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FOGLIO DI COLLEGAMENTO E DI INFORMAZIONE DELLA DIOCESI DI GUBBIO 
 

Carissimi, 
siamo tornati la notte dell’8 luglio da uno straordinario pellegrinaggio in 
Terra Santa, con il cuore colmo di emozioni e con negli occhi lo spettacolo 
di una terra che ha visto lo svolgersi della storia meravigliosa che Dio ha 
costruito con il popolo della prima alleanza, e che si è compiuta con la 
morte e risurrezione di Gesù. È quella Pasqua di morte e risurrezione che 
offre ad ogni uomo di ogni tempo e di ogni razza la possibilità di passare 
dalla dimensione terrena a quella divina nel Regno di Dio. 
Di questo vi parleranno i nostri seminaristi: don Stefano ed Edoardo. 
Agosto offre ai giovani della nostra città una grande opportunità: la 
missione dei giovani per i giovani. Da domenica 16 a domenica 23 
saremo visitati da circa duecento giovani, compresi frati e suore, che 
proporranno ai loro coetanei, ma anche a chi giovane non è più per 
l’anagrafe, ma lo è per il cuore, occasioni di confronto e di 
approfondimento sui grandi problemi della vita, quelli che danno sapore e 
gioia all’esistenza umana.  

L’iniziativa è coordinata dalla pastorale giovanile e dalla comunità della Suore del Piccolo Testamento di San 
Francesco, che per l’occasione scenderanno da Sant’Ambrogio a San Marziale. 
L’1-2-3 settembre daremo inizio ad una interessante iniziativa con la speranza che diventi un appuntamento 
stabile per ogni anno. Le diocesi di Assisi e di Gubbio, con i rispettivi vescovi Sorrentino e Ceccobelli, 
invitano non solo i fedeli, ma anche ogni uomo di buona volontà a ripercorre il Sentiero Francescano. Quello 
che percorse San Francesco d’Assisi quando dopo essersi spogliato di tutti i suoi averi, anche degli abiti, 
venne a Gubbio per vivere in maniera radicale la sua vocazione. Di questa iniziativa troverete notizie 
all’interno di Camminiamo. 
Nel mese di giugno il nostro carissimo don Matteo Monfrinotti ha conseguito la licenza in Patrologia 
superando brillantemente l’esame presso l'Istituto Patristico "Augustinianum"  di Roma. Proseguirà gli studi e 
rimarrà ancora un anno a Roma per il conseguimento del Dottorato. 
Mentre saluto con gratitudine per il loro prezioso servizio pastorale e con grande affetto tutti i presbiteri e i 
diaconi della nostra Chiesa diocesana, ricordo loro le parole che la liturgia ci ha fatto proclamare nella 16° 
domenica dell’anno B: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’» (Mc 6,31), 
invitandoli a prendersi un periodo di riposo, se ancora non l’hanno fatto, e ha programmare un corso di 
esercizi spirituali per stare con il Signore Gesù, il nostro Maestro. Proprio per questo ricordo i corsi previsti a 
Collevalenza: 24-28 agosto, predicati da p. Aurelio; 9-13 novembre, predicati da S. Ecc. mons. Brandolini. 
Per la mediazione di Maria santissima e di Sant’Ubaldo, benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. 

 
+ Mario Ceccobelli 

    vescovo di Gubbio 
  AGENDA 
 
Agosto 
 
venerdì 31 Luglio a Burano, festa per la mamma di p. Domenico Cibei che compie 100 anni 
 
domenica 2 mons. Vescovo sarà a Sioli e presiederà la Celebrazione Eucaristica in occasione della 

Festa della Madonna della Neve 
 

 
INTRODUZIONE DI MONS. 
VESCOVO 
 
AGENDA DEL VESCOVO 
 
MISSIONE “GIOVANI PER I 
GIOVANI” 
 
DALLA TERRA SANTA 
 
SENTIERO FRANCESCANO 



martedì 4 ore 20.30 cappella del seminario cenacolo familiare vocazionale 
 
domenica 9 ore 11.00 presso la Chiesa di San Bartolomeo in Camporeggiano mons. Vescovo preside la 

Celebrazione Eucaristica 
 
giovedì 13 ore 18.00 presso la Chiesa di Palcano mons. Vescovo presiede la S. Messa 
 
sabato 15 ore 11.00 a Campitello mons. Mario Ceccobelli presiederà la Celebrazione Eucaristica in 

occasione della Festa del Paese 
 ore 17.30 a Montelovesco mons. Vescovo presiederà la S. Messa 
 
domenica 16 ore 8.00 a Branca S. Messa presieduta da mons. Mario Ceccobelli in occasione della Festa 

della Madonna del Granello 
 ore 11.00 presso la Basilica di S. Ubaldo saluto a p. Igino Gagliardoni che si trasferisce a S. 

Maria degli Angeli 
 
domenica 23 ore 11.15 Chiesa Cattedrale chiusura della missione “giovani per i giovani” e professione 

religiosa di Sr. Agnese 
 ore 17.30 a Cantiano S. Messa e processione per la festa della Madonna della Misericordia 

presiedute da Vescovo 
 
mercoledì 26 ore 10.00 presso il Centro Pastorale San Filippo incontro della Consulta Pastorale 
 
domenica 30 ore 11.30 presso la Parrocchia di S. Marco in Costacciaro mons. Mario Ceccobelli 

amministrerà il sacramento della Confermazione 
 ore 17.30 presso la Chiesa di Castiglione Aldobrando mons. Vescovo presiederà la 

Celebrazione Eucaristica in occasione della Festa della Madonna del Rosario 
 

Professione Temporanea di sr. Agnese Ceccarelli 
 
Carissimi sacerdoti, religiosi e religiose, amici e conoscenti della nostra Diocesi di Gubbio,  
mentre la Fraternità delle Sorelle del Piccolo Testamento è vicina al compimento del suo terzo anno 
dall’approvazione diocesana, sento innanzitutto il bisogno di ringraziarvi per averci accompagnato fino ad 
oggi con la vostra preghiera e il vostro sostegno e per l’affetto e la stima che in tanti modi diversi ci avete 
dimostrato. Sono trascorsi quasi due anni dal giorno in cui, con la vestizione dell’abito religioso, ho fatto il 
mio ingresso in noviziato e la Chiesa prevede che i tempi siano ormai maturi per poter compiere un ulteriore 
passo sulla strada della consacrazione a Dio, da me intrapresa circa quattro anni fa. In questo periodo di 
discernimento ho sperimentato che esiste una sola forma di vita il cui servizio può sostenere e dare 
consistenza e compimento a tutta intera un’esistenza, ed è quella indicata a ciascuno di noi dalla Parola di 
Dio; non solo quella contenuta nelle Sacre Scritture, ma anche quella che Dio stesso ha pronunciato per noi 
e su di noi quando ci ha chiamati alla vita e quando ci ha fatto intuire la nostra vocazione. Continuo a sentire 
che questa Parola mi chiama a dedicare tutta la mia vita al servizio della causa evangelica e sulla via 
tracciata con così tanta chiarezza da S. Francesco d’Assisi. E’ con grande gioia ed emozione, quindi, che 
domenica 23 agosto alle ore 11  in Cattedrale  vi invito a partecipare alla mia Professione temporanea , in 
occasione della quale, a conclusione della Missione francescana “Giovani per i giovani” che coinvolgerà la 
nostra Diocesi nella settimana compresa tra il 16 e il 23 agosto, emetterò, anche se non ancora in maniera 
definitiva, i tre voti di obbedienza, povertà e castità nelle mani del nostro Vescovo. Sperando che quel giorno 
possiate essere presenti, vi chiedo, intanto, di continuare a sostenermi con la vostra preghiera… Grazie di 
cuore! 

Suor Agnese 
 

 
Programma Missione “Giovani per i giovani” 

16-23 agosto 2009 
 
Venerdì 14 agosto: in mattinata, arrivo dei missionari 
 
Sabato 15 agosto 
Ore 11.00 - Chiesa di S. Domenico: Celebrazione Eucaristica con i missionari 
 



Domenica 16 agosto 
Ore 16.00 - Chiesa Cattedrale: spettacolo su S. Francesco “Al tramonto le allodole” 
Ore 18.30 - Chiesa di San Francesco: Celebrazione Eucaristica d’apertura presieduta dal Vescovo 

Mons. Mario Ceccobelli. All’interno della Celebrazione i religiosi e i giovani missionari 
riceveranno il mandato per la settimana di annuncio 

 
Giovedì 20 agosto 
Ore 10.30 - Chiesa di S. Giovanni: Prove di canto per la Professione temporanea di suor Agnese 
 
Domenica 23 agosto 
ore 11.00 Chiesa Cattedrale:  Professione temporanea di suor Agnese delle Sorelle del Piccolo 

Testamento di S. Francesco, nelle mani del Vescovo Mons. Mario Ceccobelli 
 
Nel pomeriggio: partenza dei missionari. 
 
TUTTI I GIORNI 
ore 9.00   Chiesa di S. Giovanni: Celebrazione delle lodi e momento formativo 
ore 13.00   Pranzo presso gli “Arconi” 
nel pomeriggio Apostolato divisi in tre gruppi:  

1° gruppo - Visita alle famiglie 
2° gruppo - Visita a: ospedali, Casa Famiglia , Cas a di riposo,…  
3° gruppo - Animazione presso: Piscina Comunale, Cl ub Tennis,… 

 
ore 19.15   Celebrazione Eucaristica in Piazza Oderisi 
ore 20.45  Cena presso gli “Arconi” 
ore 22.00  Animazione ed annuncio in Piazza Oderisi 
ore 24.00   Annuncio ai giovani nei Pub e nei locali di Gubbio 

(Contemporaneamente un gruppo animerà un momento di Adorazione nella  
                      Chiesa di S.Maria sul Corso) 
ore 02.00   Chiesa di S.Maria: Benedizione Eucaristica 
 

Pellegrinaggio in Terra Santa 
 
La decisione di partire per "il santo viaggio" è nata dall' esigenza e dal bisogno di camminare sulle orme di 
Gesù, di mettere i miei piedi di pellegrino sulle impronte del Maestro. E non solo simbolicamente o 
idealmente, ma proprio in senso fisico. Per camminare dove lui ha camminato, intraprendere lo stesso 
percorso, vedere quello che lui ha visto, anche in preparazione alla mia ordinazione a presbitero, ormai 
prossima. E così dal 30 giugno al 8 di luglio sono approdato in terra santa. e, insieme ad un bel gruppo di 
pellegrini capitanati dal " tonico" e mai stanco Padre Renato, ho iniziato il cammino che mi ha portato da 
Nazaret, il luogo della condiscendenza di Dio, a Gerusalemme, il punto omega della storia, dove cielo e terra 
si ricongiungono in un unico abbraccio. Visitando quei posti si capisce che il nostro Dio non è astratto e non 
abita l'iperuranio, ma si è veramente incarnato in un popolo, in una cultura e in un' ambiente preciso nel 
tempo e nello spazio. E tutto lì parla di lui e la lettura della bibbia fatta in quei luoghi acquista tutto un altro 
sapore. Il sapore buono di ciò che è vero perché concreto e vicino alla vita. Inoltre la visita di quei luoghi 
crocevia di culture e religioni differenti mi ha fatto comprendere in concreto che Dio non poteva che 
incarnarsi lì per farci capire che il nostro Dio è il Dio di tutti e non di qualcuno o di una parte sola. É il Dio, 
padre di tutti, che nel suo figlio ci ha dimostrato fino a che punto si può spingere l'amore. fino a donare la 
vita, per tutti.  
           Stefano Bocciolesi 
 
Catturando con lo sguardo i meravigliosi scorci di una terra tanto piccola per quanto variegata, nel tentativo 
spesso deludente di ricostruire con la mente un passato storico della Chiesa che ora non c’è più, si può 
assaporare con il cuore la forza comunicativa di un luogo, Israele, continuamente legato alle sorgenti celesti 
della nostra fede: sei lì ma pensi a lassù, preghi lassù e ti rendi conto di essere lì. Il pellegrinaggio in Terra 
Santa si è rivelato un vero e proprio percorso di teologia biblica scritto fra le pietre, i vasti orizzonti, l’acqua e 
il deserto e da leggersi umilmente camminando, ascoltando e pregando. La fede e l’anima hanno goduto nel 
poter dare concretezza al nostro Credo incarnandolo per disincantarlo da tante fantasie evangeliche che 
spesso girano nelle menti di noi credenti. Un po’ di abbronzatura, infatti,  non è solo quello che abbiamo 
riportato a casa, ma anche un cuore che si è fatto un po’ come quella terra: fecondo per poter accogliere Dio 
che si fa presente a noi. Si è fatto un po’ Nazareth per accogliere il Verbo, si è fatto un po’ Gerusalemme per 



sopportare le croci della vita, ma anche risorgere e farsi Chiesa ed infine si è fatto più aperto per accogliere, 
come Gerusalemme, il prossimo da ogni nazione. Ed è proprio la singolare armonia, o commistione per chi 
l’ha vista tale, di tante culture: araba, latina, israeliana, occidentale ed orientale che ha arricchito l’esperienza 
spirituale e religiosa del viaggio dimostrando come in quei luoghi la storia non abbia smesso di cucire le 
proprie pezze, ben visibili nei numerosi strati di palazzi, vie e quant’altro che, particolarmente a 
Gerusalemme, comparendo qua e là, lottano per non essere soffocati dal peso dei secoli. Purtroppo dal 
passato non emergono solo i ruderi di chiese crociate, ma anche il tentativo di possedere quella terra, 
dunque la guerra e l’odio antisemita che costringe chi vi abita a temere sempre il peggio e ad adottare 
ingenti misure di sicurezza, forse non condivisibili nei modi, ma necessarie nella sostanza. Sotto a questo 
mare di storia in tempesta è emersa umile, costante e fedele anche nel sangue la presenza francescana 
che, assistita dal Signore, con i mezzi più eroici, ma anche più originali e quasi simpatici, ha garantito alla 
Chiesa Cattolica e per essa agli altri fratelli cristiani la sopravvivenza dei luoghi, della loro memoria e degli 
eventi a cui essi rimandano senza i quali sarebbe vana ogni comprensione ed il senso stesso del 
pellegrinaggio. Auguro a tutti di poter compiere questa esperienza per poter concretizzare il precetto di 
accumulare tesori in cielo più che sulla terra: un tale pellegrinaggio può essere un modo. 
 
                                                                                                                 Edoardo Pifarotti 
 

 
DA ASSISI A GUBBIO 

SUL CAMMINO DI FRACESCO 

 RICONCILIATO CON DIO, CON GLI UOMINI, CON IL CREATO  
 

1 - 2 - 3  settembre 2009 

 
“Quello di San Francesco fu un cammino di liberazione che portò alla scelta della vita penitenziale, 
costituita in una rete di nuovi rapporti con Dio, con gli uomini e con tutte le creature”.  
Così P. José Angulo Quilis, T.O.R., Presidente di turno della Conferenza dei Ministri Generali dei quattro 
Ordini francescani, sintetizzava, nel 1987, i significati connessi al sentiero seguito da San Francesco nel suo 
viaggio da Assisi a Gubbio, dopo la rinuncia ai beni paterni. (Omelia “Ambiente e Pace” rivolta ai partecipanti 
alla Marcia promossa da Terra Mater - lungo lo stesso itinerario -  in occasione dell’Anno Europeo 
dell’Ambiente).     
Nella ricorrenza dell’ottavo centenario della nascita dell’Ordine francescano e del trentesimo anniversario 
della proclamazione di San Francesco Patrono degli Ecologi, le Famiglie Francescane, le Diocesi e i Comuni 
di Assisi e di Gubbio e vari altri Enti e Associazioni - riallacciandosi all’evento del 1987 - invitano cristiani e 
non cristiani, credenti e non credenti a percorrere di nuovo il  cammino di Francesco e a rivivere la sua 
esperienza spirituale.  

 
ITINERARIO – PROGRAMMA 

 
martedì 1 settembre    

ASSISI – PIEVE SAN NICOLO’ – VALFABBRICA 
 
mercoledì 2 settembre 

VALFABBRICA – CAPRIGNONE – SAN PIETRO IN VIGNETO 
        
giovedì 3 settembre 

SAN PIETRO IN VIGNETO – VALLINGEGNO – GUBBIO 
Per informazioni:  
Ing. Mario Franceschetti, Presidente della Sezione di Gubbio di Italia Nostra. Coordinatore. 
Tel. 075 922 11 35 Cell. 335. 688.92.85   e.mail   mario.franceschetti@tin.it 
oppure visitando il sito: www.eugubininelmondo.it  

 

Leggi le notizie delle diocesi su 

http:// www.gubbio.chiesacattolica.it 

Leggi le notizie quotidiane provenienti dalle diocesi dell'umbria su 

http://www.chiesainumbria.it 


