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Gubbio

Stiamo vivendo un breve periodo di pausa dalle consuete 
attività parrocchiali, che riprenderemo con la Festa di S. 
Agostino; anche prima non mancherà però in Diocesi 

un evento di grande spessore: si terrà infatti a Gubbio, dal 22 
al 25 agosto, la settimana liturgica nazionale, che fa seguito ai 
festeggiamenti in occasione del 1600° anno da quando, nel 
416, Papa Innocenzo I inviò una lettera in risposta alle richieste 
del Vescovo di Gubbio Decenzio. Davvero ricco questo anno 
giubilare, tempo di grazia, di pace, di conversione e di gioia, 

soprattutto per i momenti preziosi ed unici in cui ognuno di noi 
lo ha celebrato o lo celebrerà nei prossimi mesi fino al 22 no-
vembre, quando verrà chiusa la Porta Santa a Roma e in tutte 
le Diocesi del mondo. L’anno giubilare della Misericordia, voluto 
da Papa Francesco, è una grande grazia, un grande segno della 
misericordia di Dio che non cessa di accogliere ognuno di noi 
quale figlio prediletto, nonostante i nostri difetti e limiti; è questo 
il grande dono che tutti, piccoli e grandi, vicini e lontani, siamo 
chiamati ad accogliere e restituire ai fratelli.
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Questo giornalino viene consegnato alle famiglie della parrocchia dai nostri “postini” volontari nell’immi-
nenza della solennità della Madonna Assunta. Il 15 di Agosto è una delle feste mariane più importanti. E’ 
stato il Papa Pio XII il 1° Novembre 1950 a proclamare questa verità di fede della Chiesa Cattolica. Del 
bellissimo testo della Costituzione Apostolica “Munificentissimus Deus” riporto, a nostra consolazione, 
due brevi passaggi.

La solenne definizione 
«Pertanto, dopo avere innalzato ancora a Dio supplici istanze, e avere invocato 
la luce dello Spirito di Verità, a gloria di Dio onnipotente, che ha riversato in 
Maria Vergine la sua speciale benevolenza a onore del suo Figlio, Re immortale 
dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della sua 
augusta Madre e a gioia ed esultanza di tutta la Chiesa, per l’autorità di nostro 
Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e Nostra, pronunziamo, 
dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che: l’immacolata Madre 
di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla 
gloria celeste in anima e corpo».  Perciò, se alcuno, che Dio non voglia, osasse 
negare o porre in dubbio volontariamente ciò che da Noi è stato definito, sappia che 
è venuto meno alla fede divina e cattolica». 

Le ragioni del nuovo dogma 
«Noi, che abbiamo posto il Nostro pontificato sotto lo speciale patrocinio della santissima Vergine, alla 
quale Ci siamo rivolti in tante tristissime contingenze, Noi, che con pubblico rito abbiamo consacrato tutto il 
genere umano al suo Cuore Immacolato, e abbiamo ripetutamente sperimentato la sua validissima protezio-
ne, abbiamo ferma fiducia che questa solenne proclamazione e definizione dell’assunzione sarà di grande 
vantaggio all’umanità intera, perché renderà gloria alla Santissima Trinità, alla quale la Vergine Madre di Dio 
è legata da vincoli singolari… Vi è da sperare inoltre che tutti coloro che mediteranno i gloriosi esempi di 
Maria abbiano a persuadersi sempre meglio del valore 
della vita umana, se è dedita totalmente all’esercizio 
della volontà del Padre celeste e al bene degli altri; 
che, mentre il materialismo e la corruzione dei costumi 
da esso derivata minacciano di sommergere ogni virtù 
e di fare scempio di vite umane, suscitando guerre, sia 
posto dinanzi agli occhi di tutti in modo luminosissimo 
a quale eccelso fine le anime e i corpi siano destinati; 
che infine la fede nella corporea assunzione di Maria 
al cielo renda più ferma e più operosa la fede nella 
nostra risurrezione». 

Nella nostra chiesa agostiniana di Gubbio questa fede 
è splendidamente illustrata dalla grande tela di Vir-
gilio Nucci, che ammirate in copertina. Buona festa 
dell’Assunta a voi e alle vostre famiglie e buona festa 
di S. Agostino a tutta la nostra comunità.  

P. Giustino, parroco 
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Editoriale



Domenica 28 febbraio 2016 non poteva 
essere una domenica come le altre per la 
Parrocchia di Sant’Agostino: in quell’ug-

gioso pomeriggio invernale la comunità parroc-
chiale si stava infatti preparando ad accogliere la 
“Misericordia di Dio” con il Giubileo dei bambini 
della Prima Comunione. L’appuntamento era per 
le 15:30 davanti alla chiesa di San Francesco e 
ognuno di noi, adulti e bambini, si preparava con 
emozione alla gioia di quell’incontro! Padre Giusti-
no ci doveva guidare attraverso la “Porta Santa”.
 La comunità dei frati Francescani ci accoglie nella 
sala delle conferenze per una breve illustrazio-
ne del percorso che ci condurrà all’incontro con noi 
stessi, con la nostra percezione della misericordia e 
con quella sensazione di insoddisfazione che a volte 
si trasforma in frustrazione per non riuscire a “com-
prendere” fino in fondo lo “jubilate Deo”, “l’esultare di 
gioia nel Signore”!
In fila ci incamminiamo verso il chiostro dove troviamo 
alcune tavole illustrate che ripercorrono i momenti più 
significativi della misericordia evangelica. 
Il nostro accompagnatore inizia ad illustrarci ad una ad 
una le immagini e così incontriamo alcuni compagni 
di viaggio a noi noti: il buon samaritano, l’adultera,… 
fino a Zaccheo. 
“Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi 
a casa tua!” Questa frase penetra dentro di noi come 
una spada che squarcia il nostro muro di diffidenza e 

di vergogna. Chissà come sarebbe oggi la chiesa e 
come saremmo noi cristiani se avessimo incontrato 
un uomo che ci avesse detto quelle parole?
Dal chiostro ci incamminiamo verso la “Porta”, ognuno 
carico di richieste e di propositi, ma anche di vergogna 
e senso di inadeguatezza. 
Giunti al cospetto di Cristo Sacramento porgiamo il 
nostro ringraziamento con un momento di preghiera, 
liberando le nostre emozioni nei canti e nelle risposte 
agli inviti del sacerdote.
A termine della preghiera ognuno riprende la sua 
strada, ma con la rinnovata gioia di aver condiviso 
l’ingenuità dei “piccoli” che ci conduce alla verità e 
alla scoperta di noi stessi, liberi da condizionamenti 
costruiti da “…più tristi giochi che gli adulti chiamano 
lavoro” (Sant’Agostino).   Angelo Masci

“ Jubilate Deo” Giubileo con i bambini 
della Prima Comunione 

San Francesco di Gubbio: percorso giubilare

Gubbio: Porta Santa nella chiesa di San Francesco
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Dal 19 luglio al 1 agosto un gruppo di giovani della diocesi di Gubbio si recherà a Cra-
covia per partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù, l’incontro di circa mezzo 
milione di giovani da tutto il mondo con Papa Francesco. Nel gruppo ci sono anche 
alcuni giovani della nostra parrocchia e abbiamo chiesto a loro che cosa si aspettano; 
ecco le risposte di alcuni di loro:

Perchè hai deciso di partecipare alla GMG?
Giovanni: Ho deciso di andare alla GMG per fare un’e-
sperienza diversa dalle solite insieme ad altri ragazzi di 
tutto il mondo. 
Elena: Ho deciso di partecipare alla GMG perché credo 
che dopo aver fatto numerosi campi scuola è ora di fare 
nuove esperienze importanti per la mia crescita umana 
e spirituale. 
Alessandro: E’ stata una decisione meditata a lungo. E’ 
stato principalmente grazie ad un evento organizzato dal-
la Pastorale Giovanile di Gubbio, dove ho potuto ascoltare 
le testimonianze di chi ha già vissuto una GMG, che ho 
ripreso in mano la decisione e ho dato la mia adesione.

Che cosa ti aspetti dalle Giornate in Polonia con 
gli altri giovani di tutto il mondo e dall’incontro con 
Papa Francesco?
Giovanni: Mi incuriosisce il fatto che saremo tanti ragazzi 
e sono emozionato all’idea di sentire e vedere il Papa che 
parla a noi ragazzi.  
Francesco: Dalle giornate in Polonia mi aspetto di co-
noscere molti altri ragazzi come me e di fare nuove ami-
cizie e di visitare le città e i posti più belli della Polonia; 
dall’incontro con papa Francesco mi aspetto un momento 
di gioia e che si rivolga a noi giovani dandoci consigli e 
speranze per il futuro. 
Alessandro: Penso sarà un bellissimo momento da con-
dividere con i ragazzi e le ragazze che saranno lì come 

me per ascoltare ciò che vorrà 
dirci Papa Francesco. Immagino che 
quell’incontro, con il quale si concluderà la GMG, cerche-
rà in qualche modo di riassumere tutto ciò che passeremo 
nei giorni precedenti e ci aiuterà a comprendere meglio 
tutto ciò che vivremo e condivideremo insieme ai nostri 
compagni, ai ‘fratelli’ di altre nazionalità e culture che 
abbiamo conosciuto lungo la Strada.

Che importanza ha avuto per te la parrocchia nella 
tua crescita spirituale e umana?
Elena: La parrocchia per me ha avuto un ruolo molto 
importante, grazie alle tante opportunità che mi sono 
state date, sono cresciuta molto, sia umanamente che 
spiritualmente. Le numerose esperienze che ho fatto mi 
hanno dato la possibilità di conoscere nuove persone e 
soprattutto di mettermi in gioco! 
Francesco: Nel mio percorso di crescita spirituale la 
parrocchia ha avuto un ruolo fondamentale. 
Alessandro: Credo sia stata sempre un punto di riferi-
mento sin da quando ero piccolo; sono stato accompa-
gnato nel crescere, sia umanamente sia spiritualmente, 
dagli animatori e catechisti che mi hanno trasmesso 
importanti valori e ora sono io che mi ritrovo a dover tra-
smettere quei valori a chi è più piccolo di me, nonostante 
penso che ancora io debba crescere molto e credo di 
poterlo fare iniziando dal semplice confronto con le per-
sone che mi sono vicine. Angela Minelli

Da Gubbio a Cracovia  
per la Giornata Mondiale della Gioventu’

Giubileo dei ragazzi, Roma, Aprile 2016
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Battesimo Chiara Morelli, 27 dicembre 2015

Battesimo di Penelope Mariotti, 26 giugno

Matteo Vinti e Nicoletta Fiorini, 2 luglio
Marco Esposito e Letizia Lupini, 9 luglio

Matteo Brunamonti e Anna Rita Grasselli, 8 dicembre 2015

Battesimo Martino Costantini, 08 dicembre 2015

Racconto fotografico 2016
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Racconto fotografico 2016

Prima Comunione

Pellegrinaggio delle Famiglie della Ia Comunione a Bolsena

Rosario in piazza

Processione S. Rita
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Racconto fotografico 2016

Alcuni animatori del Grest

Grest

Cresima

Visita del Priore generale, Padre Alessandro
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Giornata in convento con i rifugiati

Domenica 15 novembre 28 rifugiati, ospiti nella 
città di Gubbio, hanno trascorso una giornata 
nella nostra parrocchia di Sant’Agostino. Ad 

aspettarli una ventina di ragazzi del DopoCresima che 
li hanno accolti con un bel sorriso e sono stati subito 
conquistati dal più piccolo di loro, Brith, di 4 anni. 

All’interno del convento i ragazzi hanno servito il pranzo 
ai rifugiati, volendo vivere in maniera concreta le prime 
due opere di misericordia corporale: dare da mangiare 
agli affamati e dare da bere agli assetati, secondo il 
cammino che gli animatori hanno loro proposto per 

questo Anno della Misericor-
dia. Erano presenti anche alcu-
ni genitori, gli animatori, i frati 
agostiniani e il Vescovo mons. 
Mario Ceccobelli. Racconta-
no gli animatori: “Il momen-
to più toccante del pranzo è 
stato certamente quando il 
piccolo Brith ha ricevuto un 
regalino dai ragazzi comuni-
cando un’espressione di fe-
licità che resta scolpita nel 
nostro cuore… I profughi 
hanno raccontato un po’ 
della la loro storia, dei loro 

viaggi, del loro timore per il futuro, qualcuno anche 
con un po’ di rabbia. Abbiamo voluto mettere nelle 

mani di Dio queste 
vite. Ci siamo perciò 
alzati, presi per mano 
e abbiamo recitato il 
Padre Nostro. E’ sta-
to un momento molto 
forte anche perché 
hanno partecipato alla 
preghiera alcuni profughi 
di religione musulmana. 
I ragazzi hanno vissuto 
questa giornata con gio-
ia, serietà e commozione 
per le sofferenze di questi 
fratelli: “ … abbiamo capito che solo insieme, in carità 
e fraternità si possono affrontare anche le difficoltà, 
perché siamo tutti figli di Dio e quindi dobbiamo aiutarci 
vicendevolmente”.  Francesco Piccotti

I ragazzi del DopoCresima visitano i carcerati a Perugia
Lunedì 18 gennaio il primo gruppo del DopoCresima, 
23 ragazzi insieme a 15 adulti si è recato in visita al car-
cere di Capanne a Perugia. “La calorosa e premurosa 
accoglienza della dott.ssa Di Mario, direttrice del carce-
re, - racconta Francesco, uno degli animatori - ci ha ca-
lato subito nelle dinamiche della vita umana e spirituale 
che si vive all’interno di un penitenziario, luogo in cui 
l’uomo può rielaborare le proprie esperienze negative 
per vivere il tempo della detenzione come possibilità di 
cambiamento. Abbiamo riscontrato una grande dignità 
sia entrando nella cella di due detenuti, con le foto dei 
figli, delle mogli, dei genitori appese alle pareti, sia nel 
dialogo avuto con S. condannato all’ergastolo, che ha 
ricevuto il sacramento della confermazione in carcere 
nel 2015, e con G. di 25 anni detenuto da sei anni, con 

altri quattro da scontare, che si è diplomato in carcere. 
Hanno parlato ai ragazzi con cuore aperto ammettendo 
le loro colpe, invitandoli, supplicandoli di ascoltare i 
consigli dei genitori e di non sciupare gli anni preziosi 
dell’esperienza scolastica, anzi di valorizzarli al massi-
mo. Un’esperienza forte dove, dice Francesco, “ragazzi 
e genitori hanno potuto sperimentare l’infinita misericor-
dia di Dio che non abbandona mai i suoi figli, perché 
li ama senza condizioni... La visita si è conclusa con 
la recita insieme di 
Padre Nostro e Ave 
Maria, tenendoci per 
mano per invocare la 
misericordia di Dio 
su ognuno”. 
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Lectio sul Vangelo della domenica

Nei mesi tra ottobre e aprile, ha preso vita nella parrocchia di sant’Agosti-
no l’esperienza della Lectio Divina. Ogni mercoledì, dopo la Celebrazione 
Eucaristica, alle 18.45, la comunità si è riunita per un appuntamento che ci 
ha permesso di sostare in compagnia della Parola della domenica. 
Attraverso la voce, la preghiera e lo studio di P. Giustino, P. Paolo e suor Daniela, 
che si sono alternati per essere mediatori e strumenti nelle mani di Dio, i cuori 
dei partecipanti si sono lasciati educare a una sempre maggiore intimità con 
quella Parola che non è soltanto storia, ma è anche e soprattutto vita. E lo è oggi!  
Durante questo prezioso tempo che ciascuno ha scelto di custodi-
re, si è riscoperto, o magari scoperto per la prima volta, che i doni di 
cui è ricolma la Scrittura, che la Chiesa attraverso la liturgia domeni-
cale sapientemente ci fa intravvedere di settimana in settimana, parla-
no in modo così concreto alla vita di ciascuno; che ogni singola Paro-
la non si limita ad essere racconto di un passato o preludio di chissà 
quale futuro, ma dolce melodia che accompagna il nostro presente.  
Ogni domenica, ma in fondo ogni giorno, c’è una Parola che Dio 
dona alla nostra vita; quella Parola che è proprio per ciascuno di noi! 
Rendiamo grazie al Signore con tutto il cuore per questa esperienza di 
comunione tra la Comunità parrocchiale di Sant’Agostino e la nostra piccola 
Fraternità delle Sorelle del Piccolo Testamento di San Francesco.
Suor Daniela 

Raccontare l’esperienza delle “Sante Quarantore e delle 
24 Ore per il Signore” nella mia parrocchia mi sembrava 
una cosa facile, ma racchiudere in poche righe questa 
splendida esperienza non è stato semplice. Ho iniziato 
col pormi la domanda “Cos’è per me l’Adorazione?”. 
E’ la sensazione di poter avere un momento che ti sol-
leva l’anima ed il cuore, perché sei a tu per tu con chi 
ti conosce davvero e ti ha amato da sempre. Anche 
quando la stanchezza si fa sentire, proprio nei momenti 
più difficili, quel momento diventa prezioso perché ti 
aiuta ad affrontarli, consapevole che nelle mani di Dio 
non si deve temere nulla.
Si annulla la distanza tra me e Gesù, gli apro le porte del 
mio cuore e Gesù, con tutta la Sua dolcezza, vi entra 
e vi rimane. Offro a Gesù le persone che mi sono care, 
offro i dolori, le preoccupazioni che mi affliggono, offro 
a Gesù le miei gioie, i miei desideri.
Nella Santa Eucarestia esposta notte e giorno nella no-
stra parrocchia è racchiuso tutto il mistero di Gesù che 
si sacrifica per noi e ci salva con la sua croce. Ho avuto 

la sensazione che sia stato presente tutto il Paradiso, 
con Maria, nostra Madre a fianco dell’amato Figlio, il 
nostro Salvatore. 
L’Eucarestia è dono di Misericordia.
Maria, nei suoi messaggi, oltre ad invitarci alla preghiera, 
ci invita ad adorare Gesù nel Santissimo Sacramento 
dell’altare. Mi piace riportare uno fra i tanti numerosi 
messaggi che ci ha donato la Madonna: “Cari figli, oggi 
vi invito ad innamorarvi del Santissimo Sacramento 
dell’altare. Adoratelo, figlioli, nelle vostre parrocchie e 
così sarete uniti con tutto il mondo. Gesù vi diventerà 
amico e non parlerete di Lui come di qualcuno che 
appena conoscete. L’unità con Lui sarà per voi gioia e 
diventerete testimoni dell’amore che Gesù ha per ogni 
creatura. Figlioli quando adorate Gesù siete vicini an-
che a me. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.
Grazie di cuore!   Amedea Gaggiotti

Adorazione in Parrocchia, 
24 ore per il Signore
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In occasione dei 1600 anni della Lettera Decretale di papa Innocenzo I al 
vescovo di Gubbio Decenzio, la Diocesi accoglierà la 67° Settimana Liturgica 
Nazionale dal titolo: Riconciliati per riconciliare. La liturgia luogo della miseri-
cordia. L’appuntamento che si svolgerà a Gubbio dal 22 al 25 agosto, prima 
ancora che un’occasione di formazione e di spiritualità, è un’esperienza di 
Chiesa. I lavori della settimana, infatti, vedranno riuniti un considerevole nu-
mero di laici, operatori pastorali, rappresentanti delle Diocesi e degli Istituti 
religiosi di tutt’Italia, con la partecipazione di personalità di spicco nel campo 
degli studi liturgici e teologici. 
Il programma della settimana è ormai completato e reso pubblico. Questa è 
la linea di riflessione che guiderà i lavori: riscoprire la liturgia come luogo di 
misericordia per vivere da persone riconciliate con Dio, con se stessi e con 
gli altri fratelli. Rispetto alle precedenti settimane liturgiche ci sarà una novità: 
i lavori di gruppo saranno organizzati a partire dall’esperienza dello scorso Convegno ecclesiale di Firenze (no-
vembre 2015) e cercheranno di far emergere le principali sfide e problematiche che toccano la vita liturgica delle 
comunità cristiane.

La Lettera di Papa Innocenzo 
al Vescovo di Gubbio (416)

Poteva il vescovo di una piccola, giovane e periferica diocesi dell’Umbria, quale era Gubbio, indurre papa Innocenzo 
I a scrivere una lettera per affrontare e risolvere questioni liturgiche di particolare importanza non solo per la chiesa 
eugubina, ma anche per tutta la cristianità? Proprio questo avvenne nel 416. 

Il vescovo Decenzio, eletto alla guida della Diocesi di 
Gubbio, è apertamente contrario ad una prassi liturgica 
caratterizzata da criteri di assoluto libertarismo. Decide 
quindi di scrivere al papa per avere delucidazioni utili a 
risolvere soprattutto alcune questioni. Innocenzo I rispon-
de a ciascuna richiesta di Decenzio e detta precise norme 
liturgiche in una Lettera Decretale che data 19 marzo 416.
Fonte per la storia del cristianesimo e della chiesa, la 
Decretale si afferma indiscusso documento di unità ec-
clesiale: le norme liturgiche dettate da Innocenzo non 
sono soltanto una risposta per una soluzione “pratica” ma 
un invito a non allontanarsi mai dal modello primo di tutte 
le chiese, quella di Roma, all’interno della quale vige una 
legislazione che vanta in assoluto il nome di “apostolica”. 
Questa lettera, al di là dello scopo per cui fu scritta e della 
soluzione liturgica ottenuta, fu e resta fondamentale per la 
Diocesi di Gubbio, in quanto costituisce il più antico do-
cumento a noi pervenuto e al quale fare riferimento ogni 
volta che si guarda alla storia della Diocesi di Gubbio. E 
proprio per questo, a distanza di 1600 anni, la Diocesi di 
Gubbio, guidata da Mons. Mario Ceccobelli, non poteva 
non celebrare il 16° centenario di questo significativo 
documento.

La Decretale è testimonianza delle difficoltà, dei problemi, 
dei conflitti che agitavano la chiesa di allora e angustia-
vano chi ne era alla guida ma, al tempo stesso, è anche 
testimonianza di una volontà di soluzione nella unità e 
nella concordia. 
Lo scorso 28 marzo è stata inaugurata una mostra sulla 
Lettera decretale, allestita nel museo civico del Palaz-
zo dei Consoli (che rimarrà aperta fino al 9 settembre). 
La Diocesi eugubina è stata protagonista a Roma in un 
convegno internazionale (18 marzo) e a Gubbio, il 19 
marzo, nella tavola rotonda molto partecipata, svoltasi 
nella chiesa di san Pietro. I festeggiamenti per questo 
particolare centenario non sono conclusi;  ci attende la 
Settimana Liturgica Nazionale (22-25 agosto) quando 
rappresentanti di molte diocesi italiane verranno a Gub-
bio per vivere un’esperienza di chiesa, di preghiera e di 
approfondimento liturgico. Ovviamente la scelta della 
nostra città ci pone in una condizione di prestigio, ma 
allo stesso tempo ci impegna profondamente perché la 
comunità cristiana diocesana possa essere all’altezza di 
accogliere i molti partecipanti e soprattutto testimoniare la 
vivacità che la contraddistingue. Perché questo avvenga 
è fondamentale fin da ora la collaborazione  di tutti. 

La settimana liturgica a Gubbio
di Matteo Monfrinotti
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Il Capitolo ordinario della Provincia  
agostiniana d’Italia     di Padre Paolo Del Bianco

Dal 4 al 9 aprile 2016 si è svolto a Cascia il Capitolo ordinario della Provincia agostiniana d’Italia. Il Capitolo è il mo-
mento centrale e più importante per la vita di un ordine religioso. Ci siamo ritrovati circa 30 frati per vivere questo 
momento di comunione e di progettazione alla presenza del Priore Generale, P. Alejandro Moral. Abbiamo iniziato i 
lavori invocando lo Spirito Santo, attraversando la porta Santa della misericordia del santuario di Cascia, celebrando 
la santa Messa e chiedendo l’intercessione di santa Rita in un momento di preghiera davanti all’urna col suo corpo. 

Il primo atto importante è stata la dichiarazione del 
segretario del Capitolo che conferma legittimamente 
rieletto Priore Provinciale P. Luciano De Michieli, che ha 
pronunciato davanti ai capitolari la professione di fede. 
Il canto del Te Deum suggella l’importanza e la gioia del 
momento, mentre il canto del Magne Pater Augustine 
accompagna il fraterno gesto dell’abbraccio di pace 
di ogni confratello con il P. Provinciale. Un cuor solo e 
un’anima sola protesi verso Dio, ci dice sant’Agostino.
Gli incontri si sono alternati in momenti assembleari 
e lavori nelle quattro commissioni che si occupavano 
di aree tematiche (vita interiore, vita comunitaria, vita 
apostolica, aspetti economici). Naturalmente il senso 
ad ogni istante è stato dato dalla celebrazione quotidia-
na dell’Eucaristia e da momenti di preghiera comune; 
molto importanti anche i tempi di condivisione fraterna.
Il clima tra noi frati è stato buono e al termine abbiamo 
votato le delibere capitolari che impegnano il Padre 
Provinciale e il suo consiglio nel governo e la guida del-
le comunità agostiniane in Italia per i prossimi quattro 
anni. Certamente sono emersi alcuni aspetti proble-
matici e critici, ma grazie a Dio, anche tanti aspetti di 
speranza e grazia di Dio.
L’ultimo giorno è stato importante: era il giorno delle 

votazioni. Sono stati eletti i quattro frati consiglieri, il 
segretario provinciale e l’economo provinciale. La sera 
sono state votate tutte le proposte capitolari emerse 
durante i lavori e che formano il programma capitolare 
da realizzare dal provinciale con il suo consiglio. 
Il giorno 9 aprile è stato letto il verbale del Capitolo ed 
ogni capitolare lo ha approvato e sottoscritto, quindi il 
Priore Generale ha dichiarato chiuso il Capitolo della 
Provincia agostiniana d’Italia. Sono seguiti i saluti e le 
partenze per il rientro nelle varie comunità.
Una delle conseguenze di ogni capitolo ordinario è la 
possibilità di cambiamenti e spostamenti dei singoli fra-
ti da decidere dal Priore Provinciale e dal suo consiglio.
Negli incontri successivi al Capitolo il priore provinciale 
col suo consiglio si sono incontrati per formare le nuove 
comunità. Anche per la nostra comunità di Gubbio 
questo comporterà un cambiamento: l’arrivo tra noi 
di P. Marco Di Benedetto.
Ringrazio il Signore per questi momenti di grazia per la 
nostra vita agostiniana: momenti di incontro, preghiera, 
confronto e fraternità. La strada non è facile, ma visto 
che il Signore continua a mostrarci la sua misericordia 
niente è impossibile!
Deo Gratias.

Da sinistra: P.Rocco, P.Francesco Maria, P.Giuseppe, P.Gabriele, il Priore Generale, P.Pasquale e P.Domenico
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