesi (offerte, tasse, massa 
comune, beni mobili e immobili intestati all’ente diocesi, ecc.); 

– provvedere alle spese disposte dal Vescovo o da altri da lui legittimamente incaricati; 
– sottoporre al Consiglio per gli affari economici della diocesi il bilancio consuntivo 

dell’ente.  
Decretiamo che: 

dopo aver consultato il Collegio dei Consultori e il Consiglio Presbiterale nella riunione congiunta 
del 25 agosto 2008, allo scopo di garantire la corretta e puntuale attuazione dei predetti compiti 
amministrativi del Vescovo, il dott. Lorenzo Rughi, nato a Gubbio l’8 gennaio 1966 ed ivi residente 
in via Mazzini, 20/b, già operante nella Curia Diocesana per l’espletamento delle pratiche 
economiche-amministrative, è nominato   
 

Segretario del Consiglio per gli affari economici diocesano 
 

A lui spetta: 
- convocare, su mandato del Vescovo, le riunioni del Consiglio per gli affari economici 

diocesano (Cdae) comunicando contestualmente l’ordine del giorno concordato con 
l’economo diocesano e approvato dal Vescovo, redigerne i verbali e conservare 
accuratamente il relativo registro; 

- raccogliere, nei tempi stabiliti, il bilancio consuntivo di ogni parrocchia, del Seminario 
Vescovile, del Capitolo Cattedrale e degli enti soggetti alla vigilanza del Vescovo; 

- tenere i contatti con i Consigli per gli affari economici parrocchiali; 
- collaborare con i parroci nella istituzione di questi consigli, ove fossero assenti; 
- aiutare gli amministratori delle parrocchie e degli altri enti ecclesiastici nella redazione degli 

inventari dei beni, verificandone l’esatta corrispondenza al momento del passaggio delle 
consegne da un amministratore all’altro; 

- vigilare sulla corretta amministrazione dei beni delle parrocchie e degli altri enti 
ecclesiastici, con particolare attenzione alla necessaria distinzione tra i beni personali degli 
amministratori e i beni propri degli enti amministrati; 

- aiutare gli amministratori dei predetti enti nell’espletamento delle pratiche amministrative, le 
quali, prima di essere sottoposte al nulla osta del Vescovo, dovranno avere il suo visto; 



- promuovere, d’intesa con l’Economo diocesano, opportuni incontri di aggiornamento e di 
formazione per i membri dei Consigli per gli affari economici parrocchiali; 

- informare, su mandato del Vescovo, il Consiglio Presbiterale, il Collegio dei Consultori e il 
Consiglio Pastorale Diocesano sui principali problemi riguardanti i settori della propria 
competenza.  

 
Gubbio, 1 settembre 2008  
 

+ Mario Ceccobelli 
  vescovo di Gubbio 

Il Cancelliere 
Mons. Ubaldo Braccini 

------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------- 
Nomina del Consiglio Diocesano dell’Azione Cattolic a 

 
Dopo l’Assemblea dell’Azione Cattolica Diocesana svoltasi nel primo semestre di quest’anno, in 
data 20 giugno ho ricevuto l’elenco dei nominativi proposti per il nuovo Consiglio. 
 
Pertanto con il presente decreto nomino per un triennio i seguenti associati per assegnarli alle 
relative cariche: 
 
CARLO SALCIARINI, residente in Gubbio in via Savelli della Porta   PRESIDENTE 
 
CESARINA PASCOLINI, residente in Gubbio in via Cairoli, 2   VICE PRESIDENTE 
 
SALVATORE CASCIONE, residente in Gubbio in via S. Bernardino, 9  SEGRETARIO 
 
ANTONIO SOLLEVANTI, residente in Gubbio in via C. Monteverdi, 4  TESORIERE 
 
Responsabili di settore: 
 
GIUSEPPE MAURIZI, residente in Padule, per il     SETTORE ADULTI 
 
GIORGIO SOLLEVANTI, residente in Gubbio in via Maffei, 14 per il  GRUPPO FAMIGLIA 
 
GIORGIO CARDONI, residente in Casamorcia per il     SETTORE GIOVANI 
 
ANNA MARIA BIRASCHI, residente in Gubbio in via Mameli, 15 per il   SETTORE CULTURALE 
 
Don ANGELO FANUCCI       ASSISTENTE 
 
Don MIRKO ORSINI        ASSISTENTE 
 
Pongo i Consiglieri sotto la protezione potente di Maria, dei nostri Santi Patroni Mariano e 
Giacomo e di Sant’Ubaldo e invoco su di loro il soffio potente dello Spirito perché siano capaci di 
guidare gli aderenti all’Associazione nel vasto campo della missione evangelica. 
 
Gubbio, 1 luglio 2008 

+ Mario Ceccobelli, vescovo  
 

Assemblea diocesana 2008 
 

 “Famiglia diventa ciò che sei” 
 
Sacerdoti, Diaconi, Religiosi/e, Operatori Pastorali Laici sono convocati per l’assemblea Diocesana 
che si terrà presso il Centro Servizi Santo Spirito da mercoledì 17 a domenica 21 settembre con il 
seguente programma: 
 



mercoledì 17 settembre 08 
ore 18.30 preghiera dei vespri 
 
L’UOMO CONTEMPORANEO TRA IDOLATRAI DEL MERCATO 
E PROFEZIA CRISTIANA 
Relatore: don Achille Rossi 
Break – gruppi di studio 
 
giovedì 18 settembre 08 
ore 18.30 preghiera dei vespri 
 
FAMIGLIA IMMAGINE E SOMIGLIANZA DI DIO 
Relatore: don Renzo Bonetti 
Break – dialogo con il relatore 
 
venerdì 19 settembre 08 
ore 18.30 preghiera dei vespri 
 
FAMIGLIA RISORSA PASTORALE 
Relatore: don Renzo Bonetti 
Break – dialogo con il relatore 
 
domenica 21 settembre 08 
ore 17.30  Anniversario della Dedicazione della Cattedrale 

In Cattedrale solenne concelebrazione Eucaristica di tutto il presbiterio, presieduta da 
mons. Mario Ceccobelli. 

 
Domenica 21 sono sospese tutte le messe vespertine in tutte le Chiese della Diocesi. Le offerte che 
si raccolgono dai fedeli sono destinate alla solidarietà diocesana. 
 
 

La Chiesa di Dio che è in Gubbio annuncia con gioia che 
 
Sabato 20 settembre 2008 
nella chiesa di san Francesco in Gubbio alle ore 17.00 
Roberto Revelant sarà ordinato presbitero per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria 
di s. ecc. mons. Mario Ceccobelli 
 
Domenica 28 settembre 2008 
nella Chiesa di S. Venanzo in Semonte alle ore 17.00 
Stefano Bocciolesi sarà ordinato diacono per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria 
del vescovo mons. Mario Ceccobelli 
 

UFFICIO DEI  
BENI CULTURALI  

 
L’Ufficio dei Beni Culturali in questi ultimi tempi si è notevolmente impegnato su più direzioni. 
Dopo l’inventariazione informatica di tutti i beni mobili della diocesi;  altri due progetti si stanno 
realizzando  in collaborazione con l’Università di Perugia e con la Regione dell’Umbria. Il progetto 
con la Regione prevede la sistemazione del fondo musicale della Cattedrale che comprende opere 
straordinarie, anche di notissimi autori, che vanno dal Cinquecento a tutto l’Ottocento; anche questo 
lavoro è a buon punto.  



Ma l’iniziativa che, soprattutto, vogliamo farle conoscere è quella attuata in collaborazione 
con l’Ateneo Perugino. Nel 2003 infatti abbiamo finanziato, come Diocesi,  un progetto affidato 
alla prof. B. Brumana (docente di storia della musica presso l’ateneo perugino) ed ai suoi 
collaboratori prof. G. Ciliberti e dott.ssa C. Marionni (eugubina) una ricerca sulle musiche in onore 
di S. Ubaldo, dal medioevo ai giorni nostri. Il progetto è articolato in più fasi, la prima delle quali 
prevede la ricerca delle sopracitate musiche. Questa fase che ha come punto di partenza l’Ufficio 
ritmico di S. Ubaldo (in manoscritti italiani e francesi del due-trecento): per passare poi alle 
composizioni liturgiche in latino, agli oratori, le cantate ecc…. è stata conclusa. Perché questa 
iniziativa?  
Come ormai è noto il culto di S. Ubaldo non è legato alle sole città di Gubbio e di Thann ma diffuso 
in molti luoghi d’Italia, portatovi in epoche successive al medioevo da personaggi illustri attraverso 
corti gentilizie o dai Canonici Regolari Lateranensi ed all’estero in paesi europei (Spagna, Francia, 
Germania, Svizzera) ed extraeuropei (Cuba, Nicaragua, Brasile ecc). In ogni luogo la figura del 
nostro Santo Patrono è stata valorizzata e celebrata da numerose espressioni artistiche tra cui la 
musica, che, forse più di altre manifestazioni esterne dell’omaggio che i fedeli intendono rendere ai 
Santi,  è in grado di comunicare  il senso della festa, della gioia  e della solennità di queste 
occasioni. 

Affinché questa alta manifestazione nei confronti di S. Ubaldo non vada perduta e come 
segno di filiale devozione al nostro Santo Protettore abbiamo voluto affidare una ricerca 
sistematica di tutte le espressioni musicali a docenti altamente qualificati.  

Considerato l’alto livello qualitativo del materiale reperito e degli studi condotti fino a 
questo momento abbiamo ritenuto di concludere il progetto con una pubblicazione  che sverrà 
presentata sabato 13 settembre p.v. alle ore 17,30 nella chiesa di San Domenico, dove saranno 
seguiti anche alcuni brani musicali delle opere ritrovate. 

Sarà un’iniziativa apprezzatissima da tutta la comunità eugubina che ammira sempre chi si 
impegna per onorare in qualsiasi forma il Padre di tutti. 
 

FONDI  
OTTO PER M ILLE  

 
Nell’anno 2007, la Diocesi di Gubbio ha ricevuto dalla C.E.I. 1.256.377,28 euro dei fondi dell’Otto 
per mille assegnati alla Chiesa Cattolica nello stesso anno. Questi fondi sono stati destinati 33,6% 
alle opere di culto e pastorale, 18,9 % alle opere caritative e 47,5% al sostentamento dei sacerdoti 
che operano nella diocesi (ad integrazione delle diverse fonti di finanziamento locale previste nel 
nuovo sistema di sostentamento del clero. 
Nel 2007 in media sono stati sostenuti per tutto l’anno 50 sacerdoti e religiosi, uno ogni 960 
abitanti; il loro sostentamento è costato 764.098,91 euro comprensivi di imposte e previdenza con le 
risorse sotto elencate: 
 
Remunerazione dalle parrocchie   34.968,00   pari al   4,6 % 
Remunerazione stipendi e pensioni personali 86.425,92   pari al 11,3 % 
Redditi dei patrimoni diocesani   38.738,15   pari al   5,1 % 
Offerte per il sostentamento – 2006     7.027,00   pari al    0,9 % 
Fondi dell’Otto per mille             596.930,84   pari al  78,1 % 
 
Nell’anno 2007 le offerte deducibili fatte dagli abitanti della diocesi per il sostegno dei sacerdoti 
sono state 112 per un importo complessivo di 6.652.00 euro. I contribuenti sono stati soltanto 87 di 
cui alcuni hanno rateizzato l’offerta più volte durante l’anno. 
 
Per i dati sulla scelta dell’otto per mille della denuncia dei redditi a livello diocesano lo Stato ha 
reso noti soltanto quelli relativi alla dichiarazione 2004 per l’anno 2003. Per quell’anno nella 
diocesi di Gubbio i contribuenti sono stati 39.009 e, sulle dichiarazione dei redditi firmate, la 



percentuale di firme a favore della Chiesa Cattolica è stata pari a 92,54 %. Per confronto, a livello 
nazionale, nel 2004 la percentuale di scelte per la Chiesa Cattolica è stata 89,81%. 
 
Questo è il quadro riepilogativo per comune  delle offerte deducibili negli anni 2007 – 2006 
 

 2006 2007   
Comuni N° Offerte euro N° offerte euro Variaz.%  

-07/06 
Variaz. % 

-07/06 
CANTIANO 12 510 7 405 -41,70% -20,60% 
COSTACCIARO 2 20 1 15 -50,00% -25,00% 
GUBBIO 79 5.295,00 75 4.780,00 -5,10% -9,70% 
SCHEGGIA 3 160 1 50 -66,70% -68,80% 
UMBERTIDE 27 1.042,00 28 1.402,00 +3,70 +34,50% 
 

Don Giuliano 
 
 

UFFICIO 
COMUNICAZIONI SOCIALI  

 
Mons. Mario Ceccobelli racconta 

il suo viaggio recente in America Latina 
 
“Un pellegrinaggio ai Santuari della Carità”. Così mons. Mario Ceccobelli ha definito il suo recente 
viaggio in America Latina, compiuto insieme a don Antonio Zavatarelli e a Piero Bianchi.  
Dal 23 luglio all’8 agosto, il Vescovo di Gubbio è stato in Bolivia e in Perù, in visita ai sacerdoti 
della diocesi eugubina che svolgono il loro servizio missionario “fidei donum” presso le comunità di 
quella terra. Cioè don Vittorio Lucarelli a Huacruchuco in Perù, don Giorgio Barbetta, rettore del 
seminario della diocesi di Huari, sempre in Perù, e don Leonardo Giannelli, parroco di Huata in 
Bolivia, ma anche i giovani della diocesi che lavorano, insieme a tanti altri giovani italiani, nelle 
case dell’Operazione Mato Grosso.  
“Ho visto cuori mossi dall’amore di Cristo – ha detto mons. Ceccobelli – che ci esorta a un amore 
verso i fratelli fatto di gesti concreti e non di parole vuote”.  
Per questo, il Vescovo intende condividere il racconto di questa esperienza con i giornalisti e con 
quanti lo vorranno. L’incontro è fissato per martedì 2 settembre, alle ore 17, presso il Centro 
pastorale “San Filippo”, nel salone al secondo pian o, con ingresso da Via Ubaldini 22 . Ai 
giornalisti sarà messo anche a disposizione del materiale fotografico e video, realizzato da Piero 
Bianchi, per meglio riportare sui media locali i temi del viaggio in America Latina. 

GUBBIO (30 agosto 2008) 

 

 

 

 

 
 

SYDNEY 2008: GUBBIO NON POTEVA MANCARE 
 
13 ragazzi della Diocesi hanno rappresentato tutti i giovani eugubini durante gli incontri della 
Giornata Mondiale della Gioventù. 
 
Tornati a casa, siamo stati sommersi dai ritagli di giornale che i nostri genitori ed amici avevano 
conservato come testimonianza dei giorni trascorsi da noi ragazzi nella lontana Australia in 

Si avverte che la gara dei Chirichetti è stata rimandata – 
data da stabilirsi – a causa della riapertura di alcune 
scuole prima del previsto. 
  



occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. Troppo poco per chi quei momenti li ha vissuti e 
ne custodisce ancora vivissimo il ricordo! 
Sembra ieri la partenza da Gubbio, l'incontro con i giovani delle altre Diocesi umbre, il  check-in 
all'aereoporto, l'arrivo a Sydney sotto una sottile pioggerellina... 
I giorni sono volati in fretta, non senza lasciare in ciascuno di noi segni concreti. Che ciò sarebbe 
accaduto ce l'aveva anticipato Mons. Ceccobelli, il nostro Vescovo, ricevendoci, insieme a Mons. 
Bottaccioli, un paio di giorni prima della partenza. Da quel momento, ci disse, saremmo stati 
ambasciatori della Chiesa eugubina davanti al Papa ed ai ragazzi provenienti da ogni parte del 
mondo; da quel momento ancor più stringente sarebbe stato l'obbligo di testimoniare la nostra 
fede. E così è stato. Le occasioni sono state diverse. La prima di esse si è concretizzata nel clima 
di ascolto e di condivisione nato tra i componenti del nostro gruppo. Diversi per età e storia 
personale, per aspettative e sensibilità, abbiamo progressivamente scoperto l'unicità della nostra 
"missione" e rinsaldato il legame che ci ha consentito di crescere attraverso quest'esperienza. Allo 
stesso tempo, sempre più consapevoli del cammino intrapreso, abbiamo avvertito la vicinanza dei 
ragazzi provenienti dalle altre Chiese umbre (che non a caso son dette "le otto sorelle"...), che, 
come noi, erano pronti a scrivere insieme la storia di quei giorni. Ed insieme, arrivati a Sydney 
dalla terra di Ubaldo, Francesco, Chiara, Benedetto, abbiamo dato prova di fratellanza ed unità, 
testimoni, in quelle terre giovani, di antiche e ricche comunità cristiane. Di più: col passare dei 
giorni ciascuno di noi ha scoperto che se le usanze ed i dialetti potevano aiutarci a distinguere un 
sardo da un veneto, un piemontese da un campano, tantissimo spingeva a confonderci, a 
confrontarci. Così, durante l'incontro di tutti i giovani italiani, presieduto dal Card. Bagnasco, 
ognuno di noi sentiva la storia e la tradizioni della sua regione come soltanto uno dei modi 
d'essere italiani. Infine, durante la Veglia del sabato nell'ippodromo di Randwick, tutti noi abbiamo 
spalancato gli occhi: giovani di ogni età provenienti da quasi 200 paesi, tutti insieme. Col passare 
del tempo diveniva sempre più difficile individuare qualcuno in base alla nazionalità: bandiere, 
cappelli e sciarpe (a metà luglio in Australia è pieno inverno) con i colori del paese d'origine 
venivano scambiati tra sorrisi e saluti affettuosi, mentre i giovani australiani quasi facevano a gara 
per indovinare di volta in volta quale accento europeo (italiano? francese? tedesco?) addolcisse o 
irrigidisse l'inglese, con cui tutti ci cimentavamo. Persino nelle stazioni della metro o tra i grattacieli 
della città avevamo notato, già da alcuni giorni, parlare, ridere e fare chiasso insieme brasiliani e 
giapponesi, americani e spagnoli, coreani e cubani. Persino iraniani. Tutti cattolici, tutti giovani. 
Un'invasione pacifica. 
Eravamo molti: forse cinquecentomila. A tutti noi si è rivolto Papa Benedetto XVI, chiamandoci ad 
essere protagonisti di una nuova era ed esortandoci a trasmettere a coloro che erano rimasti nei 
paesi d'origine il messaggio cristiano. E perchè ciò possa avvenire il Santo Padre ci ha parlato di 
una "nuova Pentecoste", cioè della discesa dello Spirito Santo (tema cui era dedicata l'intera 
GMG) su tutte le ragazze ed i ragazzi che non abbiano paura di cercare la Verità. Un messaggio 
forte. Una parola chiara. L'anziano Pontefice ha colpito noi tutti per la semplicità con cui è riuscito 
a spiegare a quello che i giornali australiani hanno chiamato un "mare santo di giovani" 
l'importanza del nostro impegno e la grande forza che esso richiede. E questi sono stati anche i 
temi trattati dal Santo Padre durante la Messa del giorno successivo, suggello di giorni intensi e 
proficui. 
Conserveremo quei ritagli di giornale. Ma potranno mai spiegare affondo quei momenti? Certo che 
no. E ancor meno potranno farlo queste mie poche e poco chiare parole. Per capire bene, caro 
lettore, avresti dovuto esserci... 
                                                             
         MARCELLO SEBASTIANI 

 

 

 

Leggi le notizie quotidiane provenienti dalle diocesi 

dell'umbria su 

http://www.chiesainumbria.it 


