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INTRODUZIONE 
 
Durante l’assemblea diocesana (6-9-2020) il vescovo ha presentato le sue 
riflessioni generali a conclusione della visita pastorale e ha consegnato ad ogni 
parrocchia, nelle mani del parroco e del segretario del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, la lettera indirizzata alla rispettiva comunità, contenente le sue 
consegne e le esortazioni finali. 
Non è trascorso molto tempo dalla visita pastorale, ma alcuni fatti inducono a 
ripensare ulteriormente le linee suggerite, poichè la pandemia del Covid-19 
con le sue tragiche conseguenze e limitazioni sociali, la morte improvvisa di 
alcuni sacerdoti, la sospensione dal ministero di altri, l’avvicendamento di 
alcuni parroci diocesani e religiosi hanno modificato in parte la “geografia e la 
storia” della diocesi. 
E, tuttavia, il desiderio di conservare la memoria, il dovere di prolungare la 
gratitudine e la lode al Signore e l’utilità di richiamare le mete, che lo Spirito 
suggerisce alle Chiese, hanno incoraggiato a redigere questo volume. 
Esso è un testo vivo ed eloquente: ricco di parole, di racconti e di emozioni per 
ciò che narra; vario, per le immagini dei volti e le foto dei luoghi, di singoli e di 
gruppi, protagonisti della visita pastorale; disseminato di prospettive condivise 
e di sogni. Non manca la commozione nel rivedere sacerdoti e persone che 
hanno partecipato alla visita pastorale e che prematuramente ci hanno lasciato 
(don Marcello D’Artista, don Edmund Kaminski…). 
Ora si rende necessaria un’azione comune di revisione, di condivisione e di 
discernimento per rispondere alle sfide che i nostri tempi e le nostre comunità 
ci pongono per rinnovare l’annuncio del vangelo e il rinvigorimento della 
speranza. Queste pagine intendono porsi come il manuale di studio e di 
discernimento soprattutto per gli organismi di partecipazione e le varie 
aggregazioni ecclesiali: i Consigli Pastorali parrocchiali, Foraniali e Diocesano, il 
Consiglio Presbiterale, il Collegio dei Diaconi, il Collegio dei Consultori, i 
Consigli parrocchiali per gli Affari economici, gli uffici diocesani con le rispettive 
commissioni, i Religiosi e le Religiose, le Associazioni e i Movimenti ecclesiali, 
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uomini e donne di buona volontà. 
 
La visita di Gesù, nella presenza del vescovo, ci ha confortato, arricchito e 
irrobustito; ci ha caricati di speranza e di amore, che queste pagine intendono 
rafforzare, prolungare e diffondere. 
Rinnovo il grazie ai convisitatori e agli accompagnatori, soci della visita; un 
grazie particolare alla dott.ssa Elisabetta Lomoro per aver curato questa 
edizione degli “Atti della visita pastorale”, alla quale ha partecipato come 
testimone assidua. 
Affido la Diocesi, i presbiteri e le loro comunità, i singoli fedeli e tutti i cittadini 
a Maria Madre di Misericordia, Assunta in cielo, e ai santi patroni Valentino, 
Giovenale, Firmina. 
 
Terni, 27 ottobre 2020 
Anniversario della Dedicazione della Cattedrale 

“Santa Maria Assunta” 

 
    + P. Giuseppe Piemontese OFM Conv. 
           Vescovo di Terni-Narni-Amelia 
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LETTERA DEL VESCOVO A CONCLUSIONE DELLA VISITA PASTORALE 
(La presente lettera è stata presentata nell’Assemblea ecclesiale Diocesana a chiusura della visita 

pastorale, celebrata nella Cattedrale di S. Maria Assunta in Terni il 6 settembre 2020) 

 
La relazione che consegno alla Diocesi, al termine della visita pastorale intende 
configurarsi come lettera ai cristiani della Chiesa che è in Terni-Narni-Amelia 
con le riflessioni del vescovo, scaturite dalla lettura dei segni dei tempi, 
sull’esperienza ecclesiale di questi anni e con uno sguardo concreto alla città.  
La visita pastorale è stato l’ultimo atto di un discernimento, comunitario e 
decisivo, compiuto dal vescovo e dai suoi collaboratori, i convisitatori, in 
dialogo con le comunità parrocchiali e con gli organismi diocesani di 
comunione (Assemblea ecclesiale, Consiglio pastorale diocesano, Consiglio 
Presbiterale, Collegio dei Consultori). 
Ora ho deciso di comunicare i miei pensieri in forma di narrazione di un 
percorso, di un frammento di storia della Diocesi, che vogliamo leggere come 
storia di salvezza.  
Tale percorso ha visto, nella tappa finale, l’esplosione del Coronavirus, un 
Kairos di quaresima-quarantena segnata dalla improvvisa e inattesa Pandemia 
del Covid-19, che speriamo evolva in un tempo di pasqua-risurrezione del 
vivere civile, sociale, economico ed ecclesiale. 
 

LE TAPPE DELLA NOSTRA STORIA 
 

Una premessa con i capisaldi, l’ispirazione e gli orientamenti del nostro 
percorso spirituale ed ecclesiale. 
1.  In Principio era il Verbo (Gv 1, 1-14) 

“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio:  tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di 

lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 

In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e 

le tenebre non l'hanno vinta”. 
La contemplazione del Verbo immerso nel mistero trinitario, sta all’origine e 
nello svolgimento dell’esistenza personale di ogni cristiano, anzi di ogni uomo 
e della comunità ecclesiale. 
Contemplazione, adorazione, spiritualità, comunione, amore sono l’aria che 
rigonfia i nostri polmoni e lo spirito-forza che tiene in vita le nostre esistenze 
create e benedette.  
La Parola, che è dal principio, ha raggiunto l’umanità ed è stata udita dalla 
Chiesa, dalla nostra Chiesa di Terni-Narni-Amelia e da ciascuno di noi. 
Nell’esperienza della visita pastorale è risuonato forte e persuasivo l’invito a 
ritrovarsi attorno alla Parola, farsi ascoltatori attenti e fedeli per promuovere 
una mentalità di fede, speranza e carità 
2.  Venne Gesù, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». (Gv 20, 19-24) 

“La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 
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del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette 

in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il 

fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: 

«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto 

questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete 

i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 

perdonati». 

Il Risorto ci dona lo Spirito e ci invia ad annunciare e a farci tramite del dono 
pasquale dello Shalom, del perdono di Dio, a immergerci nel mistero di Dio 
misericordioso. 
Le nostre comunità erano già rinchiuse nei loro luoghi di assemblea, bloccati 
dalle paure di varia natura e ripetutamente invitate ad uscire, diventare 
“Chiesa in uscita”. 
La pandemia del Coronavirus, che ci ha costretti ad ulteriore chiusura nelle 
case, ci obbliga a rileggere e rivedere l’impostazione della vita cristiana, 
l’azione pastorale, l’annuncio del Vangelo. 
Con l’avvento dell’ era del Coronavirus, febbraio 2020, nulla sarà più come 
prima. 
Un terremoto globale, il Covid-19, che ha modificato le abitudini generali e le 
modalità di vivere, di celebrare e testimoniare la fede e il vangelo, l’agire 
missionario e pastorale. 
3.  Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli (Atti 2, 42-47) 

“Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello 
spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e 

segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e 

avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le 

dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano 

perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano 

cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il 

popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che 

erano salvati”. 
Tra le consegne da affidare, al termine della visita pastorale, che coincide con 
l’era del Covid-19, vi sono quelle degli Atti degli Apostoli, modello per la 
rinascita e la configurazione della nostra comunità, come di ogni Chiesa. Le 
nostre comunità vanno modellate sull’esempio della comunità apostolica, 
subito dopo la risurrezione di Gesù. I quattro pilastri vanno attuati ancora oggi 
e se vissuti con sincerità il Signore aggiungerà nuovi fratelli alla comunità: 
• la Parola, Vangelo-assorbito alla scuola degli insegnamenti degli apostoli;  
• L’Eucarestia-Liturgia, culmine e fonte della vita cristiana, da cui scaturisce la 
comunione; 
• la condivisione di vita e la preghiera di lode e di ringraziamento, premessa 
per lo slancio missionario e l’esperienza di carità. 
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UN FRAMMENTO DI STORIA 
CHE SI INNESTA NELLA STORIA DELLA SALVEZZA 

 

La storia della nostra Chiesa viene da lontano; siamo santamente orgogliosi di 
avere come radici i santi, padri e fondatori: Valentino, Anastasio, Giovenale, 
Cassio, Firmina, i santi patroni delle singole città e comunità, i tanti vescovi 
santi che si sono succeduti nel tempo, il cardinale Rapaccioli, il vescovo Tizzani 
e i santi di oggi, quelli canonizzati e quelli in itinere: venerabile Giuno Tinarelli, 
servo di Dio mons. Vincenzo Loiali, Madre Eletta Tramazzoli. 
La spiritualità, la santità, è elemento base dell’esperienza cristiana della 
comunità, radunata attorno a Cristo, alla Vergine Maria, e dei singoli battezzati 
che ricercano e seguono la propria vocazione, la propria via alla santità. 
L’esortazione apostolica di papa Francesco sulla santità “Gaudete et exultate” 
(19-3-2018) è invito e slancio per raggiungere l’obiettivo della vita e della vita 
cristiana: la santità.  
Santità eroica e santità quotidiana della vita ordinaria, vissuta intensamente e 
straordinariamente per e con amore.  
La visita pastorale aveva primariamente questo obiettivo, che dal vescovo è 
stato continuamente richiamato e riproposto. 
Il Concilio Vaticano II, nei singoli territori delle antiche diocesi, è stato accolto e 
proposto dai propri pastori, protagonisti alle assise conciliari, e poi dai vescovi 
che si sono succeduti, con il loro ministero, alla guida del popolo di Dio. Questo 
ha saputo riconoscere l’evento dello Spirito nei nostri giorni e ha cercato di 
recepire e attuare gli orientamenti espressi principalmente nelle quattro 
Costituzioni conciliari. 
In questo percorso post-conciliare, significativa ed entusiasmante è stata la 
visita di papa san Giovanni Paolo II, il 19 marzo 1981, festa di San Giuseppe 
Lavoratore, alla città di Terni e alla diocesi, invitato e accolto dal vescovo Santo 
Quadri. Una visita pastorale, posta a suggello del cammino di Chiesa, ma anche 
a proposta di rinnovato entusiasmo nella fedeltà al Concilio, nell’attenzione 
specifica al mondo del lavoro, visibilmente rappresentato dalle Acciaierie, e nel 
dialogo chiesa-mondo. 
L’unificazione delle antiche diocesi con mons. Franco Gualdrini (1986), ha 
avviato il cammino di comunione e unificazione, che è ancora in essere. 
La precedente visita pastorale, molto dettagliata, compiuta da mons. Franco 
Gualdrini nel 1989-1991, seguita da un’altra visita pastorale, più breve, come 
verifica della precedente in attesa giubileo del 2000 (1997-1998), sono stati tra 
gli atti pastorali più significativi del vescovo.  
 
Una storia recente 
L’inizio del Terzo Millennio, segnato dal Giubileo e da grande fervore spirituale 
e pastorale, è stato accompagnato anche nella diocesi dalla esortazione 
apostolica “Novo Millennio Ineunte”, quale invito alla gratitudine, memoria e 
profezia per il dono di grazia del tempo all’umanità e alla Chiesa. 
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Sono gli anni del ministero di mons. Vincenzo Paglia (2000-2013), iniziati nella 
domenica delle palme del 2000. Il suo ministero è cadenzato e segnato dalle 
lettere pastorali, che abbiamo raccolto quale preziosa eredità e riproposto con 
viva gratitudine per le intuizioni e le proposte tuttora attuali. 
Ho sempre guardato con grande rispetto e attenzione verso il cammino 
passato e recente della nostra comunità cristiana, e intendo tuttora raccogliere 
le provocazioni e le conclusioni, scaturite dai numerosi e densi programmi 
pastorali diocesani degli ultimi 15 anni, da: “L’Eucarestia salva il mondo” (2002) 
fino a “Ripartire da Cristo per uscire e portare a tutti la gioia del Vangelo” 
(2014).  (Cfr. Cons. past. Dioces.17-5-2015 e Relazione del vescovo alla “Tre giorni del clero” 
del 22-6-2015). 
 
Desidero richiamare i titoli delle lettere pastorali, quali tappe significative del 
percorso spirituale e pastorale della Diocesi: 
di mons. Vincenzo Paglia 
L’Eucarestia salva il mondo (La domenica) (2002) 
La Bibbia ridona il cuore (2005) 
La via dell’amore (La carità) (2007) 
Eucarestia e città (La Chiesa e la città) (2009) 
Lasciate che vengano a me. I nostri ragazzi e la fede (2010)  
L’Iniziazione cristiana-direttorio (2012) 
e di mons. Ernesto Vecchi 
Ripartire da Cristo per uscire e portare a tutti la gioia del Vangelo (2014).  
 

Numerosi sono stati gli eventi e le opere, di natura religiosa e civile, che hanno 
accompagnato e tradotto le proposte delle lettere pastorali, che hanno 
accompagnato il cammino e la crescita del popolo di Dio.  
È mia convinzione che avrebbero avuto bisogno di più tempo e decisione per 
arrivare nella profondità dei cuori e raggiungere le periferie della diocesi. 
 

La scoperta della crisi finanziaria della diocesi, manifestatasi in coincidenza del 
termine del ministero pastorale di mons. Paglia tra noi, ha rappresentato per la 
diocesi uno shock in ogni senso. La magistratura dello Stato indaga sulla diocesi 
per operazioni sospette di natura economica e finanziaria; alcuni impiegati laici 
della Curia diocesana sono soggetti a privazione della libertà personale e 
vengono arrestati. Il popolo di Dio resta perplesso, il sospetto e lo smarrimento 
aleggiano tra il clero e alcuni sacerdoti invocano cambiamenti radicali 
nell’ambito del servizio dell’autorità nella Curia diocesana. E’ stato come il 
risveglio improvviso, sommersi da una inondazione devastante; due anni di 
imbarazzante ribalta mediatica, di un soffuso e generalizzato clima di sospetti 
nel mondo ecclesiale e civile, coincisi con il tempo dell’Amministrazione 
apostolica e oltre. (Cfr. relazione del vescovo alla riunione del clero del 21-9-2014) 

L’attenzione e l’intervento della Santa Sede e la presenza dell’amministratore 
apostolico mons. Ernesto Vecchi (2-2-2013/21-6-2014) sono stati di grande 
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aiuto per una ricognizione amministrativa e l’avvio di un progetto di 
risanamento finanziario e di ripartenza spirituale e pastorale, riassunta nella 
nota pastorale: “Ripartire da Cristo per uscire e portare a tutti la gioia del 

Vangelo” (2014). 
 

La storia attuale 
Arrivando a Terni, con grande emozione e trepidazione, ho fatto mia la 
proposta spirituale e pastorale di mons. Vecchi: “Ripartire da Cristo per uscire e 
portare a tutti la gioia del Vangelo”. 
Ricevo in consegna una diocesi nell’occhio del ciclone giudiziario, con una serie 
di pendenze e situazioni irrisolte, che fanno sentire il loro peso ancora oggi; 
una diocesi in dissesto finanziario con un severo piano di salvataggio, sotto la 
sorveglianza della Santa Sede; un progetto di risanamento economico con la 
ristrutturazione e ridimensionamento dei servizi della curia diocesana e un 
piano di dismissioni degli immobili, che è tuttavia difficile da realizzare a causa 
della crisi economica  mondiale. 
Nei primi colloqui: “Diversi sacerdoti hanno evidenziato che il primo nostro 
problema si può sintetizzare in una autoreferenzialità umana e pastorale dei 
preti e nella conseguente mancanza di conoscenza personale e comunione tra 
loro. Come pure, a parere di alcuni, è carente la condivisione e collaborazione 
tra preti e laicato, disperso in una frammentazione di spiritualità e carismi, che 
vanno portati a convergere nell’unità in una visione comune di chiesa” (Ritiro del 

clero, 21-9-2014). 

Insomma si ha l’impressione che realtà ecclesiale e la missione pastorale siano 
divise e frammentate: parrocchie, comunità, gruppi e associazioni, vivono in 
una beata indipendenza e autocefalia. Tale consapevolezza mi è apparsa fin dai 
primi mesi di ministero in diocesi.  
 “Siamo la diocesi di Terni-Narni-Amelia, ma a volte sembra che abbiamo una 
sola diocesi e molte chiese. E’ bene precisare che la diocesi, la Chiesa locale 
non è una federazione di parrocchie, di foranie o di gruppi, né l’unione 
giuridica o giustapposta di tre antiche diocesi, ma una comunione, radunata 
dalla SS. Trinità”. (Cfr. relazione al CpD del 15-5-2015, al Ritiro del clero del 21-9-2014 e 

soprattutto cfr. Relazione del vescovo alla tre giorni del clero del 22-6-2015).  

Appare evidente e improcrastinabile un percorso di Comunione, premessa e 
primo passo di una missione evangelizzatrice adeguata. 
Si riavvia il cammino sinodale, dopo i due anni di sospensione degli organismi 
di partecipazione durante l’amministrazione apostolica. Entro novembre 2014 
vengono rinnovati, secondo le proprie modalità statutarie, tutti gli organismi di 
partecipazione (Cpp, CpF, CpD, consiglio presbiterale, collegio dei consultori, gli 
incarichi nei Capitoli della cattedrale e delle concattedrali) per cui si decide di 
percorrere un cammino di Comunione e Missione. La favorevole coincidenza 
dell’Anno Santo della misericordia ci aiuta a riappacificarci con la nostra storia 
recente (e passata) e a declinare il percorso pastorale come “Comunione e 
missione nel segno della misericordia” (Inizio 8 dicembre 2015 -conclusione 20 

novembre 2016 -  cfr. relazione del vescovo 1-6-2015 e Assemblea ecclesiale 11-10-2015). 
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L’anno pastorale 2016-2017 inizia con una riunione congiunta tra Consiglio 
pastorale diocesano e presbiterio (5-9-2016) e con la relazione del vescovo sul 
tema: “Giovanni battezzava con acqua. Cristo ci battezza con Spirito Santo e 
fuoco”, invitando a riscoprire l’Iniziazione Cristiana a tutti i livelli (adulti, 
giovani, ragazzi, bambini). 
«Il battesimo che noi amministriamo è “con acqua” e (come quello del 
Battista) non riesce a produrre la trasformazione delle persone in “cristiani”. Il 
nostro compito è quello di far incontrare Gesù, di accompagnare uomini, 
donne, fanciulli, ragazzi e giovani verso Gesù, perché li battezzi in Spirito Santo 
e fuoco. Solo allora saremo diventati donne e uomini nuovi, cristiani, credenti, 
che vivono la vita secondo lo Spirito, disposti a portare e testimoniare a tutti il 
Vangelo=Gesù».   
In quella stessa riunione, dopo un anno di studio e consultazione, vengono 
annunciate “Le comunità pastorali” (cfr. introduzione del vescovo ai sacerdoti e al CpD, 5 

settembre 2016) 

Nell’assemblea ecclesiale, celebrata nei giorni 9, 15 e 16 marzo 2017, si 
conclude la verifica e viene proposta una riformulazione del direttorio per 
l’Iniziazione Cristiana e dell’itinerario per la preparazione al sacramento del 
matrimonio. 
Nel frattempo emerge la proposta di realizzare un sinodo diocesano oppure la 
visita pastorale. Si opta per la visita pastorale per avviare una corale azione di 
sinodalità e di evangelizzazione, a partire dalla autoverifica della vita cristiana 
nelle comunità parrocchiali, fino alla proposta missionaria evangelica condivisa 
con i vicari foranei e i convisitatori. Il tutto viene arricchito con la presenza 
prolungata del vescovo, che visita le parrocchie e le realtà ecclesiali e le realtà 
associative, istituzionali, imprenditoriali e sociali in essa esistenti. 
 “Comunione e missione nella chiesa diocesana” sarà il titolo e il programma 
della visita pastorale. 
A iniziare dalla riunione del Consiglio presbiterale, celebrato sotto lo sguardo 
amorevole della Madonna del Ponte il 21-1-2016, i responsabili degli ambiti 
pastorali e degli uffici di curia, dopo consultazione dei propri collaboratori, in 
numerose riunioni con il vescovo, mettono a fuoco il questionario 
preparatorio, i programmi, le finalità, le modalità, le date della visita pastorale.  
Gli organismi di partecipazione vengono interrogati e coinvolti in ogni fase: 
Consiglio presbiterale, Collegio dei consultori, Consiglio pastorale diocesano, 
presbiterio nella sua interezza. 
Il 17 settembre 2017, nella cattedrale Santa Maria Assunta in Terni ha luogo 
l'Assemblea diocesana, con la concelebrazione eucaristica, l'indizione della 
visita pastorale e l'annuncio del programma pastorale 2017-18.  
Continua la preparazione: sono predisposti i questionari, il vademecum e il 
rituale della Visita. 
Il vescovo incontra in riunioni distinte, i sacerdoti e i diaconi delle singole 
foranie per illustrare ulteriormente spirito, modalità, tempi, programmi.  
I convisitatori, ognuno per la sua parte, si rendono presenti nella preparazione 
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spirituale e pastorale delle comunità parrocchiali, secondo i programmi 
predisposti dalle singole parrocchie. 
Il 30 novembre 2017 il vescovo visita la prima parrocchia: Santi Pietro e 
Cesareo di Guardea. 
Ovunque i parroci hanno preso seriamente l’impegno della visita pastorale: è 
stata una festa, un tripudio, un susseguirsi di momenti di preghiera, di ascolto 
della Parola, di riunioni pastorali, di visite a istituzioni e realtà civili e lavorative, 
incontri con i malati nelle case e in parrocchia, con associazioni varie, momenti 
di condivisione e di gioia.    
Una vera missione parrocchiale e diocesana, condotta da sacerdoti, fedeli, 
cittadini, convisitatori, vicari, segretari e vescovo. La presenza prolungata del 
vescovo nelle parrocchie è stata vista con favore da tutti. Veramente abbiamo 
potuto sperimentare che “Il Signore ha visitato il suo popolo”. 
L’ultima visita del vescovo è stata alla parrocchia di Sant’ Antonio di Narni 
Scalo e alla comunità “Famiglia Padre Pio” di Taizzano, il giorno 8 dicembre 
2019, in attesa della conclusione ufficiale, che doveva avvenire il 15 marzo 
2020, rinviata a causa della quarantena del Coronavirus. 
 

La vita diocesana, intanto, è proseguita nel suo percorso secondo le indicazioni 
dell’Assemblea ecclesiale, 16 settembre 2018: “Voi siete il sale della terra”. 
Viene consegnata una lettera del vescovo alla diocesi, contenente le prime 
riflessione sulla visita pastorale. 
Il tema della pastorale giovanile nella nostra diocesi è trattato nella successiva 
assemblea ecclesiale diocesana del 3 marzo 2019.  L’assemblea del Sinodo dei 
Vescovi, seguita dalla pubblicazione della esortazione apostolica di papa 
Francesco “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, ha sollecitato la 
nostra diocesi a confrontarsi a partire dalla presentazione della stessa 
esortazione.  
La visita pastorale ha fatto emergere con maggiore chiarezza l’assenza dei 
giovani dalle nostre comunità parrocchiali, che sembrano rassegnate alla 
lontananza fisica e spirituale dei giovani e quasi nulla viene fatto per trattare e 
affrontare il tema.  
Nell’assemblea diocesana del 27 ottobre 2019, nell'anniversario della 
dedicazione della cattedrale, oltre alla consegna del mandato ai nuovi membri 
dei vari organismi di partecipazione, appena rieletti e agli operatori pastorali, 
viene proposto il tema: “Verso una rinnovata sinodalità, i nuovi organismi di 

partecipazione”. L’introduzione del vescovo presenta il senso della sinodalità 
proposto da papa Francesco, dai documenti della Chiesa e alla evoluzione, che 
la sinodalità ha avuto nella nostra diocesi.  
Il vescovo esprime anche una valutazione sulla presenza e sul funzionamento 
degli organismi di partecipazione nelle parrocchie, così come emerge dalla 
visita pastorale. 
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L’assemblea ecclesiale regionale di Foligno (18 e 19 ottobre 2019), alla quale 
hanno partecipato 50 delegati della Diocesi di TNA, è stata una forte 
esperienza ecclesiale, che ha arricchito l’intera diocesi. «Il gioioso evento 
dell'Assemblea ecclesiale regionale ha immesso nuova linfa nella comunione di 
fede, speranza e carità tra le nostre Chiese diocesane, ha ridato vigore al loro 
impegno pastorale e suscitato maggiore passione per l’annuncio del Vangelo. 
Possiamo parlare davvero di "grazia dell'Assemblea", per cui anzitutto 
vogliamo ringraziare il Signore che l’ha ispirata. La nostra gratitudine si rivolge 
poi ai presbiteri e alle comunità parrocchiali, ai religiosi e religiose, alle varie 
associazioni e ai fedeli laici, che hanno mostrato grande interesse ed impegno 
sia nella preparazione che nella celebrazione» (Doc. finale pag. 6). 
Il documento pastorale dei vescovi umbri, dopo l’assemblea, comunque lo si 
legga, rappresenta una indicazione di marcia e di sottolineature pastorali dei 
nostri pastori, che ogni diocesi, anche la nostra, dovrà tenere presente nella 
propria programmazione pastorale. 

 
LA VISITA PASTORALE: RAGIONI, MODALITÀ, STILE, ANDAMENTO, 

RISPOSTE, CONCLUSIONI 
Ogni convisitatore, al termine della visita, ha racchiuso in poche cartelle, le 
proprie impressioni circa il settore di propria competenza. Sono state messe in 
evidenza le realtà positive presenti nella diocesi, ma anche alcune criticità, che 
evidenziano debolezze e fragilità della nostra realtà diocesana: parrocchie, 
presbiteri e laici. Anche queste cartelle dei convisitatori sono inserite questo 
opuscolo, in vista di una successiva riflessione più approfondita da parte di 
tutte le parrocchie. 
La visita dei responsabile dei Beni culturali è ancora in corso e presto verrà 
redatta una relazione anche per questo settore. 
 

Ripensando al tempo della visita pastorale, agli oltre tre anni dedicati alla 
preparazione remota e prossima e al tempo della visita vera e propria, 
possiamo ben dire che è stato un tempo di grazia, una “impresa”, l’impresa di 
Dio, nella quale sono stati coinvolti, in misura differente, tutti i cristiani della 
diocesi e realtà civili e sociali: vescovo, presbiteri, diaconi, religiosi, laici, 
parrocchie, associazioni, istituzioni, famiglie, malati, ecc.  
I sacerdoti e i diaconi in prima fila, hanno dovuto mettere in moto un processo 
di sensibilizzazione, un’operazione di discernimento spirituale e pastorale, uno 
sforzo organizzativo notevole, una azione di riordino e di “vere pulizie di 
primavera” per accogliere la visita del Signore.  
“Il Signore visita il suo popolo” è stato lo slogan, il motivo e il senso della visita 
pastorale, illustrato nel vademecum predisposto dal vescovo e diffuso in 
migliaia di copie prima della visita pastorale.  
Qualcuno proponeva di dare una finalità particolare alla visita. Abbiamo invece 
voluto semplicemente “ritornare a far visita ai fratelli… per vedere come stanno” 
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(Atti 15,36), informarci e valutare lo stato di salute fisica, il clima umano, spirituale, 
pastorale di singoli cristiani e dell’intera comunità parrocchiale. Abbiamo voluto 
rinsaldare il senso di comunione e valutare la qualità della missione 
evangelizzatrice. 
 

Ci siamo confrontati col Vangelo di Gesù, abbiamo riletto il cammino della 
comunità parrocchiale per confrontarlo con gli orientamenti della Chiesa 
universale, del Concilio Vaticano II, col magistero dei Papi, specie di papa 
Francesco nella Evangelii Gaudium, e anche della nostra Chiesa particolare. 
Abbiamo anche voluto correggere, ma soprattutto incoraggiare, alla 
perseveranza, alla fedeltà, alla testimonianza e all’amore per Gesù e per i 
fratelli, specialmente i piccoli e i poveri. 
Positivo è stato l’incontro con le Istituzioni cittadine, giudiziarie, organizzazioni 
di lavoro, famiglie: tutti hanno accolto il vescovo e si sono confrontati con lui, 
non tanto per convenienza, ma su temi riguardanti il bene comune e aspetti 
esistenziali, civili e sociali. 
Purtroppo alcune parrocchie non hanno valorizzato il “tempo della visita”, 
l’hanno sottovalutata. Non hanno coinvolto adeguatamente la comunità nella 
preparazione, nella riflessione e verifica della propria esperienza cristiana, 
come era richiesta dal questionario, per cui i convisitatori hanno lamentato la 
mancata accoglienza e l’impossibilità di un incontro-confronto con i parroci e i 
loro collaboratori sui vari temi in agenda “perché non c’era nulla da visitare”. 
Altre parrocchie, anche di piccole dimensioni, hanno colto l’occasione per 
favorire l’incontro tra le loro parrocchie, i loro operatori pastorali, a volte 
pochi, con i collaboratori del vescovo, convisitatori, per allargare la visione, 
rafforzare la comunione, aprirsi ad una missione comune rinnovata. 
I singoli convisitatori hanno relazionato, a volte con dovizia di dettagli, sulla 
situazione vista. Nelle singole parrocchie disponibili o nelle comunità pastorali 
visitate sono stati consegnati suggerimenti e incoraggiamenti, mai banali. Essi 
vanno riletti e seguiti con umiltà e diligenza per migliorare l’azione pastorale e 
la fedeltà al Signore e la comunione con il cammino della Chiesa locale. 
Le relazioni del compianto don Edmund Kaminski, economo diocesano, e di 
don Roberto Bizzarri, cancelliere vescovile, evidenziano alcune situazioni di 
incuria e di preoccupante superficialità per la cura dei beni materiali (cura degli 
immobili e custodia dei titoli di proprietà), la corretta gestione economica 
(presenza e attività del CPAE)  e del patrimonio archivistico. Inoltre è urgente 
l’attenzione generalizzata alle norme sulla privacy, che ritengono penalmente 
perseguibile la custodia inadeguata di registri e documenti con i dati sensibili 
dei parrocchiani, a volte lasciati incustoditi in sagrestia, alla portata di 
chiunque. 
La visita pastorale del vescovo ha riguardato le singole parrocchie delle diverse 
foranie e, in alcuni luoghi, le singole parrocchie, radunate nella comunità 
pastorale. Lo schema seguito è stato prevalentemente lo stesso: inizio il 
giovedì pomeriggio (il martedì o il mercoledì nelle parrocchie più grandi) e 
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conclusione la domenica successiva, dopo la celebrazione eucaristica. Il 
programma, preparato dal parroco con i collaboratori, è stato sempre ricco di 
incontri con le realtà ecclesiali, famiglie, ragazzi del catechismo, visite a malati, 
esercizi commerciali, case di riposo, amministrazione comunale, altre 
istituzioni, incontro con i giovani, celebrazioni varie.  La visita è stata conclusa 
dalla celebrazione eucaristica domenicale con le prime consegne affidate dal 
vescovo alla parrocchia, e la consegna della ceramica personalizzata in ricordo 
della visita. 
Grande è stata la soddisfazione di tutti per la presenza del vescovo tra la gente, 
ma anche la gioia del vescovo per aver condiviso la fede in Gesù e 
sperimentato la visita del Buon Pastore. 
 

RIFLESSIONI E CONSEGNE CONCLUSIVE 
Al termine del percorso entusiasmante della visita pastorale, per tutti noi, 
parrocchie, diocesi con gli uffici pastorali e il vescovo, inizia un tempo di 
conclusioni, di sintesi e soprattutto di ripartenza. 
Ad ogni parrocchia, oggi, viene consegnata una cartella con la lettera pastorale 
del vescovo, unitamente alle conclusioni dei convisitatori, ciascuno per il suo 
settore di competenza. Già nella messa conclusiva nelle parrocchie comunicai 
le prime impressioni e le consegne pastorali alle singole comunità, radunate 
attorno all’altare nella celebrazione eucaristica del giorno del Signore. In ogni 
chiesa parrocchiale, anche la più piccola, ho avuto modo di celebrare 
l’Eucarestia domenicale e di parlare al cuore dei fedeli. La narrazione della 
visita, insieme agli orientamenti pastorali più importanti, sono fissati nella 
lettera del vescovo e dei convisitatori.  
Ora inizia il tempo del dopo visita, quello attuativo, riservato alle singole 
comunità. 
Non nascondo che ho fatto fatica a stilare queste note sulla visita pastorale, 
specie nell’aspetto generale, sia a causa della pandemia, sia, poi, a causa della 
convalescenza dopo l’intervento per l’applicazione del pacemaker. La 
debolezza fisica e l’incertezza sul genere letterario di redazione mi hanno 
tenuto sospeso. La decisione ultima è stata quella di consegnare ad ogni 
parrocchia le conclusioni integrali dei vari convisitatori, riguardanti le singole 
parrocchie, e la mia lettera, composta di tre parti:  
1. descrizione della visita pastorale (a cura del segretario della 
              visita pastorale don Riccardo Beltrami) 
2. motivi di lode al Signore e punti di forza 
3. méte pastorali ed esortazioni 
Durante i due anni della visita pastorale, nelle assemblee ecclesiali, nel 
consiglio pastorale diocesano e nelle riunioni dei presbiteri e diaconi abbiamo 
avuto modo di condividere alcuni aspetti importanti, che emergevano durante 
la visita: la formazione dei catechisti, l’Iniziazione cristiana, la pastorale 
familiare, la pastorale giovanile, l’anno liturgico come itinerario di fede, ecc. 
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Ultimamente, nei due appuntamenti di giugno: il Consiglio pastorale diocesano 
(21 giugno 2020) e la Tre giorni del clero (22-24 giugno 2020) ci siamo 
confrontati su alcuni aspetti della vita ecclesiale dopo la visita pastorale e le 
provocazioni del pandemia del Covid-19. 
Da entrambe le assemblee sono emerse conclusioni e prospettive convergenti, 
che ho integrato e riassunto nella lettera inviata il 15 luglio 2020. Ritengo che 
quel testo esprima, nella sintesi, il mio pensiero al termine della visita 
pastorale, pertanto lo riconsegno, qui di seguito, come messaggio e 
prospettiva per il futuro, all’intera diocesi. 
 

        1. ORIENTAMENTI   
Le riflessioni seguenti raccolgono alcune provocazioni e indicazioni, che ci 
pongono già sulla strada di un cambiamento, che si chiarirà ulteriormente nel 
volgere del tempo. Vengono ribaditi alcuni principi che dovranno favorire il 
rinnovamento della nostra azione pastorale:  
• Non possiamo più accontentarci di una pastorale ripetitiva, ma occorre 
essere creativi. Ognuno si attivi nella preghiera, nello studio e nel confronto 
per essere aperti e disponibili a cogliere i segni dei tempi nella propria realtà e 
nella diocesi. 
• Ci siamo ripetuti l’ammonimento del profeta a non presumere 
precipitosamente di comprendere. E tuttavia, il sacerdote, interprete e profeta 
della Parola di Dio, potrà continuare a seguire la sua vocazione se avrà 
imparato a distinguere tra l’essenziale, il metallo prezioso che fa risaltare 
l’umanità più bella, e le scorie, che la rivestono e talvolta la nascondono, 
deturpandola. “Se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, sarai 
come la mia bocca” (Ger 15,19). 
• È opportuno partire dalla consapevolezza che, quella attuale, è una Chiesa 
minoritaria, dalle relazioni ravvicinate e calde, direi domestica nella 
dimensione. E tuttavia, dovrà essere una Chiesa che annuncia il Vangelo, per 
attrazione e con la testimonianza della fede, della speranza e della carità nelle 
nostre comunità ridimensionate. 
• Va acquisita la consapevolezza che bisognerà essere una Chiesa che dovrà 
trovare nelle relazioni personali e interpersonali dirette il canale di 
trasmissione dell’amore, offertoci da Gesù.  
• Vanno cercati  nella famiglia, nelle parrocchie e nella Diocesi gli elementi di 
fraternità,  di comunione, di grazia dove ci si incontra, si annuncia e si 
testimonia il Vangelo e l’amore di Gesù alla città, ai credenti e ai non credenti.  
• Le comunità dei discepoli del Signore si relazioneranno e cresceranno a 
misura di piccole comunità, collegate dall’amore e dalla grazia della Parola e 
dei sacramenti, affinché diventino sale e lievito nel mondo e nell’umanità, 
secondo il comando e con la forza di Gesù nello Spirito santo. 
• Nella discussione che ci appassiona deve essere riconosciuta e valorizzata 
l’attualità delle parrocchie, specie nella nostra diocesi: in prevalenza piccole 
realtà, dalle relazioni ravvicinate (cfr. EG 28), il cui ideale è descritto negli Atti 
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degli Apostoli: “Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella 
comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere”. (Atti 2, 42) 
• In continuità col cammino degli ultimi anni, lasciamoci guidare dal 
programma: la comunione e la missione nella chiesa diocesana. 
• Nel nostro popolo e tra la nostra gente sono vive le tradizioni religiose e la 
pietà popolare. Esse sono terreno fertile per veicolare l’annuncio del Vangelo a 
credenti, diventati smemorati e tiepidi, e a non credenti, che “maneggiano” le 
antiche tradizioni religiose e la santità dei nostri Patroni. 
• L’attenzione prevalente non dovrà essere posta a realizzare una serie 
innumerevole di iniziative, ma ad avviare processi di giustizia, di umanità, di 
fraternità, d’amore, di misericordia, d’amicizia, di comunicazione, di contagio 
del virus dell’amore di Dio affidato e custodito dalla Chiesa e dai cristiani. 
• È stata ribadita, nel corso delle discussioni, l’opportunità di operare un sano 
decentramento, per l’evangelizzazione del territorio. 
 

        2.  SOTTOLINEATURE DI CONTENUTO E DI METODO  
• Ogni parrocchia, guidata dai sacerdoti, attivi per tutti una proposta-percorso 
di annuncio del Vangelo, di formazione e catechesi, per un cammino di fede 
ordinato e sistematico. 
• L’Eucarestia, culmine e fonte, a partire dal battesimo sia la proposta – 
contenuto da cui partire quest’anno. 
• Come pure l’Eucarestia sia la lode, l’altare e il sacrificio dove si incontra e si 
salva l’umanità e il creato. Il prossimo, da Papa Francesco è stato dichiarato 
anno della “Laudato Sii”, a 5 anni dalla pubblicazione della enciclica. 
• L’Anno liturgico come itinerario di fede sia il contesto e il percorso per 
incontrare Gesù, salvatore del mondo. 
• Come cristiani, rivestiti e salvati da Cristo, buon samaritano, caliamoci a 
soccorrere l’umanità ferita e a promuovere e avviare processi di giustizia, pace, 
relazioni economiche non di sfruttamento ma di equità. 
 
    3. LA CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  - sospesi 
a causa della pandemia. 
La discussione sulla celebrazioni dei sacramenti della IC non può ridursi solo alla 
questione pratica di come recuperare un anno di catechesi, interrotto a causa del 
Covid-19. Dobbiamo cogliere questa occasione per ricondurre i sacramenti dell’IC 
alla loro natura di sacramenti per la vita, e la catechesi ad una catechesi per la vita 
e non solo di preparazione ai sacramenti. 
Posti nell’impossibilità di radunare i fanciulli nelle consuete modalità, è questa 
l’occasione per coinvolgere i genitori nella formazione dei ragazzi e 
contestualmente nella loro formazione cristiana. Per riconoscere e riscoprire l’alta 
dimensione della famiglia quale chiesa domestica, consapevoli che durante il 
lockdown alcune famiglie ci hanno provato. 
In ogni caso, il criterio per celebrare i sacramenti dovrà essere la preparazione 
adeguata dei fanciulli-ragazzi. 
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Si ribadisce che la partecipazione alla messa domenicale è elemento e criterio 
fondamentale, che manifesta l’adesione a Gesù e alla Chiesa.  

 

PROGRAMMA 2020-2021 
Ogni parrocchia e gli uffici diocesani, fin dall’inizio dell’anno pastorale 2020-
2021, leggeranno e condivideranno l’abbondante materiale, consegnato oggi, a 
conclusione della visita pastorale.   
I Consigli pastorali parrocchiali, i Consigli parrocchiali per gli Affari Economici, i 
vari settori, gruppi e associazioni delle parrocchie (liturgia, catechesi, carità, 
famiglie, ecc.), gli stessi uffici pastorali diocesani, dopo lo studio e il confronto, 
arriveranno a delle conclusioni per rinnovare la propria azione secondo le 
prospettive suggerite dai convisitatori e indicate dal vescovo. 
Il vescovo, il vicario generale e i vicari zonali, dal mese di gennaio 2021 
incontreranno singolarmente i Consigli pastorali foraniali, per avviare un 
confronto sulle conclusioni della visita pastorale e sui programmi che si 
intendono avviare nel proprio territorio; lo stesso faranno i presbiteri e diaconi 
in alcuni incontri comunitari e foraniali, insieme al vescovo. 
Nelle indicazioni, date in precedenza, sono da tenere presenti tre priorità, che 
a livello diocesano e parrocchiale, dovranno essere oggetto di attenzione e 
preoccupazione. 
             Primo punto 
In quasi tutte le comunità è assente un percorso di evangelizzazione e di 
catechesi degli adulti, che invece è seguito da associazioni e movimenti 
ecclesiali, dove sono presenti. Una comunità è tale quando, come la comunità 
apostolica, si ritrova intorno alla Parola, all’Eucarestia, alla preghiera. 
I parroci, insieme al Consiglio pastorale parrocchiale e ad altri, predisponga un 
percorso di catechesi degli adulti, a seconda delle proprie necessità e 
sensibilità, seguendo le tappe dell’anno liturgico.  
Presbiteri, diaconi, religiosi/e e laici siano insieme coinvolti nel cammino di 
fede, in vista della missione dell’annuncio del Vangelo. 
            Secondo punto 
Considerare l’importanza dell’iniziazione cristiana di bambini, ragazzi, adulti, 
famiglie. Secondo le indicazioni date, questo è il tempo favorevole per 
coinvolgere le famiglie nella loro responsabilità di accompagnare i figli e nel 
cogliere l’occasione per riscoprire e svolgere il proprio ministero di educatori 
della fede dei figli e dei ragazzi e giovani. Protagonismo dei genitori ed 
Eucarestia domenicale sono gli assi del percorso di IC. I parroci, insieme ai 
catechisti degli adulti e dei fanciulli programmino azioni adeguate per un 
nuovo inizio. 
            Terzo punto 
Dare massima attenzione alla pastorale giovanile e alla pastorale 
vocazionale. 
E’ stato già affermato che la visita pastorale ha evidenziato l’assenza dei 
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giovani dalle nostre parrocchie e la povertà della nostra pastorale giovanile e 
vocazionale. Non vogliamo rassegnarci a vedere comunità cristiane prive di 
giovani. 
Dopo la sofferenza e il clamore suscitati dalla morte per droga dei due 
adolescenti ternani, che ha scoperchiato un mondo fragile e indifeso, le nostre 
comunità non possono più trascurare il mondo giovanile (fanciulli, ragazzi, 
giovani), per cui si ritiene urgente riscoprire la dimensione della parrocchia 
quale comunità educante. Già nell’assemblea del 2017 ponemmo in agenda il 
tema della pastorale giovanile secondo la formulazione sinodale: “I giovani, la 

fede e il discernimento vocazionale”, un trinomio che deve viaggiare 
necessariamente all’unisono. 
Credo che questi tre punti potranno essere il perno intorno a cui impegnarsi 
per coinvolgere la comunità cristiana nella propria conversione al Signore. 
 

CONCLUSIONI  E RINGRAZIAMENTI 
A conclusione della visita pastorale, anche per noi si rinnovano i sentimenti 
espressi da papa San Giovanni Paolo II al termine del giubileo del 2000 nella 
lettera apostolica “Novo Millennio Ineunte”: siamo pieni di gratitudine, 
incoraggiati dalla memoria purificata delle meraviglie compiute dal Signore e 
proiettati in una rinnovata profezia di annuncio della lieta notizia del Vangelo 
attraverso propositi di catechesi, e di testimonianza della carità. 
«Ma se volessimo ricondurre al nucleo essenziale la grande eredità che essa ci 
consegna, non esiterei ad individuarlo nella contemplazione del volto di Cristo: 
lui considerato nei suoi lineamenti storici e nel suo mistero, accolto nella sua 
molteplice presenza nella Chiesa e nel mondo, confessato come senso della 
storia e luce del nostro cammino. Ora dobbiamo guardare avanti, dobbiamo 
«prendere il largo», fiduciosi nella parola di Cristo: Duc in altum! Ciò che 
abbiamo fatto quest'anno (tempo della visita pastorale) non può giustificare 
una sensazione di appagamento ed ancor meno indurci ad un atteggiamento di 
disimpegno. Al contrario, le esperienze vissute devono suscitare in noi un 
dinamismo nuovo, spingendoci ad investire l'entusiasmo provato in iniziative 
concrete. Gesù stesso ci ammonisce: «Nessuno che ha messo mano all'aratro e 
poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio» (Lc 9,62). Nella causa del 
Regno non c'è tempo per guardare indietro, tanto meno per adagiarsi nella 
pigrizia. Molto ci attende, e dobbiamo per questo porre mano ad un'efficace 
programmazione pastorale post-giubilare». (cfr. Novo Millennio Ineunte n. 15).  
Riprendiamo il cammino ordinario, incoraggiati dalle ispirazioni e 
dall’entusiasmo, che il Signore ha posto nelle nostre comunità in questo tempo 
di grazia. Le suggestioni, le linee che il vescovo ci propone con questa lettera e 
in quella particolare indirizzata alle singole comunità, insieme ai suggerimenti 
scritti dai convisitatori, possono aiutarci a rinnovare la nostra fedeltà al Signore. 
Intendiamo percorrere il nostro cammino in comunione con le altre Chiese sorelle 
dell’Umbria, che hanno riannodato le fila nell’Assemblea ecclesiale regionale, 
guardando insieme nella medesima direzione del Regno e condividendo il 
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cammino pastorale. (Cfr. Lettera pastorale dei vescovi Umbri). 
E tuttavia, alcuni eventi degli ultimo tempi ci costringono ad un supplemento di 
riflessione e di pensoso discernimento comunitario. Incombe la pandemia del 
Coronavirus, con le sue conseguenze di morte, di pericolo, di distanziamento, di 
quarantena e confinamento nelle nostre case. Siamo stati costretti a sospendere le 
nostre assemblee e, addirittura, non abbiamo potuto partecipare alla celebrazione 
dell’Eucarestia. L’incertezza della situazione ci costringe a… navigare a vista. 
L’improvvisa e inaspettata morte del caro don Edmund Kaminski  (26-7-2020) è 
stato un duro colpo e una sofferenza indicibile per l’intera diocesi. Oltre a perdere 
un fratello amabile e laborioso, siamo stati privati di una pastore zelante e un 
collaboratore diocesano versatile e prezioso.  
Infine, la sospensione dal ministero di alcuni confratelli sacerdoti e la mancanza di 
seminaristi diocesani, in cammino verso il sacerdozio, costituiscono motivi di seria 
preoccupazione, che devono interessare l’intera Chiesa diocesana, ciascuno per la 
sua parte. Tuttavia, anche in questo contesto siamo animati dalla consapevolezza 
che Gesù continua a visitare il suo popolo ed è Lui che se ne prende cura e lo 
guida. “Noi siamo semplici e umili lavoratori nella vigna del Signore”, ai quali è 
sufficiente compiere il proprio lavoro, fiduciosi nella Provvidenza del Signore. 
A nome di tutti desidero esprimere il ringraziamento comune. 
Ringrazio il Signore per avermi concesso di vivere questa avventura di grazia in 
mezzo a voi, accompagnandomi in ogni istante. 
Ringrazio i convisitatori, che, lo affermo che convinzione, hanno svolto con 
diligenza e passione il proprio servizio in aggiunta al lavoro ordinario: don 
Salvatore Ferdinandi, don Roberto Bizzarri, don Sergio Rossini, don Paolo Carloni, 
don Luca Andreani, don Edmund Kaminski, don Stefano Mazzoli, don Luciano 
Aflorei, don Claudio Bosi, don Piergiorgio Brodoloni, i vicari foranei. 
Un particolare e affettuoso pensiero di gratitudine per coloro che mi hanno 
accompagnato fedelmente in ogni tappa della visita, prendendo nota di ogni 
evento: don Riccardo Beltrami (per la cronaca), Elisabetta Lomoro (per la 
comunicazione), Marco Farroni (per la  liturgia). 
Ringrazio gli addetti alla segreteria: Antonio Minelli, e nell’ultimo periodo 
Antonella Catanzani, diac. Daniele Martelli, Rita Casadidio. 
Ringrazio tutti i parroci e le loro comunità, che hanno preparato e accolto la visita 
pastorale. 
Affido a Maria, Madonna della Misericordia, l’intera diocesi e ogni persona. Su 
tutti invoco la benedizione del Signore e la ricompensa riservata ai missionari del 
Vangelo.   Il Signore vi dia la sua Pace! 
 

Terni, 6 settembre 2020       
 
                                        + P. Giuseppe Piemontese OFM Conv -  vescovo 
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PARROCCHIA SANTI PIETRO E CESAREO IN GUARDEA 

La visita pastorale del vescovo alla comunità 
di Guardea si è tenuta dal 30 novembre al 3 
dicembre 2017.  
Guardea è la zona più periferica della 
Diocesi di Terni-Narni-Amelia, a confine con 
la Diocesi di Orvieto-Todi e con quella di 
Viterbo. La comunità civile, organizzata in 
una propria Municipalità, non supera i 

duemila abitanti e vive soprattutto della produzione agricola, artigianale e 
piccole aziende di trasformazione.  
La Chiesa, intitolata al santo diacono martire Cesareo e all’apostolo Pietro, 
antichi compatroni del comune di Guardea, risale al 1700.  
La parrocchia è affidata alla cura pastorale di don Donat Katawa. 
 

 

Il vescovo è arrivato a Guardea alle ore 20.00 del 30 novembre, accompagnato dal vicario 
generale mons. Salvatore Ferdinandi, dal segretario della visita pastorale don Riccardo Beltrami 
e dal cerimoniere Marco Farroni. Ad accogliere il vescovo nella casa canonica della parrocchia dei 
Santi Pietro e Cesareo vi erano il sindaco Giampiero Lattanzi, il parroco don Donat Katawa 
Matala, il diacono Leonello Falocco, il vicario foraneo don Marcello D’Artista con il suo assistente 
Michele Baliani, il parroco di Penna in Teverina, don Antonino De Santis, ed altri sacerdoti della 
zona. Alle 20.45 la comunità cristiana, radunatasi in piazza Pietro Panfili, insieme alla Banda di 
Guardea, ha accolto il Vescovo e la sua delegazione e ha assistito al bacio del Crocefisso, per poi 
recarsi in processione verso i locali dell’Oratorio parrocchiale, gestito dall’ANSPI. Alla liturgia 
della Parola ha partecipato tutta la comunità, pregando e dialogando con il proprio vescovo, 
rendendolo partecipe delle gioie e delle difficoltà incontrate nel cammino svolto in questi mesi.  
Nei giorni successivi il vescovo ha avuto modo di accostare i vari gruppi della comunità cristiana 
di Guardea, le varie associazioni (volontariato, sportive, ricreative) e confraternite (del Purgatorio 
e del SS. Sacramento), la ProLoco, che ha reso possibile il pranzo finale svoltosi nei locali 
dell’Oratorio parrocchiale; la Croce Rossa Italiana, nonché il mondo della scuola, del lavoro (zona 
artigianale, negozi, aziende agricole). Significativa è stata anche la visita di cortesia svoltasi 
nell’aula consigliare del palazzo comunale con l’Amministrazione comunale, le autorità militari e 
il Dominio collettivo, e quella alla comunità per minori “Opportunity”. Il vescovo si è anche recato 
a far visita, accompagnato dal parroco, ad alcuni malati nelle loro abitazioni per portare un 
sollievo spirituale e come testimonianza della vicinanza e della tenerezza di Dio. 
Sono stati giorni intensi, nei quali la comunità di Guardea ha potuto incontrare il proprio Pastore 
nei luoghi dove loro vivono, lavorano e trascorrono gran parte del loro tempo. Il vescovo si è 
messo in ascolto di ognuno, cercando di far proprie le loro problematiche e anche offrendo degli 
spunti significativi. 
La comunione è stato il tema intorno al quale il Vescovo ha voluto incentrare i suoi molteplici 
incontri con il Popolo di Dio presente a Guardea. Essa è stata l’anima che ha ispirato i vari 
incontri con i diversi gruppi parrocchiali; essa è stata anche il fine pastorale a cui il vescovo ha 
voluto rimandare ognuno, in quanto battezzato e membro di quel corpo che è la chiesa. La visita 
pastorale svolta da mons. Piemontese ha cercato, in questo modo, di valorizzare il tanto che la 
comunità cristiana di Guardea ha svolto in questi anni, confermando nella fede e, al tempo 
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stesso, ridando slancio e motivazione in prospettiva di un rinnovato annuncio del vangelo in 
questo territorio.  
La comunità cristiana, guidata dal parroco e dal diacono, ha risposto mettendosi davvero in 
gioco in maniera responsabile ed attiva. Si è posta in dialogo attento e fruttuoso con il proprio 
Pastore, mostrando la gioia per veder realizzata una visita pastorale tanto attesa, accogliendo 
come provocazioni e momento comunitario di crescita le varie sfide, sollecitazioni e proposte da 
lui consegnate ai singoli gruppi della comunità parrocchiale. 
 

  

              Motivi di lode al Signore e punti di forza 

• Una comunità in prevalenza di adulti ed anziani, appassionati intorno al 
loro amato e stimato parroco, la quale in passato ha saputo dare anche 
numerose vocazioni di speciale consacrazione. 
• Le persone impegnate nella comunità sono premurose, attente ed 
appassionate. 
• Una particolare attenzione e cura nei confronti della Chiesa madre, a 
sottolineare la sua valenza identitaria, sia per la comunità cattolica che per 
quella civile. 
• È presente il Consiglio per gli affari economici ed il Consiglio pastorale 
parrocchiale. Quest’ultimo si riunisce dalle 3 alle 4 volte all’anno per 
programmare l’attività pastorale. 
• È presente un Comitato festeggiamenti per la festa patronale. 
• L’esistenza di due Confraternite, segno di ricchezza per la comunità di 
Guardea. 
• In parrocchia sono presenti due cori che animano la celebrazione 
domenicale e festiva dell’Eucarestia. 
• Vi è un gruppo di persone ben motivato, che si impegna nel seguire le 
famiglie disagiate, accompagnandole anche fisicamente all’Emporio della 
Solidarietà presente in Amelia. Queste persone collaborano con altri volontari 
della parrocchia di Lugnano. 
 

 Mete pastorali ed esortazioni 

• Questa comunità deve cercare di trasmettere il vangelo alle nuove 
generazioni, curando con maggiore attenzione la formazione catechetica ed il 
discernimento vocazionale. Manca una catechesi sistematica per adulti.  
Le coppie di sposi dovrebbero essere protagoniste nel cammino di iniziazione 
cristiana. Nella comunità sembra assente un percorso formativo stabile e 
sistematico per le famiglie. Ci si potrebbe incontrare una volta al mese per 
approfondire, per esempio, il vangelo domenicale. Le coppie formate 
potrebbero seguire a loro volta il percorso catechetico dei bambini dai 0 ai 
anni. Attualmente sembra che i genitori dei bambini e dei ragazzi si sentano 
solo accompagnatori dei loro figli, non destinatari dell’annuncio.  
Sono presenti dei giovani impegnati in parrocchia, ma sembra che organizzino 
degli eventi disarticolati tra loro, senza alcuna continuità (il carnevale, la festa 
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della luce, il campeggio parrocchiale) e al di fuori di ogni progetto annuale 
diocesano. A parte alcuni di loro, che frequentano una volta al mese la comunità 
parrocchiale dei Vocazionisti di padre Mauro ad Amelia, non sembrano seguire 
una formazione stabile personale. È assente il post-cresima. 
• Le persone impegnate nella comunità sono quasi sempre le stesse.  
Il diacono è ovunque. Manca la pluralità dei ministeri, segno di una comunità 
armonica e sinfonica. Si denota la difficoltà ad inserire persone nuove. 
• C’è un disagio per non poter usare la Chiesa madre a causa del terremoto 
dell’ottobre dell’anno scorso. 
• Non vi è un libro dei verbali per il Consiglio degli affari economici e 
nemmeno uno per il Consiglio pastorale parrocchiale. I verbali andrebbero scritti in 
vista dell’approvazione degli stessi bilanci. Questi, siano essi mensili, bimestrali o 
trimestrali, vanno scritti ed esposti al pubblico, come segno di trasparenza nella 
gestione di cose appartenenti alla comunità tutta. Il Consiglio parrocchiale è 
chiamato a proporre un progetto pastorale di annuncio catechetico, un possibile 
cammino da seguire nella vita di fede, speranza e carità. Questo progetto 
pastorale dovrebbe tener conto dell’analisi della situazione di partenza, degli 
obiettivi da raggiungere, del metodo da usare, di una specie di verifica a tappe e di 
una verifica di fine anno. 
• Il Comitato festeggiamenti, che ha un conto corrente separato da quello 
parrocchiale, dovrebbe destinare a fine festa, almeno un 10% come fondo per le 
spese parrocchiali. Il Comitato è parte della comunità parrocchiale ed il parroco ne 
è il presidente. Il programma della festa andrebbe deciso insieme al Consiglio 
pastorale parrocchiale, che deve, poi, essere approvato dal Vescovo diocesano. 
• Le Confraternite devono conservare il nucleo del loro carisma, 
promuovendo il culto intorno al quale si sono formate e cercando di stilare uno 
statuto loro proprio. 
• I due cori non hanno un proprio nome, ma sono collegati all’orario della 
celebrazione eucaristica. Sembrano impersonali ed in competizione tra loro. Il 
numero dei partecipanti è squilibrato. Non sono inseriti in un progetto formativo 
parrocchiale e non sono in comunione tra loro. Quando, negli avvenimenti più 
solenni, i due cori uniscono le loro forze, alcuni sembrano subire le scelte degli 
altri. 
• I volontari della carità presenti in parrocchia non seguono alcun cammino 
formativo personale e/o di gruppo e non operano in rete con la Caritas Diocesana, 
causa sia la distanza da Terni sia il non percepirne la necessità. 
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PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN LUGNANO IN TEVERINA 

E PARROCCHIA SAN SIMEONE IN PORCHIANO DEL MONTE - AMELIA 
 

La visita pastorale del vescovo alle comunità 
di Lugnano in Teverina e Porchiano del 
Monte si è tenuta dal 7 al 10 dicembre 2017.  
Lugnano è comune a sé con una popolazione 
di circa millequattrocento abitanti.  
Lugnano in Teverina, 
inoltre, fa parte 
dell’associazione 

nazionale “Città dell’olio” e del club “I borghi più belli 
d’Italia”.  
Porchiano del Monte è una frazione del comune di Amelia 
e la comunità civile non supera i trecento abitanti. 
Le due comunità cristiane, presenti in questi paesi, fanno 
capo ad una unica comunità pastorale, guidata dai 
presbiteri don Andrea Rowny e don Miroslaw 
Boguszewski.  
 
 

Il vescovo è arrivato a Porchiano del Monte verso le 15.30 del 7 dicembre, accompagnato dal 
segretario della visita pastorale don Riccardo Beltrami. Ad accoglierlo nella chiesa di Santa 
Cristina vi erano il sindaco di Amelia Laura Pernazza, il vicesindaco di Lugnano in Teverina 
Gianfranco Santacroce, l’assessore ai servizi sociali e al bilancio di Amelia Antonella Sensini, i 
parroci don Andrea Rowny e don Miroslaw Boguszewski, ed i diaconi Giorgio Antonelli e Luciano 
Ruco. Dopo la visita della chiesa, il vescovo si è incamminato, insieme a tutti i presenti verso 
l’istituto geriatrico “Villa Serena”. Qui è stato accolto dal direttore Vanio Torelli insieme a tutti gli 
operatori sanitari che vi lavorano. Il vescovo ha potuto così salutare e celebrare la Santa Messa, 
animata dal coro della parrocchia di Porchiano, insieme agli operatori e agli ammalati, che 
vengono accuditi con premura nella struttura. Al termine si è recato a far visita a coloro che 
erano allettati e non potevano muoversi. Ha salutato ognuno, pregando accanto a loro ed 
insieme a loro, donando ad ognuno la benedizione di Dio. Durante la visita a “Villa Serena” è 
arrivato anche il vicario generale mons. Salvatore Ferdinandi. 
Alle ore 17.15 la comunità cristiana, radunatasi dinanzi alla chiesa di San Simeone a Porchiano 
insieme alla Banda di Porchiano-Lugnano-Penna, al sindaco di Amelia ed al suo assessore per i 
servizi sociali ed il bilancio, e al vicesindaco di Lugnano, ha accolto il vescovo e la sua delegazione 
e ha assistito al bacio del crocefisso, per poi recarsi in processione all’interno della chiesa.  
Alla liturgia della Parola ha partecipato la comunità di Porchiano ed il parroco don Andrea 
Rowny, che ha evidenziato come la prima attenzione avuta dal vescovo ad apertura della visita 
pastorale sia stata rivolta a coloro che a causa dell’età e della salute del corpo sono più deboli e 
fragili. Sono proprio loro ad essere «la colonna portante della parrocchia, il tesoro da custodire, 
l’immagine dell’essere umano, i crocefissi viventi che nella loro offerta quotidiana rendono 
presente l’azione divina».   
L’8 dicembre il vescovo si è recato nella comunità di Lugnano in Teverina, accompagnato dal 
segretario della visita pastorale don Riccardo Beltrami, dal cerimoniere Marco Farroni, e 
dall’addetta dell’ufficio stampa Elisabetta Lomoro. Ad accogliere il Pastore alle ore 10 dinanzi 
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alla Collegiata di Santa Maria il sindaco Gianluca Filiberti, il parroco don Andrea Rowny, ed il 
diacono Luciano Ruco. Ad attenderlo all’interno della Collegiata le famiglie dei ragazzi del 
cammino di iniziazione cristiana. Il tema affrontato è stato quello dell’educazione, come frutto di 
un’azione mirata e di un impegno serio ed intenzionale rivolto dai genitori a cercare di modellare 
ed orientare il comportamento dei figli. Un’azione non totalmente delegabile, in quanto, ha 
messo in luce mons. Piemontese: «i figli rispondono alle domande della vita a seconda degli 
insegnamenti e delle testimonianze che i genitori avranno dato loro». Il Vescovo ha anche messo 
in mostra il rispetto che alcuni genitori non credenti hanno nei confronti dei loro figli, 
permettendo loro di svolgere questo cammino sacramentale. Al tempo stesso ha definito 
“parziale” il ragionamento di coloro che, invece, per rispettare la libertà dei figli fanno sì che 
siano loro, una volta maggiorenni, a decidere della loro fede e del loro battesimo. Ai figli va 
offerto il meglio che ci possa essere, e questo non può non valere per la dimensione spirituale.  
Nei giorni successivi il vescovo ha avuto modo di accostare i vari membri della comunità cristiana 
di Porchiano e di Lugnano, con lo scopo di promuovere quell’unità della fede tanto auspicata e 
discernere, insieme alla comunità cristiana presente in questo territorio, i segni di Dio e la 
direzione verso la quale camminare. È stato un cercare di prendere consapevolezza dei 
cambiamenti avvenuti all’interno della società odierna e di interrogarsi su come la vocazione 
battesimale di ognuno in queste comunità risponda alle esigenze attuali.  
Sono stati giorni intensi, nei quali le comunità di Porchiano e di Lugnano hanno potuto incontrare 
il proprio Pastore nei luoghi dove esse vivono, lavorano e trascorrono gran parte del tempo.  
Il vescovo si è messo in ascolto di ognuno, cercando di far proprie le loro problematiche e anche 
offrendo degli spunti significativi. Particolarmente toccante è stato l’incontro avvenuto nel 
pomeriggio di sabato 9 dicembre all’interno del cimitero di Porchiano del Monte, dove il mons. 
Piemontese si era recato per compiere una breve preghiera per i defunti della comunità. Qui il 
vescovo ha incontrato i familiari della giovane donna morta di parto, Silvia Barcherini. Erano 
presenti il bambino che portava in grembo a quel tempo, il marito, la sorella e altri parenti.  
Il vescovo ha pregato con loro dinanzi alla tomba della loro cara defunta ed ha rivolto a tutti 
parole di consolazione ed incoraggiamento.  
La comunione è stato il tema intorno al quale il vescovo ha voluto incentrare i suoi molteplici 
incontri con il popolo di Dio presente a Porchiano e a Lugnano. Essa è stata l’anima che ha 
ispirato i vari incontri avvenuti con i diversi gruppi parrocchiali; essa è stata anche il fine 
pastorale a cui il vescovo ha voluto rimandare ognuno in quanto battezzato e membro di quel 
corpo che è la chiesa. Una comunione che non deve essere incrinata ed affievolita dalla 
rassegnazione. Essa è una “sfida” che ogni cristiano dovrebbe, secondo mons. Piemontese, far 
propria anche se con fatica.  
La visita pastorale svolta da mons. Piemontese ha cercato, in questo modo, di valorizzare il tanto 
che la comunità cristiana ha svolto in questi anni, confermando nella fede e, al tempo stesso, 
incoraggiando ognuno in vista di un rinnovato annuncio del vangelo in questo territorio.  
 

 

 Motivi di lode al Signore e punti di forza 

• Una comunità piccola ma ricca di bambini e ragazzi. 
• Moltissimi adulti ed anziani che si mostrano legati da stima e simpatia 
nei confronti dei loro parroci. 
• Le persone impegnate nella comunità sono premurose, attente ed 
appassionate. 
• Intesa lodevole con l’Amministrazione Comunale. 
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• Una particolare attenzione e cura nei confronti della chiesa di Santa 
Chiara, a sottolineare la sua valenza identitaria sia per la comunità cattolica 
che per quella civile. 
• Una particolare attenzione e cura nei confronti della chiesa di San 
Simeone e dei locali parrocchiali, a sottolineare interesse e passione di queste 
persone nel volersi impegnare nella cura dei beni comuni in vista della 
trasmissione della fede alle nuove generazioni. 
• È presente il Consiglio per gli affari economici ed il Consiglio pastorale. 
Quest’ultimo si riunisce dalle 3 alle 4 volte all’anno per programmare l’attività 
pastorale. 
• L’esistenza di due Confraternite. 
• In parrocchia sono presenti due cori che animano la celebrazione 
domenicale e festiva dell’Eucarestia. 
• Vi è un piccolo gruppo di persone (circa sette) ben motivato che si 
impegnano nel seguire le famiglie disagiate. Queste persone collaborano con 
altri volontari della parrocchia di Guardea ed Alviano. Organizzano una pesca 
annuale di beneficenza in occasione della festa della Patrona per raccogliere 
dei fondi. Si occupano della Colletta Alimentare, prestando il loro servizio 
all’ingresso della Coop di Viterbo. Allestiscono un pranzo per gli anziani e, tre 
volte l’anno, portano aiuti alle vedove della parrocchia. 
 

 Mete pastorali ed esortazioni 

• Si propone e incoraggia una forma istituzionalizzata di cammino di fede 
della comunità per es. intorno alla Parola di Dio (una volta alla settimana?).  
Esso potrebbe anche svilupparsi attorno ai tempi dell’anno liturgico.  
• Le coppie di sposi dovrebbero essere protagoniste nel cammino di 
iniziazione cristiana per far sì che vi sia una “comunità educante” e non singole 
persone ispirate da buoni propositi. Nella comunità sembra assente un percorso 
formativo stabile e sistematico per le famiglie. Ci si potrebbe incontrare 
periodicamente (es. una volta al mese) per approfondire, per esempio, il vangelo 
domenicale in riferimento all’esperienza di coppia. Le coppie formate potrebbero 
seguire a loro volta il percorso catechetico dei bambini dai 0 ai 6 anni. Attualmente 
sembra che i genitori dei bambini e dei ragazzi si sentano accompagnatori dei loro 
figli, non destinatari dell’annuncio.  
• Le persone impegnate nella comunità sono quasi sempre le stesse.  
I diaconi sono ovunque. Manca la pluralità dei ministeri, segno di una comunità 
armonica e sinfonica. Si denota la difficoltà ad inserire persone nuove. Il pericolo 
sta nell’essere “tante mani senza un corpo”, “tante Marta senza lo spirito di 
Maria”. 
• Manca un gruppo di ministranti che si incontra periodicamente per servire 
la Santa Messa. 
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• È assente il post-cresima, manca una pastorale giovanile coraggiosa e 
sistematica e, ciò che è più preoccupante, si denota una certa rassegnazione tra i 
catechisti e gli adulti nel trattare dell’evangelizzazione rivolta ai giovani. 
• La presenza di più realtà pastorali richiede un supplemento di impegno 
per una azione pastorale concertata e coordinata nelle due parrocchie, ma 
anche nelle varie chiese succursali. Tutto si sottoponga al coordinamento del 
parroco col Consiglio pastorale.  
• Si avverte un certo disagio causato dal non poter usare la chiesa di Santa 
Chiara, la quale potrebbe offrire locali per la catechesi. È bene prendere contatti 
con l’ufficio tecnico della Curia per il ripristino delle finestre dello stabile. 
• Il convento di San Francesco, nel quale padre Rocco De Rosa OFM del 
convento dell’Annunziata di Amelia celebra la Santa Messa la domenica, non 
dovrebbe conservare l’Eucarestia nel tabernacolo e dovrebbe porre i libri liturgici 
(lezionario e messale) dentro un apposito armadio, invece che sull’altare e 
sull’ambone. Stessa cosa per le suppellettili liturgiche, trovate in disordine sia 
sull’altare sia in sacrestia. Si evidenzia la mancanza di un lavoro pastorale in rete 
con la parrocchia di Lugnano. 
• Nella chiesa di Santa Cristina si dovrebbe porre i libri liturgici (lezionario 
e messale) dentro un apposito armadio invece che sull’altare e sull’ambone. 
Stessa cosa per le suppellettili liturgiche. 
• La chiesa del cimitero di Porchiano del Monte, benché sia comunale, si 
mostra mal ridotta a causa di alcune infiltrazioni di acqua. Sembra più un 
obitorio che una cappella cimiteriale. Potrebbe essere utile allestirla meglio, per 
esempio con una via crucis, ed interessarsi maggiormente, affinché avvenga una 
manutenzione strutturale, visti i buoni rapporti con l’amministrazione comunale. 
• Nella parrocchia di Lugnano il libro dei verbali è lo stesso tanto per il 
Consiglio degli affari economici quanto per il Consiglio pastorale. Sarebbe 
opportuno, invece, averne due distinti. Nella parrocchia di Porchiano del Monte 
su questo tema vi è molta confusione e caos. È bene che vi siano in entrambe le 
parrocchie sia un registro dei verbali sia un registro di amministrazione. 
•  Il Consiglio pastorale parrocchiale è chiamato a proporre un progetto 
pastorale di annuncio catechetico, un possibile cammino da seguire nella vita di 
fede, speranza e carità. Questo progetto pastorale dovrebbe tener conto 
dell’analisi della situazione di partenza, degli obiettivi da raggiungere, del 
metodo da usare, di una specie di verifica a tappe e di una verifica di fine anno.  
Il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio per gli affari economici 
abitualmente devono avere riunioni separate, in quanto sono due organi con fini 
distinti. Il responsabile di entrambi i Consigli è il parroco. 
• Le confraternite devono conservare il nucleo del loro carisma, 
promuovendo il culto intorno al quale si sono formate e cercando di stilare uno 
statuto loro proprio. 
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• I cori delle due parrocchie non sono inseriti in un progetto formativo 
parrocchiale. Sarebbe opportuno che aiutassero i numerosi bambini presenti alla 
Messa a cantare. Potrebbe essere utile un corso di formazione per l’uso di 
strumenti musicali suonati dal vivo, al posto della musica registrata. 
• I volontari della carità presenti in parrocchia non seguono alcun cammino 
formativo personale e/o di gruppo e non operano in rete con la Caritas diocesana, 
causa sia la distanza da Terni sia il non percepirne la necessità. Come Banco 
Alimentare fanno capo a quello di Aprilia e trovano, comunque, difficoltà nel 
gestire la dimensione burocratica del Banco stesso perché divenuta molto 
complessa con il passare degli anni. Non si avvalgono dell’Emporio della Solidarietà 
presente in Amelia. È bene che allarghino il “raggio della carità”, cercando altri 
volontari. Viene raccomandata la cura della privacy degli assistiti e il lavoro in rete 
con la Caritas diocesana per condividere orientamenti comuni. 
• Da ultimo, ma non per ordine di importanza, richiamo ad una maggiore 
comunione e collegamento con la Diocesi, anche attraverso la forania: 
partecipazione alle celebrazioni e incontri, accoglienza delle indicazioni diocesane 
in vista di un cammino unitario specie nei settori della liturgia, della catechesi e 
della carità. 
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PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN ALVIANO 
 

La visita pastorale del vescovo alle 
comunità di Alviano si è tenuta dal 
14 al 17 dicembre 2017. 
Alviano è un comune di circa 1500 
abitanti. Il paese è caratterizzato 
dall’imponente castello medievale 
Doria Pamphili risalente al XV 
secolo. Nel suo interno vi è sia il 
Museo della civiltà contadina, 

soprattutto alvianese, sia la memoria del celebre condottiero Bartolomeo 
d’Alviano, consorte della nobildonna Doria Pamphili.  Il Castello è oggi sede del 
Comune ed ospita la comunità cristiana di Alviano, permettendo le riunioni per 
il culto, dato che la chiesa parrocchiale è stata lesionata dal terremoto. 
Alviano custodisce, però, anche la memoria di un altro personaggio: Francesco 
di Assisi. Secondo le Fonti Francescane in questo paese avvenne l’episodio nel 
quale il Poverello di Assisi parlò a delle rondini, come rapporto di pacificazione 
e familiarità con il creato. Sempre ad Alviano il serafico padre iniziò a parlare 
del Terzo Ordine francescano. 
La comunità ecclesiale è guidata dal parroco don Marcello D’Artista, e dal 
sacerdote che lo coadiuva, don Raimond. 
 
 

Una calorosa e festante accoglienza è stata quella riservata dalla comunità di Alviano al vescovo 
Piemontese la sera del 14 dicembre, con il suono delle campane a festa, il saluto dei ragazzi, dei 
giovani e degli anziani che hanno accolto il vescovo tra applausi e con cori festosi di benvenuto.  
È seguita poi la cerimonia con il bacio del crocefisso e la preghiera di inizio visita pastorale nella 
sala del castello di Alviano. 
Il 15 dicembre il vescovo è arrivato ad Alviano alle ore 10.00 per incontrare e salutare gli studenti 
e insegnanti della scuola media “Bartolomeo d’Alviano” e della scuola materna nella chiesa della 
Madonna del Cardellino. Gli studenti hanno presentato al vescovo i loro elaborati sul Natale e i 
più piccoli hanno fatto gli auguri cantando una filastrocca natalizia e recitando una poesia. 
Ad Alviano scalo c’è stato l’incontro con gli studenti e insegnanti della scuola primaria “Luciano 
Canonici”. I ragazzi si sono esibiti piacevolmente e abilmente in un piccolo concerto con flauti e 
altri strumenti musicali. Ogni classe ha recitato una poesia sulla pace, il Natale e la fratellanza, 
molto apprezzate dal vescovo, specie per l’impegno e la bravura dimostrata dai ragazzi. 
Il parroco don Marcello D’Artista ha poi presentato e fatto visitare alcune realtà commerciali 
della zona dello scalo e alcune aziende e imprese artigiane del territorio. 
Infine l’incontro, in alcuni casi una vera sorpresa, ad alcuni malati e anziani di Alviano che con 
commozione hanno accolto insieme ai familiari il vescovo nelle loro case. 
Il 16 dicembre la visita pastorale del vescovo ad Alviano è stata caratterizzata dall’incontro con il 
sindaco Giovanni Ciardo e il consiglio comunale nella sala consiliare del Comune, per un dialogo 
sulla realtà alvianese, sulle prospettive di impegno comune, partendo dalle radici storiche e 
culturali del paese, da quelle più antiche risalenti al medioevo con Bartolomeo d’Alviano, a cui si 
deve la costruzione del castello che ancora oggi è meta di molti visitatori. «È un impegno che 
vede unita realtà civile e religiosa per il bene della comunità – ha detto il vescovo -. È importante 
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custodire gli aspetti più belli e positivi che ci sono della cultura della solidarietà e del senso civico. 
Poi c’è San Francesco di cui questa città fa ampio riferimento e che è citata anche tra le voci delle 
fonti francescane come luogo di evangelizzazione e predicazione del Santo e nel rapporto con le 
creature, in questo luogo in particolare con le rondini, che indica una relazione di pacificazione 
con gli animali e il creato che è propria di San Francesco». 
Una radice storica e culturale di cui la comunità di Alviano va fiera e che è rappresentata anche 
dal particolare dono fatto al vescovo, quello della pubblicazione di un documento storico: “La 
visita pastorale di mons. Pietro Camaiani” una produzione comune di Alviano curata da Giovanni 
Sabatini, Maria Antonietta di Biagio, e Marialuisa Pegoraro. 
Il vescovo ha poi incontrato le tante associazioni sportive e di volontariato del territorio: 
l’associazione Proloco, i quattro rioni dell’Assunta, della Madonna del cardellino, San Valentino, 
San Francesco; l’associazione Libri salvati, il gruppo sportivo Alviano, Stella azzurra alvianese, 
associazione sportiva dilettantistica Gmt2005, Croce rossa delegazione Guardea-Alviano, 
Protezione civile, Dominio collettivo, Circoli giovanili Livio d’Alviano e Nuova gioventù. Tante belle 
realtà che esprimono la vivacità del territorio e che interessano vari ambii nella promozione della 
storia e della cultura di Alviano e delle forme aggregative giovanili. Il vescovo ha ringraziato tutti 
per l’opera svolta e per la collaborazione solidale con la parrocchia. 
Nel pomeriggio c’è stato l’incontro con i bambini del catechismo ai quali il vescovo ha spiegato il 
senso della visita pastorale, rispondendo alle domande che numerose i più piccoli gli hanno 
rivolto. In serata c’è stata la cerimonia dell’accensione del’ albero di Natale in piazza e la cena 
francescana in onore di padre Piemontese. 
Giorni nei quali il vescovo ha avuto modo di accostare i vari membri della comunità cristiana, con 
lo scopo di promuovere quell’unità della fede tanto auspicata e discernere i segni di Dio e la 
direzione verso la quale camminare. È stato un cercare di prendere consapevolezza dei 
cambiamenti avvenuti all’interno della società odierna e di interrogarsi su come la vocazione 
battesimale di ognuno in queste comunità risponda alle esigenze attuali.  
La comunione è stato il tema intorno al quale il Vescovo ha voluto incentrare i suoi molteplici 
incontri con il Popolo di Dio presente ad Alviano, ad iniziare da quello avvenuto nel Castello la 
sera del 15 dicembre dopo la preghiera del Santo Rosario, recitato insieme alle Confraternite, alle 
famiglie, ai giovani e agli anziani. La comunione è stata l’anima che ha ispirato i vari incontri 
avvenuti con i diversi gruppi parrocchiali; essa è stata anche il fine pastorale a cui il Vescovo ha 
voluto rimandare ognuno in quanto battezzato e membro di quel corpo che è la chiesa.  
 

  

Motivi di lode al Signore e punti di forza 

• Una comunità piccola, dalle relazioni umane calde e intense, ricca di 
tradizione, di tradizioni, e di devozioni varie. 
• Il parroco, don Marcello è circondato da affetto straordinario, che egli 
ricambia con entusiasmo. Egli conosce tutti i parrocchiani: quelli di sopra, 
quelli di sotto e quelli di mezzo, sani e ammalati, luoghi di lavoro e negozi. 
• Il legame e la collaborazione con l’Amministrazione comunale e le 
associazioni di volontariato è segno e premessa di un buon servizio a favore 
della gente del territorio.  
• Molti sono i bambini e i ragazzi che frequentano la catechesi di 
Iniziazione Cristiana. 
• Vi è un gruppetto di giovani ministranti che si incontra periodicamente 
per servire la Santa Messa ed è ben preparato. 
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• Vi sono alcuni giovani, per lo più ragazze, che si preparano per divenire 
catechisti; alcuni di essi aderiscono alla Gifra, nella quale confluiscono sia i 
giovani di Alviano sia quelli di Amelia. 
• Le persone impegnate nella comunità sono premurose, attente ed 
appassionate. 
• È presente il Consiglio per gli affari economici ed il Consiglio pastorale.  
• I due gruppi di preghiera (gruppo di preghiera “Regina della Pace” e 
gruppo di preghiera “San Giovanni Paolo II”) possono diventare una risorsa se 
ben orientati. 
• Svolgono la positiva funzione informativa sia il bollettino o notiziario 
parrocchiale “EL CAMPANILE”, sia la pagina Facebook Parrocchia Santa Maria 
Assunta – Alviano, bene utilizzato da parroco. 
 

 Mete pastorali ed esortazioni 

• La presenza di due luoghi di riferimento parrocchiali (Alviano e Alviano 
Scalo) non deve dividere il cammino pastorale comune della comunità. 
• Il parroco, il collaboratore don Raimond, con l’aiuto di Michele Baliani, 
del Consiglio pastorale parrocchiale devono mettere mano alla formulazione di 
un programma pastorale di ampio respiro, che riconduca ad unità le varie 
realtà ed iniziative della parrocchia. 
• Si avverte la necessità di una scuola sistematica (settimanale?) di 
formazione cristiana ed evangelica, per far crescere e consolidare la 
comunione e la vita di fede, speranza e carità specie degli adulti della 
comunità. 
• Questa comunità deve cercare di riuscire a trasmettere il vangelo alle 
nuove generazioni, curando con maggiore attenzione la formazione 
catechetica ed il discernimento vocazionale.  
• Vista l’appassionata devozione nei confronti della figura di Francesco di 
Assisi, si potrebbe rifondare il Terzo Ordine Francescano. 
•  Si incoraggia una attenzione particolare alle famiglie e alla loro 
formazione. 
• Come pure la pastorale giovanile andrebbe bisogno di sistematicità. 
• Un punto dolente è la gestione dell’Amministrazione economica della 
parrocchia: occorre cambiare pagina, c’è molta confusione. Occorre dotarsi di 
registri di amministrazione sia per la prima nota che per la registrazione delle 
entrate e uscite per ogni mese. Occorre un registro dei verbali del Consiglio 
Parrocchiale affari economici. Occorre compilare e presentare alla comunità e 
alla diocesi i bilanci annuali, documentando in maniera adeguata ogni entrata e 
uscita. Il parroco non può fare tutto da solo, ma deve affidarsi ai collaboratori 
disponibili e competenti, che sono presenti in parrocchia. 
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• Nutriamo una buona speranza per il restauro della chiesa di Santa 
Maria Assunta, chiusa anche a causa del terremoto, sia nella parte strutturale, 
che del tetto. 

 

 



VICARIA VALLE TEVERINA 

37 
 

 

 

 

 

 

 



VICARIA VALLE TEVERINA 

38 
 

 

 

 

 



VICARIA VALLE TEVERINA 

39 
 

PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE IN ATTIGLIANO 

La visita pastorale del vescovo alle comunità di 
Attigliano si è tenuta dal 18 al 21 gennaio 
2018. 
Attigliano è un paese di circa duemila abitanti 
situato sul promontorio a monte del Tevere. 
La Chiesa di San Lorenzo è una moderna 
costruzione risalente al 1983 e possiede delle 
vetrate artistiche concretizzate attraverso l’uso 
del mosaico.  
Il portale di bronzo fu realizzato dalla scultrice 
Nadia Rognoni. Visti i buoni collegamenti 
ferroviari e autostradali ad Attigliano sono 
giunti in questi ultimi anni molti immigrati 
(circa 400 nordafricani), i quali si sono inseriti 
abbastanza bene nella vita della comunità 

civile, pur facendo difficoltà a partecipare alle feste del paese. Gli immigrati di 
religione cattolica partecipano anche alle liturgie eucaristiche della Parrocchia, 
nella quale nel mese di agosto si organizza la “Festa delle Mille Culture”. La 
parrocchia è affidata alla cura pastorale di don Krzysztof Kochanowski. 
 

 

Il vescovo è arrivato ad Attigliano alle 18.30 del 18 gennaio accompagnato dal segretario della 
visita pastorale don Riccardo Beltrami e dal cerimoniere Marco Farroni. Ad accogliere il vescovo 
nella parrocchia di San Lorenzo vi erano il vicesindaco Fazio Leonardo, il parroco don Krzysztof 
Kochanowski, la comunità delle Suore Catechiste del Sacro Cuore, il Consiglio pastorale, il 
consiglio degli Affari Economici, i ragazzi della catechesi con le loro famiglie.  
Alla liturgia della Parola mons. Piemontese commenta il brano evangelico lucano di Zaccheo, 
invitando i presenti a coltivare nel proprio cuore il desiderio di incontrare Gesù nella loro vita, 
attuando una logica di conversione e sequela. Il vescovo ha esortato tutti nel cercare di vivere dei 
giorni di gioia e di grazia, nella prospettiva di continuare a camminare per la costruzione di una 
comunità cristiana nella quale ci si senta fratelli. 
Alle ore 19 il Consiglio Pastorale ha incontrato il vescovo all’interno della chiesa di San Lorenzo, 
avendo così modo di presentare la comunità al proprio Pastore. Si è evidenziato come la 
comunità cristiana di Attigliano sia di antiche origini, anche se la costruzione della chiesa di san 
Lorenzo sia stata ultimata da don Bruno Medori abbastanza recentemente. Vi era, infatti, una 
chiesa precedente, sita all’interno del centro storico, ma fu distrutta, in quanto pericolante.  
Don Bruno è stato un parroco molto amato dagli abitanti di Attigliano, tanto che gli hanno 
intitolato anche una piazza. Egli ha operato in questa comunità cristiana per sessantadue anni 
fino alla morte, sopraggiunta nel 1999.  
Attigliano possiede anche un’altra chiesina, quella intitolata alla Madonna delle Grazie. Essa è 
posta alla periferia del paese, vicino alla stazione ferroviaria ed è stata costruita tra la I° e la II° 
guerra mondiale. Qui vi si celebra la Messa due volte l’anno (la seconda domenica di maggio e 
per la commemorazione dei caduti di Attigliano).  
La comunità parrocchiale è arricchita dalla presenza di cinque Suore Catechiste del Sacro Cuore, 
le quali si impegnano nell’educazione dei bambini, nella catechesi e nella cura della preparazione 
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liturgica (animazione, pulizia della sacrestia e dei paramenti sacri). Inoltre vi è anche una 
comunità di Carmelitani indonesiani, composta da due sacerdoti e quattro monache, i quali 
studiano a Roma. La comunità parrocchiale gestisce anche un condominio di sei appartamenti, 
realizzati per volontà di don Bruno Medori con il progetto iniziale di farne una casa per anziani. 
Su questo stabile pesa attualmente un mutuo di €112.000, che viene pagato con la locazione 
dello stesso. L’assistenza ai poveri è svolta dalla Caritas parrocchiale, composta da sei persone, le 
quali, tramite un autofinanziamento e con le offerte lasciate in occasione della celebrazione dei 
funerali, riescono a portare avanti il loro ministero. 
Nei giorni successivi il vescovo ha avuto modo di accostare i vari gruppi della comunità cristiana 
di Attigliano, le varie associazioni presenti ed i due comitati feste di sant’Antonio abate e di san 
Lorenzo martire.   
Il vescovo si è anche recato a far visita, accompagnato dal parroco, ad alcuni malati nelle loro 
abitazioni per portare un sollievo spirituale e come testimonianza della vicinanza e della 
tenerezza di Dio.  
Suggestiva è stata la Veglia ecumenica, che si è svolta nel pomeriggio di venerdì 19 gennaio.  
La visita pastorale del vescovo Piemontese ad Attigliano, infatti, si è tenuta durante la Settimana 
di preghiera per l’Unità dei Cristiani. 
Sono stati giorni intensi, nei quali la comunità di Attigliano ha potuto incontrare il proprio 
Pastore nei luoghi dove loro vivono, lavorano e trascorrono gran parte del loro tempo. Il vescovo 
si è messo in ascolto di ognuno, cercando di far proprie le loro problematiche e anche offrendo 
degli spunti significativi per una loro efficace risoluzione in vista di un progresso spirituale ed 
umano di ognuno. 
L’unità è stato il tema intorno al quale il vescovo ha voluto incentrare i suoi molteplici incontri 
con il popolo di Dio presente ad Attigliano. Essa è stata l’anima che ha ispirato i vari incontri 
avvenuti con i diversi gruppi parrocchiali; essa è stata anche il fine pastorale a cui il vescovo ha 
voluto rimandare ognuno in quanto battezzato e membro di quel corpo che è la chiesa. La 
comunità vive grazie all’esercizio dei suoi ministeri – ha più volte sottolineato mons. Piemontese 
– ma nella molteplicità si può correre il rischio di non essere uniti. Il parroco è la sintesi e il suo 
ministero è chiamato a favorire la comunione e l’unità all’interno della vita parrocchiale, 
ponendo al centro l’incontro con Cristo.  
Il vescovo ha incontrato il Consiglio comunale nella sede del Comune, presente il vicario generale: 
si è preso atto della buona collaborazione tra parrocchia e Amministrazione comunale. 
Nell’incontro specifico con i membri del coro “don Bruno Medori” si è preso atto del valore del 
medesimo e di alcune puntualizzazioni. 
 

 
Motivi di lode al Signore e punti di forza 

• Le suore Catechiste del Sacro Cuore svolgono all’interno della 
comunità un servizio umile e generoso. 

• È presente il Consiglio per gli affari economici ed il Consiglio pastorale, 
chiamato ad essere il cuore della comunità. 

• Sono presenti due comitati festeggiamenti, uno per la festa di 
sant’Antonio abate e un altro per quella di san Lorenzo martire. 
• Vi è un gruppo di sei persone ben motivato che si impegnano nel 
seguire le famiglie disagiate, autofinanziandosi ed attingendo dai proventi delle 
offerte lasciate in occasione della celebrazione dei funerali. 

• La devozione filiale nei confronti dell’amato parroco don Bruno 
Medori, (v-m.) al quale è stata intitolata anche una piazza. 
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• Vi è un gruppo di 15 giovani, che si incontrano una volta al mese in 
parrocchia o ad Amelia con padre Russo.  

• Ricchezza di spazi celebrativi e pastorali, una vera opportunità per 
l’aggregazione delle persone. 
• Attiva la schola cantorum, che anima le celebrazioni 

• Incontro con i genitori dei fanciulli del catechismo 
 

               Mete pastorali ed esortazioni  

• Il parroco e le suore non devono far tutto. 

• Il Consiglio affari economici è da riorganizzare e anche il Consiglio 
pastorale, per dare spazio al prezioso ministero dei laici. Non esiste registro dei 
verbali, la prima nota esiste solo in formato elettronico. Non c’è l’inventario. Si 
fa difficoltà a pagare il mutuo, nonostante gli appartamenti affittati. 

• Questa comunità deve cercare di riuscire a trasmettere il vangelo alle 
nuove generazioni, curando con maggiore attenzione la formazione 
catechetica ed il discernimento vocazionale. Manca una catechesi sistematica 
per adulti.  
Le coppie di sposi dovrebbero essere protagoniste nel cammino di iniziazione 
cristiana. I genitori devono essere sostenuti nello svolgere il loro ministero di 
educatori all’interno della famiglia, interrogandosi sulle cose migliori da dare ai 
figli, compresa la dimensione spirituale (es. battesimo dei piccoli).  
Il compito di educare cristianamente i figli è proprio dei genitori, insieme al 
parroco! 

•  Nella comunità sembra assente un percorso formativo stabile e 
sistematico per le famiglie. Ci si potrebbe incontrare una volta al mese per 
approfondire, per esempio, il vangelo domenicale in riferimento ai temi di vita 
familiare. Le coppie formate potrebbero seguire a loro volta il percorso 
catechetico dei bambini dai 0 ai 6 anni. Attualmente sembra che i genitori dei 
bambini e dei ragazzi si sentano “accompagnatori” dei loro figli, non destinatari 
dell’annuncio. A parte alcuni di loro che frequentano una volta al mese la 
comunità parrocchiale di padre Mauro ad Amelia, non sembrano seguire una 
formazione stabile personale. È assente il post-cresima, anche per il fatto che 
sono sempre le stesse persone che fanno tutto. Pensare alla opportunità di 
avviare un oratorio per ragazzi. 

• Il Consiglio parrocchiale è chiamato a proporre un progetto pastorale 
di annuncio catechetico, un possibile cammino da seguire nella vita di fede, 
speranza e carità. Questo progetto pastorale dovrebbe tener conto dell’analisi 
della situazione di partenza, degli obiettivi da raggiungere, del metodo da 
usare, di una specie di verifica a tappe e di una verifica di fine anno. 

• I volontari della carità presenti in parrocchia non seguono alcun 
cammino formativo personale e/o di gruppo e non operano in rete con la 
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Caritas diocesana, causa sia la distanza da Terni sia il non percepirne la 
necessità. 

• La devozione nei confronti del defunto parroco don Bruno Medori 
rischia di generare nella comunità un “immobilismo da museo” piuttosto che 
contribuire alla formazione di un corpo unito e vivo. 

• I giovani rimangono confinati nel campetto sportivo di Attigliano e la 
crisi della partecipazione giovanile interessa non solo la comunità cristiana ma 
anche le associazioni civili. 

• Nella celebrazione liturgica la pisside non può essere utilizzata come 
calice, la palla deve essere rigida, il tabernacolo deve essere coperto. 

• Coinvolgere maggiormente le catechiste nella formazione dei fanciulli. 

• Avviare una catechesi familiare e ai genitori dei fanciulli del catechismo 
e a quelli dei bambini di 0-6 anni (non lasciarla solo alle suore). 

• Maggiore comunione e collegamento con la Comunità pastorale e con 
la Diocesi a tutti i livelli. 
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PARROCCHIE SANTA MARIA ASSUNTA IN GIOVE 

E SANTA MARIA DELLA NEVE E SAN VALENTINO IN PENNA IN TEVERINA 

 

La visita pastorale del vescovo alle comunità di 
Penna in Teverina e Giove si è tenuta dal 24 al 28 
gennaio 2018. 
Penna in Teverina è un comune di circa millecento 
abitanti, caratterizzato da un’economia 
prevalentemente agricola, situato nella valle del 
fiume Tevere. È il meno esteso dei comuni della 
regione Umbria.  
Giove, invece, è un comune con una popolazione di 
circa duemila abitanti e fa parte del club “I borghi 
più belli d’Italia”, con il suo imponente castello 
medievale (detto anche 
palazzo Ducale o 

Palazzo Mattei) risalente al 1191 e, 
successivamente, rimaneggiato secondo il gusto 
seicentesco da artisti della scuola dell’architetto 
Jacopo Barozzi da Vignola (1507-1573).    
Due comuni che cercano di lavorare insieme, in 
vista anche di una loro possibile unificazione 
futura, caratterizzati dall’essere una comunità che 
accoglie e non respinge nessuno, nei quali anche 
gli immigrati mostrano di essersi ben integrati.  
Le due comunità cristiane, presenti in questi 
paesi, fanno capo ad un’unica unità pastorale, guidata da mons. Antonino De 
Santis e da don André Nkongolo Tshimanga. 
 

 

Il vescovo è arrivato a Penna in Teverina verso le 17.30 del 24 gennaio, accompagnato dal 
segretario della visita pastorale don Riccardo Beltrami. Ad accoglierlo all’interno delle mura 
cittadine in piazza Valentino vi erano il sindaco Paoluzzi Stefano, il maresciallo dei carabinieri, la 
banda del paese, alcune suore, il parroco del vicino paese di Guardea don Donat Katawa Matala 
ed i parroci mons. Antonino De Santis e don André Nkongolo Tshimanga. Dopo il bacio del 
crocefisso e la visita alla chiesa di Santa Maria della Neve e San Valentino, il vescovo si è 
incamminato in processione, insieme ai tanti presenti, verso il centro sociale del comune, i cui 
locali appartengono alla parrocchia di Penna in Teverina, in quanto donati quindici anni fa dalla 
marchesa Costanza Del Gallo. Attualmente in essi si raduna la comunità cristiana per le 
celebrazioni liturgiche, a causa del terremoto che ha lesionato la chiesa parrocchiale due anni fa. 
Il vescovo ha posto i fiori alla statua della Madonna, come omaggio, e ha presieduto la liturgia 
della Parola, ringraziando le tante persone per esser convenute nonostante il disagio del luogo e 
per aver compreso come, tramite il vescovo, sia lo stesso Gesù a venire a visitare il suo popolo, 
per conoscere le ansie e le angosce e condividere le speranze della sua gente.  
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Essenziale e centrale il richiamo all’unità, all’essere una chiesa, quella di Terni-Narni-Amelia, 
inserita nella Chiesa universale. Mons. Piemontese ha, quindi, invitato tutti a vivere dei giorni di 
preghiera insieme e di ascolto reciproco, per fare in maniera sinodale una verifica della vita 
cristiana della comunità di Penna e di Giove e guardare, così, in avanti in vista di un sempre 
migliore annuncio del Vangelo a tutti.  
A Giove la visita pastorale è iniziata sabato 27 gennaio con la visita di cortesia fatta dal vescovo 
Piemontese alla Municipalità cittadina. Il presule è arrivato verso le 10.15, accompagnato dal 
vicario generale mons. Salvatore Ferdinandi, il segretario per la visita pastorale don Riccardo 
Beltrami, dal cerimoniere Marco Farroni e dalla responsabile dell’ufficio stampa Elisabetta 
Lomoro. Ad accoglierlo vi erano il sindaco di Giove Parca Alvaro, il sindaco di Penna in Teverina 
Paoluzzi Stefano, con i membri delle rispettive giunte comunali. Si è parlato della ristrutturazione 
della chiesa di Santa Maria della Neve e San Valentino di Penna e di quella della Madonna del 
Perugino di Giove.  
Particolarmente significativi sono stati gli incontri con i responsabili delle associazioni di 
volontariato di Penna e Giove, avvenuto presso l’ostello parrocchiale di Giove, e l’altro, di inizio 
pomeriggio, con i genitori dei ragazzi frequentanti il cammino di catechesi sacramentale, nella 
chiesa Santa Maria Assunta di Giove.  
Il vescovo ha esortato le coppie presenti ad interrogarsi su quanto il Signore voglia dai figli che ha 
loro affidato e a cercare di intraprendere un cammino di catechesi parallelo ai loro bambini.  
La genitorialità è un cammino che promuove l’esperienza di fede e la catechesi non dovrebbe 
essere finalizzata ai sacramenti, ma a riscoprire il rapporto con Gesù nella propria esistenza 
progredendo nella vita cristiana. «Non si può restare bambini – ha sottolineato mons. 
Piemontese – bensì si deve cercare di divenire adulti anche nella fede». 
Nei giorni successivi il vescovo ha avuto modo di accostare i vari membri della comunità cristiana 
di Penna in Teverina e di Giove, con lo scopo di promuovere quell’unità della fede tanto auspicata 
e discernere, insieme alla comunità cristiana presente in questo territorio, i segni di Dio e la 
direzione verso la quale camminare. È stato un cercare di prendere consapevolezza del 
cambiamento di mentalità che è necessario assumere dinanzi al processo di secolarismo in atto, 
anche se più lentamente in questi due paesi, in vista di una nuova evangelizzazione, indirizzata 
soprattutto ai giovani.  
Sono stati giorni intensi, nei quali le comunità di Penna in Teverina e di Giove hanno potuto 
incontrare il proprio Pastore nei luoghi dove esse vivono, lavorano e trascorrono gran parte del 
tempo.  Il vescovo si è messo in ascolto di ognuno, cercando di far proprie le loro problematiche e 
anche offrendo degli spunti significativi per una loro efficace risoluzione in vista di un progresso 
spirituale ed umano.  
La visita pastorale svolta da mons. Piemontese ha cercato, in questo modo, di valorizzare il tanto 
che la comunità cristiana ha svolto in questi anni, confermando nella fede e, al tempo stesso, 
incoraggiando ognuno in vista di un rinnovato annuncio del vangelo in questo territorio. 
 

 
 Motivi di lode al Signore e punti di forza 

• In queste comunità va rivitalizzato sia il Consiglio pastorale 
parrocchiale che il Consiglio parrocchiale affari economici. Il primo è in carica 
dal 2010; il secondo non ha registri di verbali. 
• Una comunità piccola ma ricca di bambini e ragazzi. 
• Moltissimi adulti ed anziani che si mostrano legati da stima e simpatia 
nei confronti dei loro parroci. 
• Si sente un forte ancoraggio alla tradizione. 
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• Le persone impegnate nella comunità sono premurose, attente ed 
appassionate. 
• A Giove è presente un gruppo di famiglie, guidato da una animatrice, 
che si riunisce mensilmente per approfondire la Parola di Dio e temi di vita 
familiare. Esse vorrebbero organizzarsi anche per realizzare un coro che animi 
la liturgia domenicale. 
• Una particolare attenzione e cura nei confronti della chiesa di Santa 
Maria della Neve e San Valentino come verso quella della Madonna del 
Perugino, a sottolineare la sua valenza identitaria sia per la comunità cattolica 
che per quella civile. 
• Vi è un piccolo gruppo ministranti nella parrocchia di Giove. 
• È presente il Consiglio per gli affari economici ed il Consiglio pastorale.  
• Vi è un piccolo gruppo di suore che si impegnano nel seguire alcune 
famiglie della parrocchia con la Lectio divina.  
• Vi è un piccolo gruppo Caritas con servizio domiciliare a Penna in 
Teverina. 
• Vi sono moltissime associazioni di volontariato. 
 

 Mete pastorali ed esortazioni 

• Le sirene della modernità colpiscono e traviano qualcuno. È importante 
custodire i valori umani (solidarietà, accoglienza, rispetto reciproco) lasciateci 
dagli anziani. Vanno motivate in maniera più ferma le ragioni del nostro 
credere, con più attenzione alla Parola e alla carità. 
• Questa comunità deve cercare di riuscire a trasmettere il vangelo alle 
nuove generazioni, curando con maggiore attenzione la formazione 
catechetica ed il discernimento vocazionale. Dovrebbero essere maggiormente 
curate le relazioni amicali e di fiducia tra gli adulti in vista del bene dei ragazzi. I 
laici prendano sempre più in mano la vita della comunità. 
• Va incrementata la catechesi degli adulti, che ora avviene con cadenza 
mensile. Per arrivare ad una forma istituzionalizzata di cammino di fede 
intorno alla Parola di Dio (una volta alla settimana?). Esso potrebbe scandirsi 
attorno alle stagioni dell’anno liturgico. Le coppie di sposi dovrebbero essere 
protagoniste nel cammino di iniziazione cristiana per far sì che vi sia una 
“comunità educante” e non singole persone ispirate da buoni propositi.  
• È assente il post-cresima e si denota una certa rassegnazione tra i 
catechisti nel trattare dell’evangelizzazione rivolta ai giovani. Questi sono 
coinvolti nella catechesi mensile che svolgono i Padri vocazionisti di Amelia. In 
estate vengono organizzati i Gr.est e i campi scuola. 
• A Giove i ministranti sono presenti, ma necessitano di venire 
maggiormente educati al servizio liturgico. I lezionari sono posti sopra di un 
mobile in legno sul presbiterio in maniera disordinata. Dove vi è il coro vi è 
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troppo caos, vi sono “accatastati il fonte battesimale mobile, il cero pasquale, delle 
sedie…”: serve maggiore decoro.  
Sopra all’altare la protezione plastificata va tolta prima della celebrazione liturgica. 
• I molti gruppi presenti in queste comunità devono aprirsi e non divenire 
delle piccole sette chiuse alla carità. 
• A Penna si avverte disagio causato dal non poter usare la chiesa di Santa 
Maria della Neve e San Valentino, chiusa a causa dei danni del terremoto. 
• A Giove va rinnovata la convenzione per l’affidamento dei locali e dei 
campi sportivi al Comune. 
• Oltre ai due gruppi di preghiera “P. Pio” e “Per gli ammalati”, vi sono 
diverse associazioni di volontariato, ma non ve ne è nessuna di ispirazione 
cristiana. 
• Da ultimo, ma non per ordine di importanza, richiamo ad una maggiore 
comunione e collegamento con la diocesi, anche attraverso la forania: 
partecipazione alle celebrazioni e incontri, accoglienza delle indicazioni diocesane 
in vista di un cammino unitario specie nei settori della liturgia, della catechesi e 
della carità. 
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Vicaria Terni 3 

 

Sacro Cuore Immacolato di Maria in Campomicciolo 

Santa Maria Annunziata e San Brizio in Papigno 

Sant’Andrea Apostolo in Marmore 

Santa Maria del Colle in Piediluco 

San Gabriele dell’Addolorata 

SS. Trinità e Santa Maria della Pace in Valenza 

San Paolo Apostolo 

San Valentino  

Cappellania ospedale “Santa Maria” di Terni 
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PARROCCHIA SACRO CUORE IMMACOLATO DI MARIA IN 

CAMPOMICCIOLO  

La visita pastorale del vescovo alla 
comunità di Campomicciolo si è tenuta 
dal 12 al 18 febbraio 2018.  
Il quartiere di Campomicciolo, dove è 
sita la parrocchia, è uno dei più 
popolosi, ma anche disordinati, della 
città di Terni. La parrocchia è di 
recente costruzione e sorge accanto ad 
una chiesa più antica risalente al 

secondo dopoguerra (1948-1950) e costruita con delle pietre portate a mano 
da una cava, da parte di alcuni devoti. Attualmente la comunità parrocchiale è 
composta da oltre 4 mila abitanti, per lo più giovani, molti dei quali però 
vivono il quartiere come un dormitorio. Sono presenti sul suo territorio tre 
case di riposo, le quali ospitano complessivamente un centinaio di anziani.  
La parrocchia è affidata alla cura pastorale del parroco don Angelo D’Andrea, 
del vicario parrocchiale don Josivaldo Assis De Oliveira. 
 

 

Il Vescovo è arrivato nella parrocchia del Sacro Cuore Immacolato di Maria alle ore 19.15 del 12 
febbraio, accompagnato dal segretario della visita pastorale don Riccardo Beltrami e dalla 
responsabile dell’ufficio stampa Elisabetta Lomoro. Ad accoglierlo vi era il parroco don Angelo 
D’Andrea, il vicario parrocchiale don Josivaldo Assis De Oliveira, il vicario parrocchiale della 
parrocchia di San Paolo Apostolo padre Michele Pellegrini, il Consiglio pastorale parrocchiale e 
degli affari economici, insieme a molti bambini lì convenuti con le loro famiglie.  
Durante l’incontro liturgico con i presenti il vescovo ha evidenziato come «oggi non sia facile 
testimoniare la fede in Gesù in un mondo che è ostile ed indifferente a Lui. Nonostante questo 
non è possibile pensare di essere missionari solo andando in terre lontane, senza rivolgere lo 
sguardo al proprio ambito di vita». 
Il vescovo ha visitato la scuola primaria e scuola per l’infanzia “Don Milani”. Ai bambini che lo 
hanno accolto festanti, declamando pensieri tratti dagli scritti di don Lorenzo Milani, ha ricordato 
l’importanza della formazione e dello studio per essere bravi cittadini e buoni cristiani. Ha poi 
visitato la scuola primaria “R.Teofoli” nel quartiere di Campomicciolo. La festante accoglienza dei 
ragazzi con bandierine di benvenuto, disegni, poesie e tante curiosità nelle domande rivolte al 
vescovo, hanno positivamente colpito padre Piemontese che si è complimentato con loro per i bei 
lavori e per le interessanti domande che gli sono state rivolte. Ricche di significato sono state le 
visite compiute alle residenze per anziani “Villa Maria Luisa” e “Villa Vittoria” ai quali ha portato 
il suo saluto, conforto, vicinanza, benedizione e preghiera. Inoltre, ha visitato la sede del 
Movimento per la Vita e al Circolo ricreativo “Orion” sito nel quartiere di Casali.  
La comunità cristiana si è mostrata devota ed attenta alla visita del suo Pastore, viva, 
accogliente e collaborativa, anche se si sono percepite delle difficoltà di comunione tra alcuni 
gruppi parrocchiali. Nella mattina di domenica 18 febbraio, prima di concludere la visita 
pastorale con la celebrazione solenne della Santa Messa, il Vescovo hai incontrato i genitori dei 
ragazzi che frequentano il cammino di catechesi sacramentale e li ha invitati a non rimanere 
distanti dal percorso che stanno compiendo i loro figli. Senza il loro apporto educativo la maggior 
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parte del lavoro che viene svolto in parrocchia in favore di questi ragazzi andrà vanificato e 
perduto. 
 

  

 Motivi di lode al Signore e punti di forza 

• Questa comunità è una presenza significativa nel territorio e nella 
Diocesi: gli abitanti sono 4000, la presenza di due sacerdoti zelanti sono un 
dono di grazia e una ricchezza non indifferente.  
• È presente il Consiglio pastorale parrocchiale ed il Consiglio affari 
economici. Il vescovo Piemontese ha invitato il CPP a ritrovarsi per riflettere su 
come poter annunciare il Vangelo nel territorio parrocchiale. 
• Si nota la molta cura prestata alla manutenzione e alla pulizia della 
chiesa e della casa canonica. 
• Si stanno avviando dei percorsi per le coppie che hanno figli tra i 0 e i 6 
anni. 
• La parrocchia mostra sollecitudine nei confronti dei bisogni legati ai 
poveri, grazie anche al premuroso e discreto servizio svolto da decenni dalla 
San Vincenzo. Nel territorio parrocchiale opera anche il Movimento per la Vita, 
il quale ha preso in affitto un appartamento per essere di aiuto alle donne in 
gravidanza e/o in crisi esistenziale. Il vescovo si è recato a far loro visita nella 
mattina di sabato 17 febbraio definendo il loro operato “una piccola luce 
accesa nel buio”. 
• Vi è la presenza del Movimento Neocatecumenale. Qui nacque la 
prima comunità neocatecumenale presente a Terni quaranta anni fa.  
Anche loro risentono della crisi di una società liquida, scivolosa e senza 
consistenza, dato che nel corso del tempo da 5 comunità presenti ci si è ridotti 
a 2. Il vescovo li ha invitati a trovare il modo per far crescere il Vangelo nel 
Popolo di Dio, senza rimanere totalmente legati e circoscritti ad un servizio 
interno al loro movimento. Terminato il cammino neocatecumenale (che non 
può essere eterno!) è bene mettersi a disposizione della Chiesa e del parroco. 
• La vecchia chiesa potrebbe divenire un punto di aggregazione civile. 
Attualmente è utilizzata solamente dal Movimento neocatecumenale. 
 

              Mete pastorali ed esortazioni  

• Mancano i registri dei verbali sia del Consiglio pastorale parrocchiale 
sia di quello degli Consiglio affari economici, essenziali per avere 
documentazione e storia della parrocchia. 
• La messa feriale è scarsamente frequentata e a volte non viene 
nessuno. Alla messa domenicale partecipa il 10% della popolazione 
parrocchiale.  
• Sembra assente, se non per i tempi forti, un percorso formativo stabile 
e sistematico per le famiglie. Vi è scoramento e poca inventiva nella catechesi. 
Ci si potrebbe incontrare una volta al mese per approfondire, per esempio,  
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il vangelo domenicale. Con alcune coppie sarebbe importante organizzare degli 
incontri mensili in vista di una spiritualità familiare da coltivare maggiormente. 
Sarebbe opportuno prendere visione dei percorsi promossi dall’Istess e dalla 
Scuola di formazione Teologico-pastorale della Diocesi, pur restando che la 
formazione-base (attualmente assente) sia compito del parroco. 
• Nella catechesi si dovrebbero invitare i genitori a compiere un percorso 
parallelo a quello dei figli. I genitori dovrebbero divenire padri e madri anche 
nella fede, in quanto sono chiamati a far crescere i propri figli cristianamente. 
Le coppie devono sentirsi unite in vista della propria formazione e di quella dei 
loro figli.  
• Manca una pastorale giovanile. Si nota rassegnazione e sembra che 
nessuno voglia porre il problema. All’adorazione eucaristica organizzata per il 
venerdì 16 febbraio alle ore 21 e presieduta dal Vescovo con l’animazione dei 
giovani, questi ultimi erano assenti.  
• Vi sono difficoltà di relazione tra alcuni gruppi parrocchiali.  
Mons. Piemontese ha esortato la comunità parrocchiale a superarle facendo 
sempre più unità intorno alla Eucarestia domenicale. 
• La prima comunità neocatecumenale fa fatica ad inserirsi all’interno 
del tessuto parrocchiale, mentre la seconda, più giovane, trova difficoltà ad 
andare avanti. Il Vescovo, durante l’incontro di preghiera tenutosi sabato 17 
febbraio alle ore 18.30, ha raccomandato ai membri del Movimento 
Neocatecumenale l’unità con la parrocchia e la diocesi, per “evitare con la 
preghiera reciproca di creare una chiesa dentro la chiesa”, secondo le parole di 
don Angelo. Servono missionari tra coloro che hanno terminato il cammino. 
• La chiesa di recente costruzione non possiede l’agibilità per i locali 
interni e vi sono questioni delicate da risolvere per la realizzazione del 
parcheggio antistante. Nel 2004 si è avviata la costruzione del nuovo 
complesso parrocchiale con ambizioni eccessive sia per la struttura sia per 
l’utenza prevista. Era bene avviare la costruzione di una struttura bella 
tenendo conto però delle proprie possibilità. Attualmente vi sono problemi 
strutturali da risanare dovuti a lavori male eseguiti dalla impresa.  
La diocesi si è incollata una parte ampia dei costi secondo gli accordi che il 
vescovo mons. Ernesto Vecchi prese con l’architetto. Al Comune si sta 
chiedendo di dare alla 
Diocesi gli oneri di 
urbanizzazione almeno 
fino al 2012, anno in cui 
la Regione li ha quasi 
dimezzati. Quanto verrà 
dato alla Diocesi sarà 
rigirato alla parrocchia 
di Campomicciolo. 



VICARIA TERNI 3 

56 
 

 

 



VICARIA TERNI 3 

57 
 

 

 



VICARIA TERNI 3 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VICARIA TERNI 3 

59 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA ANNUNZIATA E SAN BRIZIO 

IN PAPIGNO 
 

La visita pastorale del vescovo alle comunità di 
Papigno si è tenuta dal 23 al 25 febbraio 2018.  
Papigno è una frazione del comune di Terni, di 
circa quattrocentocinquanta abitanti situato su 
di un piccolo rilievo a circa duecento metri di 
altitudine tra le due vie più importanti del 
territorio ternano: la strada Valnerina e la via 
Curia che porta a Rieti. Nel 1220 il paese era di 
proprietà della famiglia degli Arroni, la quale lo 
cedette in pegno al comune di Terni nel 1225.  
Il paesino cercò più volte di riacquistare la 
propria autonomia. Agli inizi del XX secolo la 
Società Italiana per il carburo di calcio e 
calciocianamide impiantò qui uno stabilimento 
vista la fortuita presenza di acqua proveniente 

dalla Cascata delle Marmore. Sono così sorte centrali idroelettriche ed altre 
aziende, che hanno portato da una parte lavoro e benessere, ma anche un 
pesante inquinamento da fumi e polveri, che ha gravato sull’ecosistema e sul 
territorio circostante. Dopo la chiusura dello stabilimento, furono impiantati a 
Papigno gli Umbria Studios, appartenenti a Cinecittà Studios, utilizzati 
dall’attore e regista Roberto Benigni per la produzione del film La vita è bella, 
ma oggi in disuso. 
La comunità è affidata alla cura pastorale di don Giuseppe Creanza. 
 

 

Il Vescovo è arrivato a Papigno alle ore 20.20 del 23 febbraio, accompagnato dal segretario della 
visita pastorale don Riccardo Beltrami, dal cerimoniere Marco Farroni e da Elisabetta Lomoro 
responsabile dell’ufficio stampa. Ad accogliere il vescovo nella chiesa della SS. Annunziata vi era 
il parroco don Giuseppe Creanza e un bel gruppo di fedeli della parrocchia. Il vescovo ha 
presieduto la liturgia della Parola e la Via Crucis. Alla liturgia della Parola mons. Piemontese ha 
commentato il brano evangelico lucano di Zaccheo, invitando i presenti a coltivare nel proprio 
cuore il desiderio di incontrare Gesù nella loro vita, attuando una logica di conversione e sequela. 
Il vescovo ha esortato tutti nel cercare di vivere dei giorni di gioia e di grazia, nella prospettiva di 
continuare a camminare per la costruzione di una comunità cristiana nella quale ci si senta 
fratelli. 
Nei giorni successivi mons. Piemontese ha avuto modo di incontrare la confraternita di 
Sant’Antonio, l’associazione botanica “Papigno pesche”, che si occupa della cura e manutenzione 
degli orti pubblici del paese, i bambini frequentanti la catechesi e le loro famiglie. Il vescovo si è 
anche recato a far visita, accompagnato dal parroco, a molti malati nelle loro abitazioni per 
portare un sollievo spirituale e come testimonianza della vicinanza e della tenerezza di Dio.  
È stato un momento particolarmente toccante della visita pastorale, fortemente atteso dagli 
ammalati e dalle persone anziane di Papigno, in quanto è un territorio particolarmente segnato 
dalla sofferenza, anche a causa del forte inquinamento presente nell’aria e nel terreno. 
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Sono stati giorni intensi, nei quali la piccola comunità di Papigno ha potuto incontrare il proprio 
Pastore nei luoghi dove loro vivono. Il Vescovo si è messo in ascolto di ognuno, cercando di far 
proprie le loro problematiche e anche offrendo degli spunti significativi per una loro efficace 
risoluzione in vista di un progresso spirituale ed umano di ognuno.  
 

  
Caro don Pino, sorelle e fratelli della parrocchia, a conclusione della mia visita 
desidero affidarvi alcune mie considerazioni e orientamenti pastorali per il 
bene di ciascuno e dell’intera comunità. Sono l’espressione del mio affetto per 
voi e del desiderio di vedervi rispondere con maggiore entusiasmo e fedeltà 
all’amore del Signore. 
 

              Motivi di lode al Signore e punti di forza 

• È presente la confraternita di Sant’Antonio, un gruppo ben motivato di 
quindici persone con uno statuto proprio e i verbali degli incontri (circa tre o 
quattro all’anno). L’attuale priore è Stefano Angeletti e gli incarichi sono 
annuali. Vorrebbero risistemare la piccola chiesa di Lourdes. 
• La chiesa parrocchiale di Santa Maria dell’Annunziata e San Brizio è 
pulita e ben curata, anche se è difficoltoso arrivarci per le molte persone 
anziane a causa della collocazione nel punto più alto del borgo e delle 
numerose scale da salire. 
• La sofferenza di molte persone non è lasciata a se stessa, ma è curata 
dallo zelo del parroco don Pino, il quale visita i malati il primo venerdì del 
mese, portando il conforto dei sacramenti della confessione e dell’Eucarestia. 
• I fedeli, partecipano alla santa Messa con devozione. 
• Vi è il registro per le messe. 
 

              Mete pastorali ed esortazioni  

• Sia dalle risposte al questionario che dalla esperienza diretta si vede 
una comunità povera di ministerialità laicale. Non vi è un grande dinamismo 
pastorale. È il parroco a fare tutto. Non vi sono ministri della Comunione, né 
catechisti, né operatori della carità. Durante la messa di chiusura della visita 
pastorale il 25 febbraio 2018 il parroco non ha concelebrato con il vescovo, per 
amministrare il sacramento della confessione ad alcuni fedeli che stavano 
partecipando alla santa Messa e che avrebbero potuto confessarsi prima della 
Messa. La celebrazione di ogni sacramento ha i suoi tempi e modi. Non è 
opportuno né liturgico concelebrare e confessare al tempo stesso. Durante la 
stessa Messa un solo lettore ha proclamato tutte le letture. 
• Non è presente il Consiglio pastorale parrocchiale né il Consiglio per gli 
affari economici. E’ vero che la parrocchia è di modeste dimensioni, ma la 
ministerialità e corresponsabilità dei laici va comunque valorizzata. 
• La confraternita di Sant’Antonio dovrebbe incrementare il proprio 
numero di membri, nutrendosi anche di un percorso di catechesi. 
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• Manca una catechesi per adulti. Sembra assente un percorso formativo 
stabile e sistematico per le famiglie. Si potrebbero proporre incontri periodici e 
sistematici per un cammino parallelo di formazione per i genitori, perché siano 
aiutati ad essere protagoniste nel cammino di iniziazione cristiana e sostenuti 
nello svolgere il loro ministero di educatori all’interno della famiglia. 
• Mancano adolescenti e giovani che facciano riferimento alla parrocchia 
né la comunità, (il parroco insieme ad alcuni parrocchiani più sensibili, uomini, 
donne, mamme e papà dei ragazzi) si pone il problema di una pastorale 
giovanile.   
• I fanciulli che frequentano la catechesi parrocchiale sono appena sei e 
frequentano la seconda elementare.  
• Desidero ribadire che non è consentito invertire la celebrazione dei 
sacramenti, anteponendo la celebrazione della Cresima alla Comunione. 
Sacerdoti e fedeli devono seguire e rispettare i tempi e le modalità sanciti dal 
direttorio diocesano.  
• La cappella di Sant’Antonio, adiacente la chiesa parrocchiale, dovrebbe 
essere ripulita e risistemata, invece di essere un magazzino. L’apertura fatta sul 
muro per l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione nella parte alta della 
cappella, è urgente che venga richiusa per motivi di sicurezza. 
• La chiesa parrocchiale è stata restaurata nel 1998 con dispendio di 
denari della Regione Umbria, della Diocesi e della parrocchia. In tale restauro 
l’area presbiterale è stata ristrutturata e consacrata da mons. Gualdrini (5-4-
1998) con la collocazione di un nuovo ambone, la croce e un nuovo battistero e 
di un nuovo altare verso il popolo. Oggi l’altare non c’è più, come pure il 
battistero.  Non si comprende la ragione di tali ulteriori modifiche né da chi 
siano state autorizzate.  
• Mi è stato sottoposto il problema della chiesa succursale, in piano, 
chiusa perché pericolante. La sua sistemazione potrebbe facilitare la frequenza 
degli anziani alla messa domenicale.  Ma occorre trovare finanziamenti. 
• Altro problema sociale è quello dell’inquinamento della zona di 
Papigno, mai preso in seria considerazione e che andrebbe richiamato 
all’attenzione delle Istituzioni soprattutto in questo periodo elettorale. 



VICARIA TERNI 3 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 



VICARIA TERNI 3 

63 
 

PARROCCHIA SANT’ANDREA APOSTOLO IN MARMORE E 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL COLLE IN PIEDILUCO 
 

La visita pastorale del vescovo alle comunità 
di Marmore e Piediluco si è tenuta dal 1 al 4 
marzo 2018. 
Marmore è una frazione del comune di 
Terni e si trova a circa cinque chilometri 
dalla città. È famosa per la presenza di 
quella che è una delle cascate più alte 
d’Europa, chiamate appunto “Cascate delle 
Marmore”. Nel paese vivono circa 800 
abitanti. 
Pastoralmente esso è unito a quello di 

Piediluco, che è la frazione confinante, che sorge in riva all’omonimo lago. 
Quest’ultimo alimenta, insieme alle acque del fiume Velino, la Cascata delle 
Marmore. Vi abitano circa 500 persone e dal 2016 è inserito nella lista dei  
“I borghi più belli d’Italia”. Queste 
terre non sono solo percorse da 
turisti e visitatori, ma anche da 
numerosi pellegrini che seguono il 
cammino francescano verso Assisi. A 
Piediluco, infatti, si trova un 
santuario francescano sito al di sopra 
di una imponente scalinata.  
Le parrocchie sono affidate alla cura 
pastorale di don Ioan Gherghut. 
 

 

Il vescovo è arrivato a Marmore alle ore 16.10 di giovedì 1 marzo, accompagnato dal segretario 
della visita pastorale don Riccardo Beltrami, dalla responsabile dell’ufficio stampa Elisabetta 
Lomoro e dal cerimoniere vescovile Marco Farroni. Ad accogliere il vescovo vi era il parroco don 
Ioan Ghergut, con il quale ci si è recati a far visita alla casa per anziani “Eden”, di recente 
apertura e l’unica struttura per anziani presente nella frazione. Essa ospita 18 persone 
provenienti da Terni, Perugia, Piediluco, Marmore, Narni e Massa Martana. Il presule ha salutato 
ognuno, informandosi sulla loro provenienza, sulla famiglia e sul loro stato di salute. È stato un 
incontro gioviale e simpatico. 
Ci si è poi recati a visitare alcuni malati nelle loro abitazioni. Lo hanno accolto così Ottilia Altivo e 
Lida Sapora, parente di don Francesco Pavarin.  
Alle ore 18 il parroco ha accolto il vescovo in chiesa per la liturgia della Parola, nella quale don 
Ioan ha presentato la comunità cristiana, di entrambi i paesi, qui residente. «Sono due comunità 
– ha detto – abitate soprattutto da persone anziane, nelle quali si chiudono le scuole e si 
costruiscono le case di riposo. La fede è tradizionalista e si fa fatica a trasmetterla alle nuove 
generazioni». Per il momento vi è solo un gruppo dell’iniziazione cristiana e la percentuale di 
coloro che frequentano i sacramenti è bassa. Sono molte le associazioni che lavorano in questi 
piccoli paesi, ma non sembrano, secondo il parroco, inserire la parrocchia nella promozione del 
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territorio, anzi essa viene ritenuta essere in competizione con le altre associazioni, assenti poi 
nelle celebrazioni patronali. L’augurio di don Ghergut è che la visita del Vescovo possa rendere 
questa comunità come la “fontana del villaggio” a cui tutti accorrono per estinguere la loro sete, 
per usare un’espressione cara al santo papa Giovanni XXIII. Il vescovo Piemontese ha esortato 
questo “piccolo gregge” a non sentirsi impotente ma grato, cercando di non scoraggiarsi ma 
facendo unità nel trovare la forza in Gesù, nella certezza che “non esistono le parrocchie ma 
esiste la Chiesa”. Al Consiglio pastorale parrocchiale e a quello per gli affari economici il vescovo 
Piemontese ha raccomandato la creazione di una vera e propria comunità tra Marmore e 
Piediluco, dovuta anche alla mancanza prossima di molti presbiteri in servizio nella Diocesi. 
Nei giorni successivi mons. Piemontese ha avuto modo di incontrare i bambini della scuola 
materna di Marmore, le insegnanti hanno illustrato la situazione difficile per il futuro della scuola 
che è destinata alla chiusura per mancanza di bambini. Il vescovo si è recato a far visita, 
accompagnato dal parroco, a molti malati nelle loro abitazioni per portare un sollievo spirituale e 
come testimonianza della vicinanza e della tenerezza di Dio, ed anche ad alcune attività 
commerciali di Marmore e Piediluco.  
Nel pomeriggio di venerdì 2 marzo, mons. Piemontese si è recato a far visita ai ragazzi della 
scuola calcio, agli istruttori e agli allievi del centro di canottaggio “D’Aloja”, del quale fa parte 
anche Abbagnale. Toccante è stato anche l’incontro avuto sabato mattina 3 marzo con gli 
operatori e gli ospiti della Casa del Giovane a Piediluco. Il Vescovo ha consegnato loro il Tau e li 
ha benedetti, fermandosi poi a pranzo con ospiti e assistenti. 
Sono stati giorni intensi, nei quali la comunità cristiana ha potuto incontrare il proprio Pastore 
nei luoghi dove loro vivono. Il vescovo si è messo in ascolto di ognuno, cercando di far proprie le 
loro problematiche e anche offrendo degli spunti significativi per una loro efficace risoluzione in 
vista di un progresso spirituale ed umano di ognuno. La comunità cristiana si è mostrata piccola 
ma devota ed attenta alla visita del suo Pastore, viva ed accogliente. Il Vescovo l’ha invitata a 
nutrirsi dell’Eucarestia come momento centrale della vita di un cristiano e a evitare ogni forma di 
campanilismo in vista della comunione tra i due paesi. 
 

 
 Motivi di lode al Signore e punti di forza 

• Il Parroco don Ioan Ghergut, che dal 9 settembre 2016, dopo la 
rinuncia di don Sesto Nespoli, è anche amministratore parrocchiale della 
parrocchia di Sant’ Andrea Apostolo di Marmore, sta operando bene e si 
mostra presente in ogni aspetto della vita dei due paesi, come alla casa di 
riposo “Eden” e alla “Casa del Giovane” a Piediluco. 
• È presente il Consiglio pastorale parrocchiale ed il Consiglio affari 
economici a Piediluco, anche se è molto ristretto. A Marmore non vi erano e 
sono stati nominati l’anno scorso. A Marmore il Consiglio affari economici  
è stato rinnovato a febbraio. Tengono un registro dei verbali ed uno 
dell’amministrazione, dove registrano entrate ed uscite. 
• A Marmore alcuni locali sono stati allestiti per l’oratorio dei ragazzi. 
• A Marmore vi sono 3 gruppi di catechesi: 2 per i bambini che si 
preparano a ricevere la Comunione e 1 per la Cresima. A Piediluco vi è solo 1 
gruppo in preparazione alla Cresima. Il gruppo catechisti è così formato: 5 a 
Marmore e 1 a Piediluco. 
• Il coro sostiene l’assemblea e fa onore a questa comunità. 
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• L’associazione “Presepe vivente”: è da coltivare perché tiene 
impegnate molte persone a beneficio della comunità ed è una testimonianza 
francescana rispetto alla scelta dell’accogliere la fede cristiana.  
Anche l’associazione “Arcobaleno amici di don Franco” promuovono la 
passione per il presepe vivente oltre a quella per il teatro con commedie in 
italiano e in dialetto. Favoriscono l’aggregazione dei ragazzi. 
• Da una settimana è nata l’associazione San Vincenzo de’ Paoli che 
contribuisce nel servizio ai più bisognosi. 
• La “Casa del Giovane” a Piediluco è stata ideato da don Mario 
Baciarelli, morto nel 1989 e sepolto in chiesa, parroco di questo paese per 
almeno quaranta anni. I dirigenti della Casa, cooperativa Tabor, vorrebbero 
realizzare un piccolo appartamento adiacente la Casa, nei locali della 
parrocchia. Sarebbe riservato per i più anziani, i quali per limiti di età non 
potrebbero rimanere nella Casa del Giovane. Gli ospiti, così, sarebbero gestiti 
dai responsabili della cooperativa Tabor. Si eviterebbe in questo modo di 
sradicarli da Piediluco, un territorio in cui vivono da quarant’anni. Il vescovo 
accoglie la richiesta, ma chiede loro di formalizzarla per iscritto per accordarsi 
per un comodato o simile. 
 

              Mete pastorali ed esortazioni  

• I due Consigli pastorali parrocchiali dovrebbero confluire in uno solo, 
pur mantenendo i 2 Consigli affari economici. Il CPP infatti è chiamato a 
riflettere sulla realtà cristiana del territorio e a fare un piano pastorale 
indicando le mete, i mezzi e le persone coinvolte. Il CAE deve, invece, aiutare il 
parroco a gestire in termini amministrativi la parrocchia ed il suo 
mantenimento. 
• Nella catechesi si dovrebbero invitare i genitori a compiere un percorso 
parallelo a quello dei figli. I genitori sono chiamati a far crescere i propri figli 
cristianamente e non possono lasciarli soli a se stessi nel cammino di crescita 
all’interno della fede cristiana. La grazia del matrimonio rende capace i genitori 
di far crescere cristianamente i propri figli. Le coppie devono sentirsi unite in 
vista della propria formazione e di quella dei loro figli. È opportuno avviare dei 
percorsi per le coppie che hanno figli tra i 0 e i 6 anni. Si potrebbe approfittare 
del momento dell’iscrizione per coinvolgere i genitori dei ragazzi. Per le coppie 
separate e divorziate si potrebbe cercare di ravvivare il dialogo tra i due 
genitori per il bene del ragazzo. 
• Manca una scuola della Parola che permetta ai fedeli di crescere nella 
fede e che potrebbe occupare il posto della catechesi per adulti. 15 persone, 
almeno, della comunità cristiana frequentano il gruppo di preghiera “Amici di 
Gesù” facente capo a Marco Cicoletti. 
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• L’oratorio non basta aprirlo ma bisogna organizzarlo per 
accompagnare i ragazzi nella crescita della loro fede e permettere loro di stare 
insieme. 
• La rievocazione storica della passione vivente di Gesù non dovrebbe 
scontrarsi con la celebrazione del Passio in Chiesa. 
• Serve un maggior interessamento per le iniziative diocesane. 
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PARROCCHIA SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA 

La visita pastorale del vescovo alle comunità 
di San Gabriele si è tenuta dall’8 all11 marzo 
2018. 
Il villaggio Matteotti, dove è sita la 
parrocchia, si trova a ridotto dell’ospedale 
civile “Santa Maria” di Terni, su quello che 
era chiamato colle Obito. Attualmente la 
parrocchia conta circa 2400 famiglie per un 
totale di 5500 abitanti. Il quartiere presenta 
almeno due stratificazioni: ad un iniziale 
Matteotti, risalente al 1938 anno nel quale 
la Società Terni presentò un progetto per la 
realizzazione del villaggio “Italo Balbo” (poi 
chiamato “Matteotti”) con la costruzione di 
una serie di case quadrifamiliari di forma 

rettangolare aventi un  piccolo appezzamento di terreno da molti usato ancora 
oggi come orto, si è andato aggiungendo, quaranta anni fa, un Matteotti 2 
progettato da Giancarlo De Carlo su incarico della Società Terni. Attualmente il 
quartiere è in espansione, dato che si stanno ultimando altre costruzioni.  
La costituzione della parrocchia è avvenuta il 24 agosto 1954, grazie alla 
donazione di un terreno fatta qualche anno dopo (1959) dalla Società Terni alla 
Diocesi. Il primo parroco fu don Tarcisio Pasinato, coadiuvato da due giovani 
sacerdoti, cioè don Antonio Maniero (poi Vicario Generale) e don Gianni 
Colasanti. Dal 1996 è parroco mons. Piercamillo Camozzi, assistente unitario 
dell’Azione Cattolica. Dal mese di novembre il vicario parrocchiale è don 
Riccardo Beltrami. Collabora in parrocchia, soprattutto il sabato e la domenica, 
il sacerdote nigeriano don Gabriel Okafor, studente di filosofia presso la 
Pontificia Università Lateranense. 
 

 

Il vescovo è arrivato nella chiesa di San Gabriele dell’Addolorata alle ore 16.30 di giovedì 8 
marzo. Ad accoglierlo vi era il parroco mons. Piercamillo Camozzi, le suore Identes, il Consiglio 
pastorale parrocchiale e degli affari economici, insieme ai bambini che frequentano il cammino di 
iniziazione cristiana, lì convenuti con le loro famiglie. Durante l’incontro liturgico con i presenti il 
vescovo ha evidenziato come «si noti e si percepisca una ricchezza in questa parrocchia, il cui 
territorio è particolare e dovrebbe essere studiato». Il presule non ha nascosto che «nella chiesa 
si stia attraversando un periodo di trasformazione, nel quale le parrocchie poggiano su spalle un 
po’ incurvate. C’è una crisi vocazionale non solo nell’ambito religioso ma anche in quello politico 
e civile». 
Sono stati giorni intensi, nei quali la comunità cristiana ha potuto incontrare il proprio Pastore 
nei luoghi dove loro vivono. Il vescovo si è messo in ascolto di ognuno, cercando di far proprie le 
loro problematiche e anche offrendo degli spunti significativi per una loro efficace risoluzione in 
vista di un progresso spirituale ed umano di ognuno. Ricche di significato sono state le visite 
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compiute dal vescovo Piemontese alla residenza per anziani “Villa Florio”, ai numerosi malati 
nelle loro abitazioni, ai bambini, ragazzi, insegnanti delle scuole primarie “Le Grazie” e 
“Matteotti” e della scuola secondaria di primo grado “Marconi”. Festosa e calorosa, colorata dai 
cartelloni di benvenuto, è stata l’accoglienza da parte dei ragazzi che hanno espresso la loro 
gioia per avere il vescovo tra loro con il quale hanno dialogato ponendo diverse domande, e 
illustrando la loro vita scolastica attraverso pensieri, poesie, filastrocche, disegni che hanno 
donato al vescovo. Un incontro di condivisione e di festa è stato quello che il vescovo ha avuto 
con il gruppo Agesci Terni 1, con i ragazzi ed educatori dell’Azione Cattolica Ragazzi e genitori. 
Realtà importanti e significative per la parrocchia e per il cammino di iniziazione cristiana dei 
ragazzi, nel condiviso impegno educativo e di comunione nella chiesa e nel segno della continuità 
della proposta associativa nella chiesa, come una grande famiglia che ha cura dei più piccoli e 
che vive insieme in maniera gioiosa. 
Nella mattina della IV domenica di quaresima, l’11 marzo, il vescovo ha concluso la visita 
pastorale con la celebrazione solenne della Santa Messa Ai genitori dei ragazzi presenti ha 
raccomandato di essere disponibili a trasmettere ai loro figli quello che anche loro da ragazzi 
hanno ricevuto, ossia la fede. La parrocchia accetta di prendersi cura dei bambini e dei giovani, 
ma intende farlo insieme ai loro genitori. Li ha qui di invitati ad intraprendere o a continuare un 
cammino di approfondimento del mistero cristiano.  
 

 

Motivi di lode al Signore e punti di forza 

• È presente il Consiglio pastorale parrocchiale ed il Consiglio affari 
economici. È necessario che il CPP si ritrovi per riflettere su come poter 
annunciare il Vangelo nel territorio parrocchiale. 

• Si stanno avviando dei percorsi per le coppie che hanno figli tra i 0 e i 6 
anni. L’esperienza è stata già fatta nel 2014 con un percorso triennale, 
caratterizzato da cinque incontri il sabato pomeriggio intorno a tematiche che 
riguardano la vita quotidiana delle coppie coniugandola alla vita di fede.  
Le missionarie Identes, parallelamente, svolgevano un cammino con i figli di 
queste coppie. 

• La presenza delle Missionarie Identes ha segnato la comunità cristiana 
in positivo sia nella catechesi sia nella loro missione ospedaliera.  
Loro vorrebbero anche inserirsi nelle scuole, collaborando con gli insegnanti di 
religione. La responsabile è la dottoressa Alessandra Di Gianvito. La comunità è 
composta anche da altre 6 missionarie: Immaculada Duarte, Gisella Valdiviezo, 
Bridget Antonypitchai, Usha Robert, Helen Thomas, Sumi Augustin. 

• Vi è la presenza di una pastorale giovanile intensa ed ordinata, 
attraverso l’operato sia dell’Azione Cattolica sia dell’Agesci. Le due associazioni 
comunicano tra loro e vivono dei momenti insieme all’interno dell’anno 
liturgico, come la celebrazione della prima domenica di avvento. La loro 
presenza è un dono, perché contribuiscono nel fornire alla parrocchia progetti, 
educatori, animatori, accompagnamento per le famiglie. Entrambe le 
associazioni hanno sposato la cura dell’iniziazione cristiana, organizzano dei 
campi estivi per ragazzi e si fanno seguire spiritualmente dal loro assistente 
parrocchiale, che è il parroco don Camillo. Il servizio dell’Agesci è civile, sociale 
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ed ecclesiale ed il vescovo raccomanda loro di essere saggi e di alimentare la 
vita di fede. 

• La scuola della Parola, soprattutto nei tempi forti dell’Avvento e della 
Quaresima. 

• Vi è un percorso liturgico settimanale o quindicinale per la 
preparazione della celebrazione della messa domenicale. 

• La parrocchia mostra sollecitudine nei confronti dei bisogni legati ai 
poveri, grazie anche al premuroso e discreto servizio svolto da circa quindici 
anni dalla San Vincenzo de’ Paoli. Per gli anziani e le persone sole la parrocchia 
mostra premura ed attenzione. Una volta al mese si celebra la messa nella casa 
di riposo “Villa Florio”, nella quale sono presenti alcune donne anziane.  
Da tre anni si prepara il pranzo di Pasqua al quale partecipano 50/60 persone.  

• La parrocchia cura anche l’organizzazione di due eventi assai 
frequentati e sentiti. Il pellegrinaggio notturno Polino-Cascia a luglio con la 
partecipazione media di circa 300 persone e il cammino sul monte Pelosa a 
settembre con una media di 80 iscrizioni ogni anno. 

• La chiesa è pulita e ben curata grazie al preziosissimo gruppo che ogni 
venerdì mattina con solerzia si occupa di questo servizio. 

 

      Mete pastorali ed esortazioni  

• Le proposte per i ragazzi che non scelgono di appartenere né all’Azione 
Cattolica né all’Agesci sono scarse. È bene che i catechisti si impegnino 
maggiormente in questa direzione. Ci vorrebbe una Commissione Catechetica 
che si occupi di tutti. È bene non arrenderci e cercare di organizzare l’oratorio. 
• Si necessita una cura maggiore per le famiglie, favorendo dei punti di 
aggregazione per loro, dei percorsi di approfondimento della fede.  
È opportuno creare un gruppo famiglie. 

• L’Agesci deve mettere sempre più al centro la vita ecclesiale diocesana.  

• Azione Cattolica ed Agesci devono cercare una maggiore comunione 
con la catechesi di iniziazione cristiana parrocchiale. 

• Andrebbero intensificati il numero dei catechisti. 

• Arricchire la ministerialità laicale con l’istituzione di accoliti e ministri 
straordinari della Comunione eucaristica. 

• Formare un gruppo famiglie, soprattutto tra gli appartenenti alle due 
associazioni dell’Azione Cattolica e dell’Agesci. 
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PARROCCHIA S.S. TRINITA’ E SANTA MARIA DELLA PACE 

DI VALENZA E MIRANDA  
 

La visita pastorale del vescovo alle 
comunità di Valenza, Larviano e 
Miranda si è tenuta dal 12 al 15 
aprile 2018. 
Il quartiere di Valenza si trova nella 
periferia di Terni, a circa quattro 
chilometri dal centro della città. 
Oltre una piccola tabaccheria non 
vede la presenza di negozi o centri 
commerciali. Non è ben collegato 

alla città, i mezzi di trasporti sono scarsi. Il suo assetto urbanistico lascia a 
desiderare. Per arrivare in parrocchia non vi è un percorso pedonale e la stessa 
chiesa non ha un parcheggio per i fedeli. Più avanti, salendo verso Miranda si 
trova vocabolo Larviano, una piccolissima frazione, da cui, immergendosi nel 
verde dei boschi si raggiunge il paese di 
Miranda. Una frazione del comune di Terni 
abitata da 70 persone sulla carta e 40 nella 
realtà. In passato è stato un paese di grande 
importanza strategica, poiché dalla sua 
altezza di oltre 600 metri si riusciva a 
controllare tutta la conca ternana. Il castello 
medievale riesce a dominare la valle del 
Nera da Ferentillo a Narni e dalla valle del 
Serra a Cesi e a Sangemini. Il suo nome 
deriva da “miranda est”, da ammirare. Ogni 
anno, l’8 dicembre, si accende sul monte 
dove è situato questo paese una grande 
Stella cometa, che rimane accesa per tutto 
il periodo natalizio. Stella che venne accesa anche in occasione dell’ingresso di 
Mons. Piemontese nella Diocesi di Terni-Narni-Amelia. La popolazione di 
Valenza, Larviano e Miranda non supera le 2300-2500 persone, per un totale di 
870 famiglie. 
La cura pastorale delle tre zone è affidata a don Marcello Giorgi. 
 

 

Il Vescovo è arrivato nel quartiere di Valenza alle ore 17 del 12 aprile, accompagnato dal 
segretario della visita pastorale don Riccardo Beltrami e dalla responsabile dell’ufficio stampa 
Elisabetta Lomoro. Ad accogliere il vescovo vi era il parroco mons. Marcello Giorgi, con il quale ci 
si è recati a far visita al Centro Sociale sito nelle vicinanze della parrocchia, e, oltre a questa, 
unico luogo di aggregazione per le persone che abitano il quartiere. Il vescovo ha così incontrato 
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il direttivo del Centro Sociale, con il quale si è intrattenuto per un lungo dialogo interessato a 
cogliere tutto il positivo che si fa per il bene comune di coloro che vivono nel quartiere e le loro 
famiglie. Il Centro Sociale, nato nel lontano 1985 come Polisportiva Valenza, è divenuto dal 1996-
97 un centro ricreativo che collabora con il Comune di Terni, con la Parrocchia, con la Croce Rossa 
e con la San Vincenzo de’ Paoli. Lo stabile è del comune. Il centro, composto da 500 soci, si 
caratterizza per l’opera di solidarietà che svolge, attraverso la cura delle famiglie aventi dei 
portatori di handicap, delle raccolte fondi per i terremotati, collaborando con l’UniTre per la 
formazione linguistica dei migranti, con conferenze di vario argomento come attenzione alla 
carità intellettuale. 
Alle ore 18.30 il parroco, insieme alle tre suore dell’Istituto di Nostra Signora dell’Incarnazione, 
accoglie il vescovo in chiesa con la liturgia della Parola, nella quale don Marcello ha presentato la 
comunità cristiana come gente ben disposta e servizievole. Anche se, al tempo stesso, egli non ha 
nascosto la difficoltà a costruire una comunità davvero unita, dato che chi abita a Larviano e a 
Miranda non è disposto a scendere a Valenza per partecipare alla vita parrocchiale. La messa 
domenicale è abbastanza partecipata, mentre a volte a quella feriale non viene nessuno.  
Nei giorni successivi mons. Piemontese ha avuto modo di incontrare i bambini della scuola 
primaria di Valenza e si è anche recato a far visita, accompagnato dal parroco, a molti malati 
nelle loro abitazioni per portare un sollievo spirituale e come testimonianza della vicinanza e 
della tenerezza di Dio. È stato un momento particolarmente toccante della visita pastorale, la 
presenza del vescovo Piemontese tra i degenti della Domus Gratiae. Egli era fortemente atteso 
dagli ammalati e dalle persone anziane che si trovano ricoverate per un periodo di riabilitazione 
e di cura.  
Toccante è stato anche l’incontro avuto sabato mattina 14 aprile con le ragazze madri presenti 
nella “Casa della Speranza”, adiacente alla parrocchia. Lì vi abitano tre donne incinte e/o con i 
loro bambini piccoli, aiutate dalle suore. Queste donne, provenienti dall’Africa, hanno vitto, 
alloggio ed assistenza medica. Abita con loro anche una dottoressa appartenente alla Caritas di 
Bologna e proveniente dall’Eritrea. La Casa della Speranza, che gestisce un programma della 
Caritas-San Martino, sorge nello stabile che altro non era se non la casa parrocchiale del defunto 
parroco don Nemesio.  
Sono stati giorni intensi, nei quali la comunità cristiana ha potuto incontrare il proprio Pastore 
nei luoghi dove loro vivono. Il Vescovo si è messo in ascolto di ognuno, cercando di far proprie le 
loro problematiche e anche offrendo degli spunti significativi per una loro efficace risoluzione e 
ha invitato a nutrirsi dell’Eucarestia come momento centrale della vita di un cristiano.  
 

 

               Motivi di lode al Signore e punti di forza 

• La presenza delle suore dell’Istituto di Nostra Signora 
dell’Incarnazione, le quali sono a servizio delle ospiti della “Casa della 
Speranza” e collaborano con il parroco per la pastorale giovanile. Esse sono 
ben inserite nella parrocchia e stimate dalla comunità. 
• È presente il Consigli pastorale parrocchiale ed il Consiglio affari 
economici. Essi sono finalizzati a programmare ed organizzare 
l’evangelizzazione nel territorio di Valenza, Larviano e Miranda. Tengono un 
registro dei verbali ed uno dell’amministrazione, dove registrano entrate ed 
uscite, quali memorie del percorso pastorale della comunità. 
• La presenza di un nutrito numero di giovani, circa trenta tutti studenti 
eccezion fatta per uno che lavora, si incontrano settimanalmente (la domenica 
dalle 19 alle 20) con il parroco per un cammino di crescita umana e cristiana. 
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Alcuni di loro si impegnano attivamente nel servizio in parrocchia e per la 
preparazione del Gr.est e di attività per i bambini e i loro genitori; altri ancora 
non frequentano la messa domenicale. Hanno il registro dei verbali degli 
incontri che fanno. Stanno preparando il campeggio in Valtellina.  
Questi ragazzi chiedono alla chiesa che li coinvolga, che dia delle garanzie, che 
non li lasci soli, che dia delle opportunità, che non li etichetti o allontani, che 
sia dinamica e non statica. 
• Vi è il Gr.est estivo dopo la fine della scuola, con numerosa affluenza di 
bambini. 
• Vi è un bel numero di catechisti e chierichetti. 
• Vi è una sentita passione per la musica. Le persone sono state educate 
al canto durante la celebrazione liturgica. In chiesa si svolgono anche dei 
concerti che vedono la partecipazione di numerose persone. 
• Vi è un cammino per le famiglie durante i tempi forti. 
• A Miranda la Proloco chiede il rinnovo del comodato d’uso fatto con la 
Diocesi e che ha portato in questi anni al recupero della casa parrocchiale, di 
alcuni importanti affreschi e della torre del paese e il ripristino delle campane. 
Essa vorrebbe altresì ripristinare la confraternita di “Santa Lucia” e la 
confraternita del “Santissimo Sacramento”. Nonché prendersi a carico i lavori 
per la ristrutturazione della chiesa di San Liberatore. 
 

               Mete pastorali ed esortazioni  

• Le suore devono imparare bene la lingua italiana per attivare una 
evangelizzazione sempre più proficua. 
• La messa feriale è scarsamente frequentata e a volte non viene 
nessuno. Il vescovo invita i gruppi parrocchiali a pensare ad una turnazione, 
affinché don Marcello non si ritrovi a celebrare da solo.  
• E’ assente, se non per i tempi forti, un percorso formativo stabile e 
sistematico per gli adulti. Le famiglie potrebbero incontrarsi almeno una volta 
al mese per riflettere  a partire dal vangelo domenicale. Con alcune coppie 
sarebbe importante organizzare degli incontri mensili in vista di una spiritualità 
familiare da coltivare maggiormente. I percorsi promossi dall’Istess e la Scuola 
di formazione Teologico-pastorale della Diocesi potrebbero essere di aiuto. 
• Nella catechesi si dovrebbero invitare i genitori a compiere un percorso 
parallelo a quello dei figli. La famiglia è chiamata dal Concilio “chiesa 
domestica” ed i genitori sono chiamati a far crescere i propri figli 
cristianamente. Alcuni sono “attrezzati” a ciò in virtù del sacramento del 
matrimonio, altri no perché privi di esso. Comunque ad entrambi appartiene 
questo dovere. Le coppie devono sentirsi unite in vista della propria 
formazione e di quella dei loro figli. È opportuno avviare dei percorsi per le 
coppie che hanno figli tra i 0 e i 6 anni. 
• Serve un maggior collegamento con le iniziative diocesane. 
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• I registri degli avvenuti sacramenti, contenenti dati sensibili, 
andrebbero conservati in un  luogo più adatto e riservato dell’attuale, in una 
struttura chiusa ermeticamente, alla quale  dovrebbero avere accesso solo gli 
autorizzati 
• A Miranda vi è stato un chiarimento tra Proloco e il vescovo circa la 
vendita di un terreno a radio Subasio, dove questa intende ampliare la rete di 
ripetitori, considerati dagli abitanti del paesino invadenti e nocivi.  
• Nella messa conclusiva il vescovo ha lodato il Signore per questa 
porzione di popolo di Dio, che ama la Chiesa e partecipa alla sua vita. Ha 
ringraziato il parroco don Marcello per il suo zelo pastorale nei vari settori 
bambini, giovani e adulti, sani e malati e anche per il suo servizio come 
cappellano delle Acciaierie di Terni. 
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PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO   
 

La visita pastorale del vescovo alle 
comunità della parrocchia di San Paolo 
al quartiere Cesure si è tenuta dal 19 al 
22 aprile 2018. 
La parrocchia sorge nel popoloso 
quartiere alla prima periferia della città 
e conta oltre 5000 abitanti. 
Una zona che avuto una forte 
espansione abitativa negli anni 

Settanta, molto variegata dal punto di vista sociale-culturale, dove la 
parrocchia ha sempre rappresentato un punto di riferimento per i giovani e le 
famiglie con la presenza di numerosi gruppi negli anni in cui è stato parroco 
don Giovanni Zanellato. 
La cura pastorale della parrocchia è affidata a don Marco Castellani e a padre 
Michele Pellegrini OFMConv. 
 
 

La visita pastorale è iniziata con l’accoglienza e la cerimonia di apertura. Ad accoglierlo nella 
chiesa parrocchiale il parroco don Marco Castellani, padre Michele Pellegrini, vicario 
parrocchiale, i diaconi, accoliti e fedeli della comunità parrocchiale. Nello stesso pomeriggio il 
vescovo ha visitato il centro sociale “Cesure” associato Ancescao che accoglie circa 100 anziani 
per attività di socializzazione, ricreativa e teatrale. Il presidente Giampaolo Tini e la vice 
presidente hanno ringraziato e vescovo per la visita.  
Ha portato il saluto dell’Ancescao, coordinamento Umbria Sud, il presidente Lorenzo Gianfelice.  
Il Centro svolge un’opera sociale non indifferente prestando sostegno alla popolazione anziana 
del territorio, numerose le iniziative per favorire momenti di incontro e di svago per rendere 
meno sole tante persone del quartiere, ma si lamenta un certo disimpegno delle autorità nei loro 
confronti. Altro incontro si è avuto con i dirigenti, operatori e allievi della associazione sportiva 
“Olympia Thyrus San Valentino”. Il vescovo ha visitato durante gli allenamenti i ragazzi 
salutandoli e ricordando loro i valori di una sana competizione sportiva, basati sul rispetto e 
solidarietà. 
Alle ore 19.00 ha avuto luogo la celebrazione di inizio della visita pastorale con i sacerdoti, i 
diaconi, i membri del consiglio pastorale parrocchiale e l’intera comunità secondo il rituale.  
Il parroco ha presentato la comunità, che ha spirito di collaborazione e grande rispetto delle 
diversità. Ha descritto il cammino preparatorio alla visita pastorale, ricordando l’impegno nella 
catechesi dei ragazzi e adulti, della pastorale familiare, della Caritas che aiuta circa 100 famiglie 
del territorio, delle associazioni cattoliche che operano in parrocchia. Il vescovo ha quindi 
ricordato il senso della visita pastorale sottolineando che il compito dei cristiani di una comunità 
parrocchiale è testimoniare il Signore Risorto e vivere secondo le caratteristiche dei cristiani della 
prima comunità apostolica descritta dagli Atti degli Apostoli. Dopo la benedizione è seguito un 
momento conviviale nei locali dell’Oratorio. Fuori programma è stata la visita e gli auguri del 
vescovo ai fidanzati che nei locali parrocchiali stavano concludendo il corso prematrimoniale.  
Venerdì 20 aprile, accompagnato da don Marco e dal alcuni ministri straordinari della santa 
Comunione, il vescovo ha visitato alcuni infermi presso le loro abitazioni e anche presso 
l’ospedale “Santa Maria” in Terni. 
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Nel pomeriggio, in momenti successivi, il vescovo ha incontrato i ragazzi dei gruppi dell’ACR-
Catechismo iniziazione cristiana presso l’oratorio, quindi ha dialogato con i catechisti e gli 
animatori parrocchiali, sottolineando i temi della formazione dei catechisti, di una catechesi che 
miri alla formazione cristiana dei ragazzi più che alla conoscenza di nozioni e, infine, alla 
necessità di proporre un percorso cristiano ai genitori, parallelo a quello dei figli. 
In serata alle ore 21.00, insieme al vescovo tutti sono stati invitati a partecipare alla Veglia di 
preghiera per la Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni, tenuta presso la Cattedrale 
Santa Maria Assunta a Terni. 
Nella mattina di sabato 21 aprile il Vescovo ha visitato i luoghi di culto e ministero della 
parrocchia e ha incontrato i membri del Consiglio affari economici 
La visita è proseguita nel pomeriggio con l’incontro con il gruppo degli Alcolisti Anonimi e la 
commissione/gruppo della Pastorale Familiare 
Alle ore 18.00 il vescovo ha presieduto la Messa prefestiva in suffragio dei 400 ragazzi deceduti 
prematuramente, appuntamento che si ripete ogni anno e che vede la partecipazione dei 
familiari dei numerosi ragazzi morti i cui nomi sono stati letti poco prima della Messa. 
La giornata si è conclusa con la catechesi del vescovo in chiesa ai Movimenti, Gruppi e all’intera 
comunità parrocchiale. 
Domenica 22 aprile il vescovo ha incontrato i genitori dei ragazzi dell’Iniziazione cristiana e 
dell’Azione Cattolica prima di presiedere la solenne celebrazione di chiusura della visita 
pastorale. 
 

 

Caro don Marco, sorelle e fratelli della parrocchia, a conclusione della mia 
visita desidero affidarvi alcune mie considerazioni e orientamenti pastorali per 
il bene di ciascuno e dell’intera comunità. Sono l’espressione del mio affetto 
per voi e del desiderio di vedervi rispondere con maggiore entusiasmo e 
fedeltà all’amore del Signore. 
 

              Motivi di lode al Signore e punti di forza 
• Ringraziamo il Signore per questa comunità, per la presenza di cristiani, 
di gruppi, di associazioni di ministeri: catechisti, ministri vari, in particolare 
coloro che si prendono cura degli anziani Questo è un dono grande che il 
Signore ha fatto.  
• È una parrocchia estesa e molto variegata dal punto di vista sociale e 
religioso, tanti laici che in questi 50 anni hanno speso energie per il Signore.  
• Lodevole l’ospitalità al gruppo degli Alcolisti anonimi 
• L’ampia disponibilità dei locali di ministero pastorale sono una grande 
opportunità per promuovere la comunione e la missione, specie la pastorale 
giovanile. 
• Come pure i bei locali della casa canonica favoriscono la presenza e la 
comunione sacerdotale.   
 

              Mete pastorali ed esortazioni 

• Il tempo passa anche per questa comunità e anche qui occorre avere la 
consapevolezza dei mutamenti avvenuti. Oggi non ci sono più tanti doni e tanti 
carismi, presenti 20 anni fa quando questa chiesa era gremita.  
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Quindi il primo impegno è quello di fare una riflessione sui cambiamenti 
avvenuti in questa comunità negli ultimi anni e sulla situazione attuale.  
• Occorre un maggiore coordinamento promosso da parroco e dal 
consiglio pastorale. Un coordinamento per far sì che questa sia una comunità 
cristiana ordinata. La presenza di tanti gruppi e movimenti rischia di vedere 
tante monadi, che agiscono autonomamente e che utilizzano la parrocchia 
come punto di appoggio e non come comunità dove incontrare il Signore.  
• Una parola chiave è formazione. Occorre impostare la formazione degli 
adulti, dei genitori dei bambini del catechismo, delle famiglie. Formazione che 
si coniuga con evangelizzazione: proposta di un cammino di evangelizzazione 
per tutti. 
• I giovani sono un'emergenza anche in questa parrocchia. È presente un 
gruppetto di giovani, ma essi, in una realtà grande diventa solo una piccola 
luce di speranza. Infatti in parrocchia sono presenti tanti ragazzi che purtroppo 
non proseguono dopo la cresima. 
• Gesù dice nel Vangelo: ho altre pecore che non sono di questo ovile 
anche quelle devo guidare. Questo compito oggi il Signore lo affida a voi di 
questa comunità. Valorizzate la celebrazione della festa di san Paolo come 
opportunità per annunciare Gesù a giovani, agli adulti e alle famiglie che 
partecipano. 
• Infine vi invito a sentirvi parte della Chiesa, della diocesi a cui la vostra 
pastorale deve fare riferimento. In essa possiamo veramente sentirci chiesa. 
Lasciamoci guidare custodire accompagnare dalla presenza di Gesù Buon 
Pastore: sia Lui al centro della nostra esperienza, Lui che ci incoraggia, ci guida 
e ci benedice. 
• Infine invito il parroco a stabilirsi nei locali della parrocchia, che sono 
ospitali e che offrono opportunità di fraternità sacerdotale, di incontro con i 
fedeli e di minore stress per il parroco. 
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PARROCCHIA SAN VALENTINO  
 

La visita pastorale del vescovo 
alle comunità di San Valentino si 
è tenuta dal 26 al 29 aprile 2018. 
La parrocchia si trova nella prima 
periferia della città, in un 
quartiere abbastanza popoloso, 
una zona complessa e difficile dal 
punto di vista sociale, dove ci 
sono ambienti degradati di 
edilizia popolare, che sono stati 
denominati Shanghai, che 
ospitano famiglie disagiate. La 
parrocchia conta 8000 abitanti. 

La chiesa dedicata al Santo patrono di Terni e della Diocesi venne costruita 
sopra la tomba del martire Valentino, presso una necropoli paleocristiana, nel 
VI secolo e da allora ha subito numerose modifiche e rimaneggiamenti. La 
chiesa attuale chiesa fu ultimata nel 1618 quando vi furono traslati i resti del 
corpo di san Valentino ospitati nel frattempo nella cattedrale di Terni. Si tratta 
di una chiesa con una pianta a croce latina, con navata unica su cui si aprono 
due cappelle per ogni lato, il transetto è piatto e seguito da un coro. Nel 1626 
fu costruito un nuovo altare maggiore in marmo che venne completato nel 
1632. Dietro l'altare maggiore si trova il coro con la cosiddetta confessione di 
San Valentino, ovvero un altare, costruito proprio sopra la tomba del martire, 
al centro del quale si trova un dipinto risalente al XVII secolo che celebra il 
martirio del santo. La cura della basilica venne affidata all'ordine dei 
Carmelitani Scalzi che si era da poco costituito. Attualmente è parroco padre 
Bose George Velassery, coadiuvato da due viceparroci, padre Joseph Lukose 
Periyazhikathu e padre James Manthra.  
 
 

Il vescovo è arrivato nella basilica alle ore 17 del 26 aprile, accompagnato dal segretario della 
visita pastorale don Riccardo Beltrami e dalla responsabile dell’ufficio stampa Elisabetta Lomoro. 
Ad accogliere il vescovo vi era l’intera comunità dei padri carmelitani e numerose persone della 
parrocchia, ai quali padre Giuseppe ha confidato di vivere questa visita pastorale come un 
pellegrinaggio alla tomba del martire Valentino. Numerose sono state le sollecitazioni portate 
dal vescovo durante la liturgia della Parola, che ha sottolineato – riprendendo il magistero di 
papa Francesco - come il cristianesimo si diffonda per «attrazione e contagio». Per questo 
preciso motivo, ha evidenziato mons. Piemontese, non ci possono essere delle parrocchie che 
fungano da chiese autocefale. Comunione e missione sono le linee guida del vescovo per tutta la 
Diocesi, all’interno delle quali anche la comunità religiosa dei carmelitani è chiamata ad inserirsi 
pur conservando e coltivando il proprio carisma. 
Nei giorni successivi mons. Piemontese ha avuto modo di incontrare gli universitari del 
Dipartimento di Economia dell’università di Perugia, sede di Terni, insieme ai loro docenti e al 
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preside del corso di laurea prof. Nadotti Loris Lino Maria. Questa facoltà è ospitata all’interno dei 
locali della basilica e del convento. Accanto alla medesima facoltà, sorgono degli alloggi per gli 
studenti. In essi ve ne abitano una settantina. È stato un momento particolarmente toccante 
della visita pastorale, la presenza del vescovo Piemontese tra gli ospiti della residenza per anziani 
“Dolce Vita”, i quali lo hanno accolto con gioia e trepidazione. Egli era fortemente atteso dagli 
ammalati e dalle persone anziane, lì presenti per un periodo di riabilitazione e di cura. Proficui 
sono stati gli incontri avvenuti con i catechisti e i genitori, le associazioni e il Centro Culturale 
Valentiniano. 
Sono stati giorni intensi, nei quali la comunità cristiana ha potuto incontrare, in un clima cordiale 
sincero, il proprio Pastore nei luoghi dove essa vive. Il vescovo si è messo in ascolto di ognuno, 
cercando di far proprie le loro problematiche e anche offrendo degli spunti significativi per una 
loro efficace risoluzione in vista di un progresso spirituale ed umano di ognuno. Incontrando i vari 
gruppi associativi, mons. Piemontese ha evidenziato la differenza esistente tra gruppo di 
appartenenza e gruppo di servizio, invitando ognuno ad avere un proprio gruppo di 
appartenenza nel quale approfondire la fede. La comunità cristiana si è mostrata devota ed 
attenta alla visita del suo Pastore, viva ed accogliente. Il Vescovo l’ha invitata ad essere sempre 
più unita a Gesù per portare frutti abbondanti per il bene comune. 
 

 

                Motivi di lode al Signore e punti di forza 

La nostra esistenza accompagnata dal Cristo risorto, vivo e presente in mezzo a 
noi. 
Una vita vera è quella trascorsa uniti a Gesù, come il tralcio alla vite: per la linfa 
vitale, la fragranza del nettare.  
Uniti a Gesù il Cristiano porta frutto: san Valentino unito a Gesù ha affrontato il 
martirio e noi siamo il frutto dell’unione di Valentino a Gesù. Ci gloriamo di san 
Valentino, ma ne siamo degni seguaci se compiamo le stesse opere. 
Come vescovo successore di san Valentino ho compiuto questa visita. E ora vi 
affido le consegne, che vi invito ad accogliere con docilità, fede e amore. 
• La visita si è svolta in un clima di cordialità e di sincerità: il parroco e 
alcuni laici hanno accompagnato il vescovo nelle varie famiglie e località, 
visitate dal vescovo.  
• La descrizione della parrocchia, presentata dal parroco all’inizio della 
visita rispecchia la situazione parrocchiale, ma mostra una prospettiva parziale 
della comunità parrocchiale di san Valentino. 
• La realtà di San Valentino è costituita da una pluralità di aspetti, 
ciascuno dei quali concorre a definire e realizzare l’identità ecclesiale di questa 
comunità.  
• Innanzitutto il santuario di San Valentino, “luogo santo” che custodisce 
da secoli le memorie del passaggio terreno del Santo vescovo fondatore di 
questa chiesa di Interamna. I suoi resti mortali, collocati sotto l’altare 
principale, sono vanto dei fedeli ternani, richiamo di pellegrini da varie parti 
d’Italia e del mondo, testimonianza carismatica per una vita cristiana esposta 
sul versante dell’amore per Dio e il prossimo, per la formazione e 
l’arricchimento dei giovani innamorati e dell’amore coniugale e di altri aspetti 
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correlati alla spiritualità di colui che viene riconosciuto come il santo 
dell’amore. 
• La presenza di una comunità di religiosi dell’Ordine dei Carmelitani 
Scalzi, affiancati dai carmelitani secolari, chiamati a testimoniare il proprio 
carisma in questo territorio. Essi sono un arricchimento e un dono per la nostra 
comunità diocesana. 
• Il conferimento al Santuario della dignità di Basilica, che si fonda sui 
due aspetti precedenti, non è solo un titulus honoris, ma il riconoscimento e 
l’affidamento di una cura liturgica e di solennità che esprima e promuova 
l’elevatezza e la dignità di luoghi di straordinario valore spirituale ed ecclesiale. 
Compito e responsabilità. 
• La presenza della parrocchia omonima in una zona popolosa, affidata 
ai frati carmelitani e che ha sede nel Santuario-Basilica. 
• Le quattro componenti costituiscono una sfida per i religiosi e i fedeli 
laici con l’intreccio di elementi, spirituali, carismatici e pastorali di grande 
valore e che attendono di essere composti in sintesi. Quando si dice “San 
Valentino” si intende questa variegata realtà nel suo insieme, faro e motore 
propulsore di santità, di spiritualità, di vita liturgica, di evangelizzazione, di 
carità. 
• Quanto questi elementi sono trattati nella relazione e sono tenuti in 
considerazione nella pastorale quotidiana? A mio avviso siamo ancora agli inizi 
e c’è ancora molta strada da percorrere. 
• Come è detto nella relazione del parroco, la comunità-santuario è 
circondata da un gruppo di persone, per lo più donne, che si prendono cura 
della chiesa e dei vari servizi, di cui la parrocchia necessita. Si nota una vera 
gara di generosità per amore e nel nome di san Valentino.  
• Positiva mi è sembrata anche la cura pastorale dei malati da parte del 
parroco e dei ministri straordinari della santa Comunione. 
• La presenza del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio per 
affari economici è punto di partenza positivo, espressione della volontà dei 
laici di partecipare alla vita della parrocchia 
• La pastorale della carità è svolta prevalentemente dalla comunità 
religiosa e dalla Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli. 
• I due cori parrocchiali animano le principali celebrazioni liturgiche. 
• Il centro culturale valentiniano si occupa di organizzare, realizzare e 
coordinare le iniziative del programma delle celebrazioni in onore del Santo nei 
due mesi Valentiniani (febbraio-marzo). 
 

               Mete pastorali ed esortazioni  

• Come accennato sopra, questa comunità deve percorrere ancora un 
bel tratto di strada per acquisire l’autocomprensione della sua identità, che 
dovrà evolversi nella vita quotidiana e in un’azione pastorale specifica, 
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ordinata e ricca. Tale azione pastorale deve arricchire non solo la parrocchia, 
ma tutta la forania, anzi tutta la diocesi. 
• I quattro religiosi, tutti giovani e teoricamente disponibili a tempo 
pieno nel ministero pastorale, dovranno far sentire con maggiore dedizione 
l’impeto della loro giovinezza e della loro spiritualità carmelitana. Apprezziamo 
il sacrificio che fanno nell’inserirsi in un mondo che non è il loro, ma, come dice 
la lettera a Diogneto: “per il cristiano ogni regione straniera è la loro patria, 
eppure ogni patria per essi è terra straniera”, e poi la loro scelta di essere 
missionari tra di noi esige un impegno di inculturazione deciso, senza il quale la 
loro presenza diventa vana. Molti fedeli avvertono il bisogno di comprenderli 
meglio nell’eloquio e nella predicazione e di vederli in una maggiore 
disponibilità nella cura pastorale dei gruppi ecclesiali, della parrocchia in 
genere, dell’accoglienza dei pellegrini con la loro spiritualità di carmelitani. 
• Nella relazione sembra che gli unici problemi della comunità siano: la 
messa della festa di san Valentino, da celebrare nel santuario e gli spazi 
inadeguati della parrocchia che impedirebbero l’azione pastorale specie con i 
giovani e l’accoglienza dei pellegrini. Credo che i problemi importanti siano 
altri: oltre a quelli accennati circa l’identità e la dimensione carismatica, sono 
assolutamente da affrontare l’assenza di ragazzi e di giovani nella parrocchia, 
l’assenza di una pastorale familiare, l’acquisizione di uno spirito di più sincera e 
marcata comunione tra i vari settori e gruppi della parrocchia-santuario e con 
la Chiesa diocesana.  
• La comunità deve formulare una proposta di una formazione cristiana 
sistematica e ordinata per i gruppi (catechisti, CPP, cantori, ministri vari…) e 
per i fedeli in genere, eventualmente facendosi aiutare da altri sacerdoti e laici 
preparati.  
• I catechisti devono ricevere in parrocchia una formazione di base, non 
basta quella proposta dall’ufficio catechistico diocesano. 
• L’impressione che salta subito agli occhi è che il gruppo dei fedeli più 
assidui partecipino a più gruppi di appartenenza o di servizio e tra gli stessi non 
vi sia sintonia, ma piuttosto divisione. In questi giorni è stato più volte rilevato 
che “le truppe” si spostino qua e là a seconda delle necessità.  
• Il CPP deve impegnarsi a compiere opera di discernimento pastorale 
sulla parrocchia e proporre programmi di comunione e di evangelizzazione per 
vicini e lontani. Un impegno particolare che affido è quello di trattare il tema 
della pastorale giovanile, universitaria e la promozione di una vera e piena 
comunione con la diocesi e tra le componenti della parrocchia. 
• Deplorevole è lo stato di disagio e di abbandono di ampie zone del 
territorio, specie del quartiere Shangai, che ho visitato, accompagnato dal 
parroco. Quanto più le Istituzioni si disinteressano tanto più la comunità 
cristiana se ne deve far carico. 
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• La visita pastorale mi ha consentito di conoscere meglio il territorio 
della parrocchia e la realtà della comunità cristiana nelle sue varie articolazioni. 
• Ho cercato di spiegare che se la richiesta di una maggiore presenza del 
vescovo a san Valentino è legittima e sarà mio impegno realizzarla, è 
altrettanto importante che si aiutino i fedeli di questo territorio a convincersi 
che san Valentino non è proprietà esclusiva, ma appartiene alla Chiesa e al 
mondo. A questa comunità e alla Chiesa diocesana è affidato il compito di 
proporre alla chiesa universale e al mondo intero san Valentino quale via di 
evangelizzazione dell’amore cristiano specie dei giovani.  
• Voglio augurarmi che questa comunità abbia compreso seriamente 
cosa significhi il rapporto di docilità e di rispetto verso il vescovo e la Chiesa e si 
ponga decisamente nella costruzione della comunione. 
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CAPPELLANIA OSPEDALE “SANTA MARIA” DI TERNI  

La visita pastorale del vescovo 
all’ospedale di Terni si è tenuta dal 2 
all’8 settembre 2018.  
Mons. Piemontese si è recato, per la 
prima volta nella storia delle visite 
pastorali avvenute in Diocesi, 
nell’ospedale civile della città di Terni, 
dal quale scelse di iniziare anche il suo 

ministero episcopale in questa Diocesi. La cura pastorale dei degenti, del 
personale medico e paramedico, dei dipendenti tutti, è affidata ad un 
cappellano, il padre cappuccino Angelo Gatto, un vice cappellano, il padre 
Benher Patil, e a padre Mario Finauro. Alla Cappellania ospedaliera, oltre ai 
sacerdoti appena elencati, appartengono le Missionarie Identes, che prestano 
servizio in Ospedale, in qualità di medico la dott.ssa Alessandra Di Gianvito, e 
come paramedico le missionarie Immaculada Duarte, Gissella Valdiviezo, 
Bridget Antonypitchai, Usha Robert, Helen Thomas e Sumi Augustin. 
Mons. Piemontese, affidando, due anni fa, il servizio di cappellano a padre 
Angelo Gatto, gli chiese di realizzare una pastorale della salute sul modello di 
padre Leonardo Di Taranto, di istituire un Consiglio pastorale dell’ospedale, 
individuando alcune persone idonee e di avviare un corso di formazione per 
operatori pastorali. Padre Angelo ha così cercato, in questo biennio, di 
strutturare dei gruppi secondo mansioni ed ambiti di lavoro che potessero 
essere il più versatili ed elastici possibili, mostrando capacità di adattamento 
per operare in maniera efficiente ed efficace nel luogo dove si sarebbero 
trovati. Nel frattempo ha avviato una revisione della organizzazione liturgica e 
dell’aspetto organizzativo del servizio ospedaliero, fino al suo arrivo basato 
sulla sola buona volontà degli operatori pastorali. Non vi erano, a livello 
amministrativo, registri contabili. Il rapporto con il personale 
dell’amministrazione ospedaliera era praticamente nullo, quello col personale 
sanitario scarso. 
 

 

Domenica 2 settembre alle ore 10.30 il vescovo Piemontese ha inaugurato la visita pastorale alla 
Cappellania ospedaliera con la celebrazione eucaristica. Alle molte persone presenti, tra cui i 
tanti operatori pastorali che prestano servizio in questo luogo, il presule ha ricordato che il cuore 
della religione è il donare il proprio cuore a Dio. Durante la celebrazione il vescovo ha benedetto 
il calice fatto preparare per l’occasione dal maestro orafo Gianluca Pastorelli di Avigliano Umbro. 
La visita pastorale di mons. Piemontese è proseguita giovedì 6 settembre con un momento di 
adorazione eucaristica e con la celebrazione dei vespri. Ad accogliere il vescovo, accompagnato 
dal suo segretario particolare, don Stefano Mazzoli, dal segretario per la visita pastorale don 
Riccardo Beltrami, dall’addetto alla sala stampa Elisabetta Lomoro, alle ore 16.45, oltre a padre 
Angelo, padre Benher, padre Mario e alle Missionarie Identes, vi era anche il Cappellano 
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dell’ospedale di Narni, don Roberto Adami, e i vari gruppi ed associazioni, che il vescovo ha 
definito essere “gli angeli dell’ospedale”: 
- Gruppo Padre Pio (15 membri) 
- Volontari della Speranza e Confraternita di san Giuseppe e san Francesco di Paola (39 
membri di cui 6 infermieri) 
- Gruppo dell’Adorazione Eucaristica (moltissimi sono coloro che donano il loro tempo 
per porsi in preghiera con il Signore) 
- Gruppo delle relazioni culturali e della mediazione linguistica 
- Associazione Nazionale Emodializzati Ambulife (ANED) 
- Circolo Dopo Lavoro Sanità (CDS) 
- Associazione Pagliacci 
- Movimento per la Vita 
- UNITALSI 
- Ministri dell’Eucarestia (5 membri) 
- Coro dell’Ospedale di Terni (30 membri tra infermieri, medici, personale ed esterni di 
cui la direttrice è Cristina Paolucci) 
Venerdì 7 settembre mons. Piemontese è stato accolto con molto affetto e disponibilità dal 
direttore sanitario dottor Sandro Fratini e dal direttore amministrativo dottor Riccardo 
Brugnetta. Entrambi i dirigenti testimoniano la molta sintonia che si è creata con la Cappellania 
ospedaliera ed apprezzano il salto di qualità apportato dalla “visibilità preziosa” del cappellano 
padre Angelo con il suo modo di vivere il ministero sacerdotale in ospedale. Secondo il dottor 
Fratini la cappella non dovrebbe essere posta al sesto piano, ma in un punto più raccolto e al 
piano terra per favorirne l’accesso a tutti. Secondo entrambi i dirigenti sarebbe opportuno un 
minimo di collegamento con la Caritas Diocesana, soprattutto in relazione ad un aiuto da 
apportare ai senza dimora e agli anziani soli ricoverati in geriatria e in oncologia. Al vescovo è 
stata concessa la possibilità di visitare ogni singolo reparto, alcuni malati presenti in essi e gli 
uffici dell’amministrazione e della direzione con un saluto ai dipendenti presenti al lavoro.  
La visita pastorale è terminata sabato 8 settembre con la celebrazione della santa Messa 
nell’Hospice. Mons. Piemontese è arrivato alle ore 17 ed è stato accolto dal dottor Imolo Fiaschini 
e dalla coordinatrice infermieristica dell’hospice Daniela Crispoldi. Dopo la benedizione dell’altare 
e l’inaugurazione della sala di culto, il vescovo ha fatto visita all’obitorio benedicendo una salma 
e salutando calorosamente ed affettuosamente i parenti, porgendo loro le sue condoglianze.  
Ha poi proseguito visitando i vari malati presenti nella struttura. Alle ore 17.30 ha celebrato la 
santa Messa esortando le molte persone presenti ad abbandonarsi al Signore testimoniando la 
propria fede in vista del miglioramento della condizione umana dei degenti, a cui dovrebbe 
essere finalizzato il servizio di ogni volontario. 
 

  

 Motivi di lode al Signore e punti di forza 

• La presenza delle Missionarie Identes, di cui è responsabile la 
dottoressa Alessandra Di Gianvito. La comunità è composta anche da altre 6 
missionarie: Immaculada Duarte, Gissella Valdiviezo, Bridget Antonypitchai, 
Usha Robert, Helen Thomas, Sumi Augustin. 
• La presenza della santa messa feriale sia la mattina che il pomeriggio, 
per facilitarne la partecipazione di pazienti e medici. Ogni giovedì dalle 8 alle 
20 si organizza l’Adorazione Eucaristica. Ogni pomeriggio si recitano la 
Coroncina della Divina Misericordia e il Rosario meditato (due momenti di 
preghiera affidati al Gruppo di Preghiera Padre Pio, i quali si dedicano anche 
alla cura della statua del Santo, sita accanto ai Poliambulatori ed inaugurata il 
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20 settembre 2017 dopo il lavoro di restauro compiuto dall’artigiano orafo di 
Avigliano Umbro il Signor Gianluca Pastorelli). 
• In quaresima si compie la benedizione e la visita dei reparti 
dell’Azienda ospedaliera e viene celebrata la Via Crucis per i corridoi del 
nosocomio. Non si tralasciano nemmeno i riti della settimana santa e della 
Pasqua, la quale viene generalmente preceduta nella giornata del Venerdì 
santo da un ritiro spirituale per dipendenti e volontari dell’ospedale. 
• È stato reso utilizzabile in cappella il coro attraverso una massiva 
pulizia. È stato inoltre organizzato un punto di accoglienza per il personale, i 
degenti e i poveri, un piccolo deposito per la carità, risistemato il bagno ed è 
prevista la sua completa ristrutturazione per renderlo fruibile anche ai 
portatori di handicap, predisposto un nuovo confessionale per le stesse ragioni 
del bagno, ristrutturato completamente l’appartamento del Cappellano. 
• È stata attivata la Confraternita di San Giuseppe e di San Francesco di 
Paola per coadiuvare l’attività della Cappellania all’interno dell’ospedale.  
Essa è stata riconosciuta dalla Diocesi tramite l’approvazione di uno Statuto ed 
è stato nominato dal 1 maggio 2018 padre Angelo Gatto come suo 
commissario e responsabile legale. È stata inoltrata da parte di padre Angelo 
Gatto, in data 19 settembre 2018, la richiesta al Ministero degli Interni del 
riconoscimento della medesima Confraternita da parte dello Stato Italiano.  
È stata stipulata un’assicurazione per tutti gli appartenenti alla Confraternita 
per la copertura di qualsiasi attività che verrà svolta nel territorio della Diocesi. 
• Sono stati organizzati in questo biennio diversi corsi di formazione per 
gli operatori pastorali, come quello denominato “Operatori della speranza”. 
• Una collaborazione tra la cappellania e il coro Centro dopo lavoro 
sanitario per l’animazione nel reparto pediatrico e di alcune celebrazioni 
liturgiche della Cappella. 
• La presenza di registri contabili a livello amministrativo 
• Si è notato un rapporto di collaborazione, di dialogo e di fiducia con il 
personale dell’amministrazione ospedaliera e con il personale sanitario 
 

              Mete pastorali ed esortazioni  

• La ristrutturazione della Cappella ospedaliera, il cui progetto è stato 
presentato in Curia in data 4 settembre 2018 insieme all’Azienda ospedaliera. 
Durante la visita è stata realizzata una conferenza stampa per la presentazione 
del progetto dei lavori di messa in sicurezza e a norma, e restauro e 
abbellimento della cappella “Santa Maria” dell’ospedale, voluto dalla dirigenza 
e messo in cantiere dal cappellano padre Angelo. Il progetto, che ha avuto 
l’approvazione del responsabile diocesano dei Beni culturali spero possa 
realizzarsi col contributo finanziario di persone e enti generosi. 
• La ristrutturazione della cappella dell’obitorio ed una maggiore cura 
pastorale delle famiglie che lì accompagnano i loro cari deceduti. 
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• Ultimare l’istituzione del Consiglio pastorale dell’ospedale. 
• Rendere visibili tramite un segno i vari operatori della pastorale 
ospedaliera. 
• Allargare a tutta la Diocesi la sensibilità per la pastorale della Salute. 
• Diffondere la sensibilità verso l’ospedale e i malati tra i cristiani delle 
parrocchie. 
• Invitare soprattutto giovani ad essere vicini ai malati, quali operatori 
della speranza. 
• Trovare momenti di incontro, scambio di esperienze e di 
collaborazione con le cappellanie degli altri due ospedali della Diocesi. 
• Definizione e organizzazione anche attraverso un regolamento dei 
volontari e gli operatori della speranza per un servizio di supplenza ai malati 
che non hanno nessuno. Tutto ciò in sintonia con la dirigenza dell’ospedale 
• Far sì che il coro dell’ospedale possa passare durante il periodo 
natalizio per i vari reparti. 
• È bene parlare in maniera periodica con l’amministrazione ospedaliera 
per illustrare le iniziative pastorali che il cappellano vorrebbe svolgere, dato 
anche il clima di sinergia, comunione e stima che si è creato. 
 

Ringrazio il Signore per questi giorni di incontri, dialoghi e visita all’ospedale 
“Santa Maria” di Terni e all’Hospice: tempo di grazia, conforto e consolazione 
per me, gli operatori, i malati. 
Ho seguito il programma, preparato dai cappellani e dall’équipe che collabora 
con loro. 
Un sentito ringraziamento al direttore generale dott. Dal Maso, ai direttori 
sanitario e amministrativo, che mi hanno accompagnato nella visita ai settori di 
rispettiva competenza, a tutto il personale che ha aderito e partecipato con 
attenzione e simpatia alla visita. 
Fin dal primo momento, ho potuto notare che a gestire la pastorale della 
salute in ospedale non sono solo i cappellani, ma tutta l’équipe della Pastorale 
della salute. Come ha illustrato il cappellano, padre Angelo Gatto nella sua 
relazione, molte sono le collaborazioni e i soggetti che si adoperano 
nell’ospedale a portare il conforto di Gesù e ad annunciare il Vangelo a 
personale sanitario, ammalati e familiari. Insomma la Cappellania dell’ospedale 
è ben avviata e strutturata ed agisce in sinergia. 
Ho visto che quanto concordato col cappellano all’inizio del mandato, pian 
piano si è realizzato o è in fase di attuazioni, come ampiamente attestato nella 
relazione del cappellano. 
Ringrazio il Signore: 
per l’apostolato che viene svolto verso malati, familiari, personale sanitario; 
per il clima di comunione tra i cappellani, le suore e gli altri operatori; 
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per l’azione di sostegno e incoraggiamento a favore di dirigenti, impiegati, 
medici e infermieri; 
per l’animazione spirituale, umana e professionale profusa. 
Momento significativo è stata la visita ai malati e la Messa presso l’Hospice, 
con la presenza del direttore dell’Asl dott. Imolo Fiaschini carico di spiritualità, 
e di commozione, l’esperienza ha richiamato tutti ad un supplemento di 
umanità nella vita quotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



VICARIA TERNI 3 

100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



VICARIA AMELIA 

101 
 

 

 

Vicaria Amelia 

 

San Francesco d’Assisi  

Sant’ Agostino 

San Nicola di Bari in Macchie 

San Massimiliano Kolbe 

San Matteo apostolo ed evangelista in Sambucetole 

San Giovanni Apostolo ed Evangelista in Collicello 

Santa Maria Assunta in Frattuccia 

Santa Maria delle Grazie e San Gregorio in Foce 

San Giuseppe da Leonessa loc. Zingarini 

San Pietro Apostolo in Fornole 

San Pietro in Vincoli in Montecampano 

Santa Maria dei Monticelli 
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PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI  
SANT’AGOSTINO IN AMELIA  

SAN NICOLA DI BARI A MACCHIE 

 

La visita pastorale del vescovo alla comunità 
cristiane amerine di San Francesco d’Assisi, 
Sant’Agostino e San Nicola di Bari a Macchie si è 
tenuta dal 9 al 13 maggio 2018.  
Amelia è un comune di 11 799 abitanti, situato 
nella zona sud-ovest dell'Umbria, vicino al 
confine con il Lazio. Il territorio è posto 
all'estremità sud della catena subappenninica 
dei monti Amerini ed è prevalentemente 
collinare. Amelia, anticamente nota con il nome 
di Ameria, secondo la mitologia fondata dal re 
Ameroe, è una città di origini antichissime: fu 
certamente tra i primi centri italici. 

Testimonianza di tale vetustà sono le mura megalitiche (VII-VI secolo a.C.), 
visibili per un piccolo tratto nella parte alta della città, all'interno del perimetro 
formato dalle monumentali mura poligonali 
(IV-III secolo a.C.), che, unitamente a quelle 
romane e medievali, cingono gran parte 
dell'abitato per circa 2 km. La città ospita un 
museo civico, allestito nell'ex-collegio 
Boccarini e contenente reperti preromani, 
romani e dell'Alto Medioevo. Tra questi, sono 
conservati bolli e iscrizioni, cippi funerari, 
sarcofagi, parti di statue e ritratti, tra cui la statua del Germanico, noto 
condottiero romano. Numerose le chiese, la cattedrale dedicata a Santa Maria 
Assunta, con l'attigua torre dodecagonale della prima metà dell'XI secolo, la 
chiesa romano-gotica di Sant'Agostino che porta sulla facciata un portale 

gotico, mentre all'interno sono conservati affreschi 
neoclassici quali il Martirio di San Pancrazio risalenti 
alla metà del XVIII secolo. 
La chiesa di San Francesco, nota anche come chiesa 
dei Santi Filippo e Giacomo, con il chiostro 
cinquecentesco e la facciata romanica di pietra rossa e 
portale ogivale. 
La cura pastorale della comunità delle parrocchie è 
affidata alla comunità dei Vocazionisti.  
Il parroco è padre Mauro Russo. 
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La visita è cominciata il 9 maggio, giorno nel quale il vescovo si è recato a compiere una visita di 
cortesia alla giunta comunale in Municipio e ai degenti, personale medico e paramedico 
nell’ospedale civile di “Santa Maria dei Laici”.  Ad attendere mons. Piemontese in Comune vi era 
il sindaco Laura Pernazza. Con il vescovo vi era il segretario per la visita pastorale don Riccardo 
Beltrami, Elisabetta Lomoro responsabile dell'ufficio stampa, il vicario generale mons. Salvatore 
Ferdinandi, i sacerdoti mons. Francesco De Santis, mons. Roberto Tarquini, mons. Antonino De 
Santis, padre Mauro Russo, il cappellano dell’ospedale don Paolino e don Raffaele Andrzej 
Wlazlo. Il sindaco ha presentato Amelia come un comune con 7 frazioni e 7 borghi travolto 
anch’esso dalla crisi economica in atto e dalla emergenza lavorativa, che vede ogni anno molti 
giovani andare a lavorare fuori provincia, regione e all’estero. La crisi del settore agro-alimentare 
ha portato in questi ultimi anni al fallimento dell’azienda Federici. Ma Amelia è una comunità che 
non si rassegna e che sta lottando per cercare di rivitalizzarsi e rigenerarsi.  
Dalla ristrutturazione del centro storico alla lotta contro la tossicodipendenza, attraverso la 
sensibilizzazione dei ragazzi e giovani nelle scuole, dal favorire lo spirito associativo attraverso la 
rete civica “Prendiamoci per mano” ai percorsi affrontati insieme alla parrocchia di San 
Francesco sul tema del cyberbullismo. La comunità cristiana ha accompagnato e continua ad 
affiancare quella civile in questo progetto di salvaguardia umana, sociale, ambientale e turistica 
dell’amerino. Ne sono esempio la ristrutturazione molto onerosa della cattedrale ultimata fin da 
subito dal vescovo Piemontese, la “Cittadella della Carità” realizzata con i fondi della Diocesi, 
coniugando insieme lo spirito di mons. Sandro Bigi e le esigenze moderne del paese, la presenza 
in passato di sacerdoti meritevoli come lo stesso don Sandro, mons. Renzo Civili, don Mario 
Santini ed attualmente le comunità religiose Vocazioniste, francescane all’Annunziata, le 
monache Benedettine a San Magno, e le suore brasiliane della Congregazione delle sorelle di 
Fatima in ospedale. 
Alle 11.25 il vescovo Piemontese è stato accolto con molto affetto e disponibilità dal direttore  
dell’ospedale “Santa Maria dei Laici”, il dottor Sergio Guido, dal direttore generale della ASL2, 
dottor Imolo Fiaschini, dalla responsabile di reparto, la dott.ssa Suadoni, dal cappellano don 
Paolino e dal cappellano dell’ospedale di Narni, don Roberto Adami.  
Al vescovo è stata concessa la possibilità di visitare ogni singolo reparto e tutti i malati presenti 
in essi. Dopo la benedizione ed un piccolo momento conviviale mons. Piemontese ha incontrato 
alle 12.30 il direttore Guido Sergio per un colloquio personale, nel quale si è manifestata sincera 
gratitudine per la presenza ed il lavoro dei cappellani ospedalieri. Tra la struttura sanitaria di 
Narni e quella di Amelia si è ipotizzato di uniformare la pastorale sanitaria e la cura spirituale dei 
degenti, del personale dirigente, medico e paramedico. Oltre alla presenza di don Paolino nei 
pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì e alla sua reperibilità 24 ore su 24 l’azienda ospedaliera 
richiede che il cappellano possa venire anche la domenica. Ci si è accordati perché egli venga in 
ospedale la domenica dopo la messa che celebra alle ore 8 nel monastero di San Magno e quella 
delle ore 12 nella Concattedrale. Al tempo stesso è opportuno che si organizzi e si formi un 
gruppo di laici, che possa coadiuvare il cappellano nel servizio pastorale in ospedale. Attualmente 
don Paolino è coadiuvato da 3 suore appartenenti alla Congregazione delle sorelle di Fatima, 
delle quali una è malata. Si fa anche presente come la cappella ospedaliera abbia bisogno di 
lavori di manutenzione a causa della forte umidità e delle infiltrazioni di acqua. 
Il vescovo è arrivato nella parrocchia di San Francesco d’Assisi ad Amelia alle ore 17 del 10 apri-
le, accompagnato dal segretario della visita pastorale, don Riccardo Beltrami e dalla 
responsabile dell'ufficio stampa Elisabetta Lomoro. Ad accogliere mons. Piemontese vi era il 
parroco padre Mauro Russo, la comunità Vocazionista, mons. Antonino De Santis, come 
amministratore della parrocchia di Sant’Agostino ed il diacono Leo Della Rosa. Dopo il bacio della 
croce e la benedizione dei fedeli convenuti, il vescovo ha presieduto i Vespri e l’adorazione 
eucaristica. Si è voluto mettere al centro Gesù Eucarestia per indicare come tutti i cristiani siano 
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discepoli dell’unico Dio che ha dato la vita per noi. L’adorazione del Santissimo Sacramento 
permette alla comunità parrocchiale di crescere in comunione e di sentirsi uniti al Vescovo e a 
tutta la Diocesi. «Con essa – ha sottolineato Mons. Piemontese – è possibile superare le difficoltà 
e trovare forza in vista di un cammino di fede da fare insieme come comunità».  
Il vescovo ha così incontrato nei locali dei Centro Culturale Santa Firmina, in due momenti 
distinti, i 7 gruppi presenti nelle parrocchie di san Francesco, sant’Agostino e san Nicola, e le 32 
associazioni cittadine (Associazione della Lotta contro il Cancro, gli Sbandieratori e i Musici, 
Proloco di Macchie, ATOS, Associazione Famiglie con disabili, UNITRE, AVIS, Palio, la Banda 
musicale, Associazione Italiana Maestri Cattolici, la Polisportiva, Associazione Gemellaggi, Arci 
ragazzi Casa del Sole, STOA, Centro Culturale San Giovanni, Proloco di Amelia, Dominio Collettivo 
di Macchie). Dei gruppi erano presenti: 
* GRUPPO REGINA DELLA PACE. Nato nel 2010, si riunisce ogni giorno 2 del mese per la recita del 
rosario e la celebrazione della Messa. Vi sono 5 membri responsabili ma NON vi è l’elenco degli 
aderenti e NON vi è un consiglio. Hanno lo STATUTO. Si riuniscono per pregare per coloro che non 
credono in Dio e per la Chiesa. 
* GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO. Nato nel 2011, si riunisce una volta al mese in chiesa e 
nella casa di riposo “Santa Anna” per la liturgia della Parola e la Comunione eucaristica. D’estate 
si riunisce dopo cena. Gli aderenti si impegnano nella recita del rosario e nella meditazione 
attraverso i testi lasciati da Padre Pio. Gli iscritti sono 3, ma partecipano circa 15 persone. Hanno 
l’iscrizione come Gruppo a San Giovanni Rotondo. 
* GLI ADORATORI VOCAZIONALI. Nato in questi anni con padre Mauro, loro scopo è trovare delle 
persone che vogliano trascorrere del tempo nella adorazione eucaristica silenziosa. Riescono ad 
essere presenti 2 persone per ogni ora anche se con difficoltà. Si riuniscono due giorni al mese il 
giovedì dalle ore 9 alle ore 18. 
* CONFRATERNITA DELLA BUONA MORTE. Costituita da mons. Civili nel 1989, la sua origine risale 
al 1580. Stanno attendendo l’approvazione dello Statuto. Ha un direttivo pro tempore composto 
da 5 persone, mentre gli iscritti sono 36. La loro guida spirituale è mons. Antonino De Santis. 
Anticamente lo scopo degli aderenti era quello di andare a prendere, indossando un saio nero, 
con una barella i morti per portarli nella chiesa di san Secondo (il primo cimitero amerino). 
Attualmente si impegnano nel far celebrare a novembre delle messe per i propri defunti, a 
realizzare i sepolcri per il giovedì santo e nel portare il Cristo morto in processione il venerdì 
santo. 
* CONFRATERNITA DI SAN GIROLAMO. Ha uno statuto approvato. Ha un direttivo composto da 5 
persone, mentre gli iscritti sono 25. Si riunisce da settembre a maggio una volta al mese nella 
chiesa di san Girolamo. La loro guida spirituale è mons. Antonino De Santis. Organizzano il triduo 
in occasione della festa di san Girolamo, san Giuseppe, etc. 
* CONVEGNO DI CULTURA MARIA CRISTINA DI SAVOIA. Costituita a livello nazionale nel 1930, è 
stata approvata dalla autorità ecclesiale nel 1973. Hanno 32 iscritte. Assistente spirituale è padre 
Mauro Russo. Si riuniscono una volta al mese. Loro scopo è la formazione cristiana, religiosa, 
morale, culturale, sociale delle aderenti. Testimonianza cristiana e presenza attiva nella vita 
sociale. Organizzano conferenze, incontri, tavole rotonde su argomenti religiosi, sociali e 
culturali, con relatori che garantiscono una corretta impostazione cristiana. 
L'attività culturale si accompagna, ad una attenzione alle persone, attraverso momenti di 
convivialità ed iniziative culturali di alto respiro. L'associazione vuole essere al servizio della 
Chiesa, nella sua missione di evangelizzazione. 
* CENTRO ITALIANO FEMMINILE (CIF). Nato nel 1947, è presente in tutta Italia e ad Amelia, con 
55 iscritte, costituiscono il gruppo più numeroso di tutta l’Umbria. Si adoperano per lavori 
manuali ed organizzano ritiri spirituali. Non hanno attualmente un assistente spirituale. Il 
precedente è stato don André Nkongolo Tshimanga. Si riuniscono in una sede comunale ad 
Amelia e fanno vita di comunità. Si occupano della organizzazione della festa di sant’Antonio 
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abate e di quella della Madonna delle cinque fonti (la seconda domenica di giugno). Promuovono 
conferenze a carattere religioso. Si ritrovano a Natale e a Pasqua per la celebrazione della messa. 
* Azione Cattolica Adulti. È presente a Sant’Agostino ma siccome attualmente è chiusa a casa dei 
danni del terremoto si è unita alla comunità di San Massimiliano Maria Kolbe. 
Nei giorni della visita pastorale mons. Piemontese ha avuto modo di incontrare i bambini della 
scuola materna parrocchiale di San Francesco di Assisi, i ragazzi della scuola media, i giovani 
dell’istituto Tecnico Commerciale ed Industriale. Si è anche recato a far visita, accompagnato dal 
parroco, a molti malati nelle loro abitazioni, sia ad Amelia che a Macchie, per portare un sollievo 
spirituale e come testimonianza della vicinanza e della tenerezza di Dio, nonché agli ospiti della 
Casa di riposo “La dolce vita” e “Santa Anna”. Egli era fortemente atteso dagli ammalati e dalle 
persone anziane lì presenti.  
Nella parrocchia di San Francesco di Assisi il vescovo si è messo in ascolto dei numerosissimi 
ragazzi e giovani che frequentano la catechesi, il post-cresima “Jesus crew”, come anche dei loro 
catechisti e dei loro animatori, che si ritrovano nel gruppo O.R.M.A. Tutti insieme hanno allestito 
per il vescovo il riuscitissimo musical “Un genio in famiglia” tenutosi nell’oratorio “Maria 
Ausiliatrice” nella serata di sabato 12 maggio, alla presenza di numerosissime persone tra cui il 
sindaco Laura Pernazza e l’attore Terence Hill (al secolo Mario Girotti ed originario della terra 
amerina). Mons. Piemontese ha ringraziato tutti loro di quanto stanno facendo per il bene della 
comunità parrocchiale e dell’impegno e delle energie che stanno spendendo per il bene dei piccoli 
e per loro crescita di fede. Li ha invitati ad essere gioiosi e seri nel costruire il loro futuro, non 
conformandosi ad un modo di vita dozzinale e superficiale. Ha fatto loro prendere coscienza della 
fortuna che hanno nell’avere un oratorio ed una intera comunità religiosa a loro disposizione, 
«non un parroco da solo, bensì una fraternità che si de-dica interamente a voi».  
Incontrando le famiglie dei ragazzi che partecipano alla catechesi e quelle che fanno parte de 
“Famiglie in fraternità”, il vescovo ha invitato le coppie a far crescere in loro l’amore per il 
Signore, divenendo così, da propositori di un progetto, annunciatori della buona notizia. Si può 
trasmettere ai figli solo ciò che si è digerito. «Il mondo di oggi non vi aiuta a stare uniti – ha 
commentato mons. Piemontese – ma sappiate che Gesù non ci abbandona mai, nemmeno 
quando lo tradiamo. Il vostro compito è fondamentale». 
Domenica 13 maggio, festa dell’Ascensione di nostro Signore Gesù Cristo, i bambini, i ragazzi ed i 
giovani insieme al parroco e al sindaco hanno accolto alle ore 11 il vescovo sulle scale della 
chiesa di San Francesco con dei palloncini in mano, che hanno lasciato volare al suo arrivo in 
segno di festa per dei giorni così intensi ed emozionanti. Mons. Piemontese ha trovato una 
parrocchia viva, attiva nell’annuncio e nella catechesi per tutti, attenta nella cura di una 
celebrazione liturgica solenne e fedele. Il suo desiderio è che essa divenga luogo di comunione 
con le altre parrocchie della città di Amelia, riallacciando i legami con la storia passata, senza 
catene nostalgiche, in vista della costituzione di una comunità pastorale. 
 

  

              Motivi di lode al Signore e punti di forza 

• La presenza della comunità Vocazionista, composta da 6 persone: il 
sacerdote (padre Mauro), 2 religiosi (fra Agostino e fra Gennaro), 2 religiose 
(suor Giovanna e suor Sonia), 1 postulante (Maria Cristina). Essa è ben inserita 
ed amata dai fedeli e soprattutto dai giovani e dalle loro famiglie. Molto 
propositiva ed impegnata nella pastorale parrocchiale e nella evangelizzazione. 
Punto di riferimento per la città di Amelia. Ha saputo raccogliere l’eredità di 
mons. Sandro Bigi e del suo lungo servizio pastorale rilanciandolo con 
l’inventiva dello Spirito Santo. 
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• È presente il Consiglio pastorale parrocchiale ed il Consiglio affari 
economici. Il Consiglio pastorale parrocchiale di Sant’Agostino si incontra nella 
Concattedrale (dato che la chiesa è danneggiata per il terremoto) per 
preparare le feste principali. Ci sono state delle incomprensioni tra il CPP della 
parrocchia di San Francesco con la comunità Vocazionista, cosa superata grazie 
al dialogo e alla conoscenza reciproca. 
• La presenza delle Confraternite della Buona Morte e di San Girolamo. 
• La presenza di molteplici gruppi parrocchiali. 
• La presenza di molteplici associazioni cittadine, che sono la forza attiva 
di Amelia e Macchie, concorrendo alla costruzione del benessere cittadini e 
non relegando tutto alla politica. In esse tutti si sentono impegnati nel 
promuovere obiettivi positivi. 
• La presenza degli operatori Caritas e della Cittadella della Solidarietà. 
• La presenza del gruppo cresima e post-cresima, nato, quest’ultimo, per 
volontà dei genitori dei ragazzi che facevano la cresima. Il mercoledì 
pomeriggio i più grandi si incontrano insieme mentre, dopo cena, si ritrovano 
per organizzare le attività del sabato per i più piccoli. 
• La presenza di un nutrito numero di giovani, tra i 14 e i 18 anni ed oltre 
che si incontrano 3 volte al mese su alcune tematiche. Al primo incontro 
partecipano anche altri ragazzi provenienti da paesi limitrofi. Questo anno la 
tematica affrontata era inerente a “Le 7 sfumature dell’amore”: da io oggetto 
d’amore a io soggetto di amore, dalla amicizia alla famiglia, all’amore di 
coppia, dall’amore per il nemico all’amore per il mondo. Gli animatori seguono 
anche il progetto laboratoriale del teatro per i piccoli e la stesura di un 
giornalino parrocchia-le, che in questo anno si è impegnato ad intervistare 
molteplici persone intorno alla tematica: “Come vivere il tempo sulle orme dei 
santi”.  
Ai ragazzi e ai giovani è proposta anche l’esperienza con i poveri, tramite il 
servire la cena alla mensa di “San Valentino” a Terni e l’organizzare il pranzo 
solidale per i gestiti dalla Caritas e gli immigrati. In questo modo ai ragazzi è 
data la possibilità di comprendere quanto sia importante il condividere ciò che 
si possiede con persone che abitano accanto loro e delle quali spesso 
nemmeno ci si accorge. 
• Vi è per i bambini e ragazzi il Gr.est estivo, a giugno dopo la fine della 
scuola, ed il campo dai 4 ai 12 anni. Per i giovani animatori si organizza il 
campo in Trentino. Ogni attività presenta una grande ed entusiasta 
partecipazione. 
• Vi è un nutrito gruppo di catechisti, anche giovani, e ministranti, tutti 
bambini, ben preparati nel servizio liturgico della santa Messa, insieme ad un 
coro attento nell’animazione della liturgia eucaristica e nel rendere tutti 
partecipi ed attivi durante la celebrazione della messa domenicale. 
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• “Famiglie in fraternità”. Un cammino per le famiglie alla ricerca della 
scoperta della presenza di Dio nella propria vita personale. Tre coppie si 
dedicano alla preparazione del battesimo nelle famiglie. Si compiono catechesi 
mensili e il Cenacolo. Ci si incontra per una piccola cena e poi, alla luce del 
Vangelo, ci si interroga e si dialoga condividendo scambievolmente quanto si 
crede e si pensa. Ciò aiuta le famiglie ad essere unite e a camminare insieme. 
 
               Mete pastorali ed esortazioni 

• Delle Confraternite vanno aggiornati gli Statuti e gli scopi di apostolato 
e carità che li costituiscono. È essenziale allargare il numero degli aderenti e 
fare un cammino di formazione cristiana. Le decisioni importanti devono 
essere approvate dal vescovo per avere un valore operativo. 
• I vari gruppi parrocchiali devono organizzare un cammino di fede 
ordinato e sistematico, coordinato con quello della comunità parrocchiale e 
che si nutra della Parola, dei sacramenti e della evangelizzazione. Devono 
essere in comunione tra di loro e con i sacerdoti. Ogni gruppo non è la chiesa, 
ma è parte della chiesa. Devono essere preservati i diversi ruoli. Il compito dei 
laici è partecipare alla vita civile, vivere nel mondo, nella famiglia, nel lavoro e 
nella società con spirito cristiano. 
• Il vescovo ha invitato gli operatori pastorali a organizzare dei percorsi 
piuttosto che dei corsi. 
• Le associazioni cittadine evitino egoismi ed arrivismi personali e non 
usino i social network per rovinare la pace del paese di Amelia e Macchie. 
• I Consigli parrocchiali permettono ai laici di partecipare alla vita 
parrocchiale evitandone la sua clericalizzazione. Se si occupano delle feste 
patronali, devono con cura fare in modo che si preservi il legame tra la festa e 
l’annuncio del vangelo. Il programma deve essere approvato dal vescovo.  
Ci deve essere il registro dei verbali sia per il CPP sia per il CAE. Si deve 
prendere conoscenza del Vademecum per l’amministrazione straordinaria di 
una parrocchia sia del Vademecum del Parroco in materia amministrativa. 
• La chiesa di Sant’Agostino è lesionata per il terremoto. I fedeli 
lamentano la lentezza dei lavori ed il vescovo Piemontese chiede anche 
all’amministrazione comunale un aiuto per il suo ripristino, come bene 
culturale ed attrazione turistica della città di Amelia e non solo della comunità 
cristiana lì presente.  
Consegne del Vescovo alla Comunità parrocchiale 
nella omelia della solennità dell'Ascensione 
Al termine della visita pastorale, io come Gesù, vado altrove…, e a voi affido 
delle consegne: 
1. La prima consegna è quella di cui vi ho parlato: siate sempre in 
compagnia di Gesù e sappiate che Gesù è sempre in mezzo a voi. Se non avete 
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questa consapevolezza vi attende solo la tristezza, se invece avrete la 
consapevolezza che Gesù è con voi, sarete felici. 
2. Passo ad un’altra considerazione: ho incontrato, in questa parrocchia, 
tante belle realtà; insieme con voi ho vissuto, cercato e pregato insieme.  
Di tutto questo ringrazio il Signore. Ma vi sono ancora altri motivi di lode e di 
gratitudine: la presenza, in questa comunità della fraternità dei Vocazionisti. 
Un vero dono per la Chiesa e per la nostra Diocesi in particolare; non è una 
presenza scontata. Tutti gli ordini religiosi, tutte le fraternità sono dei doni 
speciali per una parrocchia, doni speciali perché portatori di carismi particolari 
di cui è impregnata ogni loro azione pastorale. Rendo, dunque, grazie al 
Signore per la loro presenza qui e per il dono che sono per le singole persone 
che sono in questa comunità. Rendo lode al Signore perché esse accettando la 
cura pastorale di questa parrocchia, hanno raccolto l’eredità di don Sandro e il 
servizio di amore per questa città; hanno fatto propria tale eredità e l’hanno 
rilanciata non come semplici ripetitori, ma con l’inventiva che ha loro ispirato 
lo Spirito Santo. E ancora, rendo lode al Signore perché tutto ciò che don 
Sandro ha seminato, sta proseguendo in maniera bella, anzi direi esaltante. 
3. Rendo lode al Signore perché questa parrocchia è viva nelle sue varie 
articolazioni pastorali: per l’annuncio e la catechesi agli adulti, ai giovani, ai 
ragazzi, ai bambini; per la celebrazione e la liturgia fatta in maniera solenne e 
fedele; per la carità vissuta attraverso la Caritas, ma anche attraverso piccoli e 
grandi gesti che i Padri Vocazionisti e molti parrocchiani vivono in maniera 
discreta e personale. È viva per la presenza dei vari ministeri, del Consiglio 
pastorale parrocchiale e il Consiglio affari economici che radunano i fedeli 
cristiani di questa parrocchia, della parrocchia di S. Agostino e di Macchie. 
Positiva si presenta la pastorale familiare: ho avuto modo di incontrare in due 
momenti le famiglie e gli operatori della pastorale familiare. Anche la pastorale 
giovanile che opera mediante l’oratorio che in questa parrocchia ha molti anni 
di vita, si presenta rinnovata e ringiovanita.  
Per quanto detto ringrazio il Signore, ma voglio anche additarvi alcune note 
pastorali ed esortazioni perché siamo popolo in cammino per cui abbiamo 
bisogno di rinnovarci, convertirci e camminare verso mete sempre più alte. 
1. Considerato che questa parrocchia abbraccia quasi tutto il centro 
storico della città di Amelia, è importante che diventi punto di riferimento e di 
comunione tra storia passata, presente e futura, in relazione a se stessa e alle 
altre parrocchie di Amelia. La comunione è la cosa più difficile come abbiamo 
ascoltato nella Parola di Dio che san Paolo rivolge agli Efesini: “… vi esorto: 
comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni 
umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a 
cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un 
solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati 
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chiamati...”. Ad ogni parrocchia e a ciascuno in modo particolare, si chiede di 
essere disponibile ad essere promotori e costruttori di unità e comunione.  
2. Il mio programma pastorale per la diocesi di Terni – Narni – Amelia è 
proprio “Comunione e Missione” perché si vede a vista che nelle varie realtà e 
parrocchie della diocesi ognuno è papa e re. La chiesa nella diocesi è una e 
tutti dobbiamo convergere nella unità. Questa parrocchia ha una ricchezza 
grande e deve utilizzare questa ricchezza per promuovere in maniera più forte 
e più energica, la comunione tra le varie parrocchie, tra i cristiani di questa 
città. Una comunione che va attualizzata, non solo all’interno della parrocchia, 
ma anche nei confronti della diocesi. È molto difficile, lo so, infatti è ancora da 
venire l’unità delle tre antiche diocesi, ma non possiamo restare con lo sguardo 
all’indietro, semmai, rivolgiamolo al cielo per implorare dal Signore la forza di 
formare l’unica chiesa di Terni – Narni - Amelia.  
3. La vita e i programmi della diocesi devono essere prioritari rispetto alle 
iniziative locali. Se ciò non avviene, vuol dire che siamo chiesuole dove il 
vescovo va per conto suo e ciascuno per conto proprio. Questo discorso lo sto 
facendo in tutte le parrocchie perché avverto la difficoltà e il disagio di essere 
pastore di una chiesa che va per conto suo. 
4. Un’ altra difficoltà che avverto riguarda la cittadella della carità e della 
solidarietà, collegata a questa parrocchia, realtà voluta da don Sandro e che 
ora sta assumendo carattere particolare. È una enorme ricchezza affidata a 
questa comunità, ma forse bisogna individuare nuove modalità e maniere per 
essere maggiormente vicini a questo progetto non solo come parrocchia ma 
anche come parrocchie della forania. 
5. Un elemento da sviluppare ancora, anche se in questa parrocchia si è 
fatto un buon tratto di strada, è la costituzione e il funzionamento della 
Comunità Pastorali. Io non so tra dieci anni quanti sacerdoti avremo, per cui 
non tutti potranno godere della presenza di un parroco. Perciò a questo 
bisogna prepararsi aiutandoci a costituire tali Comunità in comunione, pro-
muovendo insieme la pastorale familiare, la pastorale giovanile e tutte le altre 
cose.  Poniamoci questo come uno degli obiettivi principali che mira ad unire la 
chiesa e nello stesso tempo ad andare incontro alle necessità dei fedeli.  
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PARROCCHIA SAN MASSIMILIANO KOLBE 
 

La visita pastorale del vescovo 
alle comunità della parrocchia di 
San Massimiliano Kolbe si è 
tenuta dal 24 al 27 maggio 2018.  
La cura pastorale di questa 
comunità è affidata alla 
fraternità dei frati francescani 
minori residenti nel convento 
dell’Annunziata. Qui fanno vita 
comune quattro frati: padre 

Alfredo Bucaioni parroco dal 2011 e guardiano, padre Stefano Nava 
viceparroco, padre Rocco De Rosa vicario del Convento, e fra Andrea Frigo. Il 
vescovo ha avuto modo di incontrarli in forma privata nella tarda mattinata di 
sabato 26 maggio. Storicamente la presenza di una comunità francescana nel 
convento dell’Annunziata risale al 1300, prima i Clareni e poi gli Osservanti. Il 
convento è stato precedentemente una casa di ritiro spirituale e poi di 
noviziato.  
La chiesa del convento presenta una pregevole via crucis proveniente da Rodi, 
luogo nel quale vi era una missione francescana. Vi è anche una mostra 
permanente di presepi provenienti da varie parti del mondo e la storia della 
vita di Gesù di Nazaret fino alle sue apparizioni post pasquali, composta da 
Joan Mari Joseph Petit de Barcelona nel 1989. Il convento possiede anche 17 
ettari di bosco. 
La popolazione della comunità di San Massimiliano Maria Kolbe si è sviluppata 
25 anni fa e presenta attualmente circa 3mila abitanti, con una media 
anagrafica abbastanza alta. La fede professata è prevalentemente legata al 
rispetto delle tradizioni. Le persone sanno fare gruppo e vivono intensamente 
nella comunità il loro percorso di maturazione nella fede, nella speranza e nella 
carità, il quale si riversa in un profondo spirito di servizio. 
 

 

Il vescovo è arrivato nella parrocchia di San Massimiliano Maria Kolbe ad Amelia alle ore 18.30 di 
giovedì 24 maggio, accompagnato dal vicario generale mons. Salvatore Ferdinandi, dal 
segretario della visita pastorale don Riccardo Beltrami e dalla responsabile dell'ufficio stampa 
Elisabetta Lomoro. Ad accogliere mons. Piemontese vi era il parroco padre Alfredo Bucaioni, la 
comunità francescana, gli appartenenti al Consiglio pastorale e degli affari economici, e molti 
altri fedeli ivi convenuti. Dopo il bacio della croce e la benedizione dei fedeli, il vescovo ha 
presieduto la liturgia della Parola, sottolineando come i giorni che verranno saranno «motivo di 
festa, di preghiera e di riflessione per discernere la volontà di Dio e ricevere in dono la docilità 
della sequela, in vista della costruzione di una parrocchia sempre più missionaria». Il vescovo ha 
così incontrato nella serata di giovedì i gruppi presenti nella parrocchia:  
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* GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO. Nato nel 2002 per volontà di alcuni figli spirituali del 
Santo di Pietrelcina, sono attualmente 35 iscritti che si incontrano per pregare per le vocazioni ed 
i malati. Si ritrovano il primo giovedì del mese e durante la quaresima animano la Via Crucis. 
* APOSTOLATO DELLA PREGHIERA. Del gruppo iniziale è rimasto solo 1 membro. Vengono 
distribuiti oltre 100 foglietti di intenzioni di preghiera e si appoggia all’Azione Cattolica. Sente la 
mancanza di un accompagnamento spirituale.  
* CARITAS. Stanno maturando il ricambio generazionale ed un sempre più intenso legame con la 
catechesi e la liturgia. 
* PULIZIE DELLA CHIESA. Si occupano della cura delle suppellettili, seguendo lo spirito 
francescano di colui che si prende cura di ciò che è prezioso. Alla fine del servizio si incontrano 
per pregare. Molti di loro fanno parte dell’Azione Cattolica. I volontari che si occupano delle 
pulizie esterne si riuniscono una volta al mese per la cura della chiesa, mentre per la formazione 
spirituale fanno riferimento ai percorsi di altri gruppi. 
* AZIONE CATTOLICA ADULTI. Sono 29 le iscritte e sono tutte donne. Quando la chiesa di 
Sant’Agostino non era stata lesionata dal terremoto si incontravano anche lì. Non hanno un 
consiglio. Non hanno momenti di formazione. Si incontrano due volte al mese. A maggio recitano 
il rosario nella chiesa francescana di Santa Maria delle Cinque fonti. Stanno perseguendo il 
progetto di dedicare il loro tempo al servizio delle persone anziane.  
Nel pomeriggio di venerdì 25 maggio il vescovo si è riservato l’incontro con l’associazione “Don 
Sandro nel cuore”, che fa riferimento a questa parrocchia e alla guida di padre Alfredo e della 
quale fanno parte coloro che si sentono accomunati dall’affetto per mons. Sandro Bigi e 
devotamente grati per quanto lui in quaranta anni ha loro spiritualmente trasmesso.  
Il presidente è Luciano Rossi. Mons. Piemontese ha attentamente ascoltato quanto loro avevano 
da dirgli a causa di alcune polemiche legate all’ingresso di padre Mauro Russo della fraternità 
Vocazionista, in qualità di nuovo parroco di San Francesco d’Assisi ad Amelia. Il vescovo ha 
evidenziato come don Sandro fosse da lui e da tutti ritenuto un “santo dei nostri giorni”, dedito al 
bene della chiesa e dei poveri. Come ogni santo, la sua figura rimane unica ed irripetibile. 
«Nostro compito oggi – ha sottolineato mons. Piemontese – è custodirne la memoria, 
continuando la sua opera di bene e soprattutto costruendo la comunione, l’armonia e l’unità. Per 
cui il voler bene a don Sandro ed il voler diffondere la sua memoria è una cosa buona, mentre il 
costituire una associazione in polemica o in contrapposizione a qualcosa d’altro non va affatto 
bene. Tutto ciò che fate fatelo nel Signore ricominciando con un rinnovato spirito di comunione».   
Nei giorni della visita pastorale mons. Piemontese ha avuto modo di incontrare i bambini, i 
ragazzi e i giovani della parrocchia, con i loro genitori e catechisti, nonché gli anziani e il gruppo 
vedovile, al quale ha affidato la missione di prendersi cura del cammino di fede dei propri nipoti, 
come anche il personale dialogo con il Signore che risponde sempre con la sua Provvidenza e con 
il suo conforto.  Si è inoltre recato a far visita, accompagnato dal parroco, a molti malati nelle 
loro abitazioni, per portare un sollievo spirituale e come testimonianza della vicinanza e della 
tenerezza di Dio, nonché agli ospiti della “Comunità Incontro” fondata da don Pierino Gelmini. 
Proprio qui, nella mattinata di venerdì 25 maggio si è svolta una processione con i giovani e gli 
assistenti della stessa Comunità fino alla tomba del loro fondatore. Alle ore 9.30 del 26 maggio il 
vescovo Piemontese è stato accolto con molto affetto e disponibilità dal Comandante della 
Stazione dei Carabinieri di Amelia, maresciallo Roberto Saba, e dal Comandante della 
Compagnia, il capitano Raffaele Maurizi. Al vescovo è stata concessa la possibilità di visitare ogni 
singolo parte della caserma. Dopo la preghiera ed un piccolo momento conviviale mons. 
Piemontese ha incontrato il presidente dell’associazione nazionale Carabinieri sezione di Amelia 
medaglia d’oro “Fulvio Sbarretti”, il carabiniere Giuseppe Bicchi. Quella di Amelia è stata la prima 
sezione ad essere fondata in Umbria e risale al 1923, quando vi erano i “carabinieri reali”. La 
sezione è intitolata a Fulvio Sbarretti, medaglia d’oro per aver sacrificato la sua vita di giovane 
carabiniere appena ventenne per la salvezza di dieci ostaggi di Nocera Umbra durante la seconda 
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guerra mondiale. A Fiesole si consegnò al loro posto alle truppe tedesche e venne subito fucilato 
insieme ad altri due giovani carabinieri reali, Alberto La Rocca e Vittorio Marandola. 
Incontrando le famiglie dei ragazzi che partecipano alla catechesi il vescovo ha invitato le coppie 
a prendere sempre più coscienza del loro stato di genitori, e non amici, dei loro figli, sapendo che 
i ragazzi sono delle spugne assetate di conoscenza e desiderano compiere esperienze significative 
che trasmettano loro ciò di cui più hanno bisogno nell’affrontare la vita. In questo mons. 
Piemontese ha invitato le madri e i padri presenti a non sentirsi soli nell’affrontare l’educazione 
dei figli ma ad intraprendere un cammino di fede, giacché «la coerenza non è solo il frutto di 
sforzi umani ma anche della grazia del Signore. Quando dovete prendere delle decisioni come 
coppia fate discernimento pregandoci sopra senza avere fretta». E questa grazia – ha 
sottolineato il Vescovo incontrando le famiglie – va coltivata con i sacramenti, la partecipazione 
alla messa domenicale e la lettura della Parola di Dio, nella convinzione di non essere degli eroi 
ma degli esseri umani in cammino capaci di riconoscere gli errori, perdonarsi e riprendere la 
strada interrotta. I figli sono un dono di Dio ed un progetto e l’impegno delle famiglie deve essere 
riposto nell’educare cristianamente i propri figli e nell’aiutare le famiglie in difficoltà». 
Domenica 27 maggio, Solennità della Santissima Trinità, ad accogliere alle ore 10 il vescovo in 
parrocchia vi era anche il sindaco Laura Pernazza. Mons. Piemontese ha evidenziato come sia 
importante per un cristiano riconsiderare la propria relazione con ogni persona della Santissima 
Trinità, dato che in essa il discepolo di Gesù respira e vive. Il presule ha trovato una parrocchia 
dinamica, viva, creativa, dedita e propositiva nell’annuncio e nella catechesi per tutti, attenta 
nella cura di una celebrazione liturgica solenne e fedele. I giorni della visita pastorale sono stati 
caratterizzati da momenti intensi, nei quali è stato possibile incontrarsi e guardarsi negli occhi 
per riflettere sulla Parola di Dio ed interrogarsi sulla propria fedeltà al Signore, sulla sua 
misericordia e sulle prospettive pastorali da intraprendere per il futuro. 
 

  

Motivi di lode al Signore e punti di forza 
• La presenza della comunità francescana, composta da 4 persone: padre 
Alfredo Bucaioni parroco dal 2011 e guardiano, padre Stefano Nava 
viceparroco, padre Rocco De Rosa vicario del convento, e fra Andrea Frigo. 
Essa è ben inserita ed amata dai fedeli e soprattutto dai giovani e dalle loro 
famiglie. Molto propositiva ed impegnata nella pastorale parrocchiale e nella 
evangelizzazione. La presenza di una comunità francescana è motivo di vera 
grazia ed è un grande dono, in quanto permette alla comunità di poter 
crescere approfondendo quelli che sono i pilastri del francescanesimo: il 
crocefisso, la Parola e l’Eucarestia. In chiesa troneggia infatti una riproduzione 
ben fatta del crocefisso di San Damiano, il cui originale è custodito ad Assisi 
presso il monastero di Santa Chiara. 

• È presente il Consiglio pastorale parrocchiale ed il Consiglio affari 
economici. Essi hanno ognuno un segretario, un vicepresidente, un registro 
dei verbali. Il Consiglio pastorale parrocchiale è invitato a mettersi in ascolto 
del territorio, affinché oltre alla chiesa materiale si possa far maturare sempre 
più anche la comunità dei fedeli. 

• Vi è un gruppo di giovani famiglie, con le quali si sta compiendo un 
cammino di fede ben strutturato, a cui partecipano anche molti genitori dei 
bambini e ragazzi che frequentano la catechesi. Il percorso preparatorio è 
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d’ispirazione biblica (cfr. 2 Re 5, 15-17) e chiamato dei “7 bagni”, in 
riferimento a quanto il profeta Eliseo comandò al potente generale siriano 
Naaman di compiere nel fiume Giordano per guarire dalla lebbra. Si prevede 
anche un servizio baby-sitter. Gli incontri sono a cadenza quindicinali tra il 
venerdì sera e la domenica pomeriggio e vi prendono parte oltre 80 persone. 
A questo segue il percorso delle “10 parole” frequentato da oltre 130 persone 
ogni venerdì sera. 

• La presenza del gruppo 4-6 anni detto dei “frapulcini”. I genitori dei 
bambini che si preparano a ricevere il battesimo sono seguiti da padre Alfredo 
insieme a tre coppie guida. Il cammino di catechesi viene iniziato con i bambini 
di seconda primaria. I catechisti ricevono la formazione, in stile laboratoriale, 
dopo la messa domenicale seguiti da fra Andrea a cui segue un’agape fraterna. 
Partecipano anche, in maniera poco assidua, alla formazione diocesana 
seguita da don Stefano Mazzoli. Per i genitori dei ragazzi che seguono la 
catechesi sono previsti 4 ritiri annuali. 

• La presenza del gruppo cresima e post-cresima. Quest’ultimo è stato 
denominato “gruppo degli araldini” ed è seguito da fra Andrea. 
• La Gifra conta un numero di 20 giovani aderenti (all’incontro con il 
Vescovo ne erano presenti 7), che si incontrano in convento per le loro 
riunioni. Qualcuno dei membri vorrebbe passare all’Ordine francescano 
secolare, altri si occupano degli “araldini”. Qualcuno di loro proviene dal MEG. 
Durante l’incontro con il vescovo hanno evidenziato come sia faticoso anche 
per loro annunciare il vangelo ai loro coetanei, senza cadere in pregiudizi, 
ostilità ed indifferenza, dovuta all’apatia religiosa oggi dilagante tra le nuove 
generazioni. Il vescovo li ha invitati a sviluppare ed approfondire i temi 
francescani, nella certezza che Francesco d’Assisi ha ancora molto da dire ai 
giovani del nostro tempo. 

• Si sta rifondando il Terzo Ordine. 

• Ogni liturgia domenicale possiede l’organista ed il cantore guida. Vi è il 
coro ogni domenica e vi sono lettori “di fatto”, non istituiti ma che si 
preparano alla proclamazione della Parola di Dio nella liturgia comunitaria. 

• Vi sono 15 chierichetti che si formano al servizio liturgico grazie 
all’operato di due adulti. 
• La cura della chiesa e degli spazi esterni è svolta da donne e uomini che 
prestano un servizio volontario e gratuito. 
Vi è un centro di ascolto interparrocchiale nel quale vengono offerti servizi di 
cura alle famiglie disagiate presenti nell’amerino. Un cesto in fondo alla chiesa 
fa sì che si possano raccogliere alimenti per i più poveri. 

 

 Mete pastorali ed esortazioni 
• Manca a volte tra i membri della comunità la stima reciproca ed il 
progettare insieme, scadendo invece in sospetti e pettegolezzi. Per questo va 
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coltivata la qualità delle relazioni. È necessario divenire strumenti di comunione 
come segno concreto e coerente di evangelizzazione nella vicaria e nella diocesi. 

• Il vescovo invita a cercare di vivere la formazione catechistica come 
unità pastorale con Fornole e Santa Maria in Monticelli, collegandola allo 
spirito francescano e di san Massimiliano Maria Kolbe, evidenziando inoltre 
l’importanza di essere sempre più in comunione con la Diocesi. 
• Va riqualificato l’ingresso al sagrato antistante la chiesa parrocchiale 
per permettere in maniera più agevole e meno pericolosa l’accesso alla 
parrocchia. 

• La festa patronale è stata preceduta sì dalle “40 ore col Signore”, ma è 
priva di un legame con la figura del santo Massimiliano Maria Kolbe, del quale 
in chiesa non vi è nemmeno una statua, se non una sua raffigurazione 
pittorica. 

• Una maggiore cura per l’associazione “Don Sandro nel cuore”, affinché 
si superino celermente le incomprensioni del passato custodendo la memoria 
di questo santo prete nell’adoperarsi alla formazione di una comunità cristiana 
fondata sulla comunione e la carità, senza pensieri nostalgici. 

• Una maggiore attenzione alla “Comunità Incontro” di Molino Silla, da 
non considerare come “repubblica a sé” ma come “cittadella del dolore e della 
speranza”, parte della comunità parrocchiale. È necessario ideare delle 
modalità per la sua cura pastorale da parte della parrocchia e della forania. 
Questa Comunità francescana, insieme ai fedeli, si ponga intenzionalmente come 
strumenti e promotori di comunione a cerchi concentrici: all’interno della 
parrocchia, nella forania-comunità pastorale, nella diocesi. 
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PARROCCHIE SAN MATTEO APOSTOLO IN SAMBUCETOLE 

SANTA MARIA ASSUNTA IN FRATTUCCIA DI GUARDEA 

SAN GIOVANNI IN COLLICELLO DI AMELIA 
 
La visita pastorale del vescovo alle comunità 
di Sambucetole, Frattuccia e Collicello si è 
tenuta dal 30 maggio al 3 giugno 2018. 
Collicello, Frattuccia e Sambucetole sono tre 
piccole frazioni con tre tradizioni diverse ma 
che hanno spesso, nella loro storia, 
camminato insieme. Collicello e Sambucetole 
appartengono al comune di Amelia mentre 
Frattuccia a quello di Guardea. Insieme 
formano una piccola famiglia i cui membri 
sono pronti ad aiutarsi vicendevolmente 
anche a livello pastorale. Le tre comunità 
cristiane hanno da sempre testimoniato la 

propria adesione alla fede e, insieme, intendono continuare il proprio percorso 
di sequela al Signore. I tre paesi non presentano scuole sul territorio, per cui i 
bambini e i ragazzi sono costretti a recarsi soprattutto nella vicina Castel 

dell’Aquila.  
Collicello è un paese di 195 abitanti, il quale 
risente attualmente del calo demografico. Di 
origini rurali è abitato in maggioranza da persone 
in pensione. Molte sono le famiglie mononucleari 
con oltre 85 anni. I cittadini stranieri sono pochi, 
mentre molte sono le famiglie di conviventi. Oltre 
alla Proloco e ad un piccolo bar, non presenta 
attività commerciali o altri luoghi di svago. 
Discreta è la partecipazione alla messa 
domenicale, con il 13% della popolazione. 
Soprattutto frequentano le donne. I paesani si 

danno molto da fare ed è stato grazie a loro che si è reso possibile il restauro 
della chiesa della Madonna delle Grazie. È molto sentita la devozione a san 
Biagio e a santa Lucia. Il mese di maggio è vissuto all’insegna della devozione 
mariana e si svolge presso le edicole mariane presenti nella zona. La comunità 
parrocchiale organizza inoltre dei ritiri spirituali a Collevalenza e allo speco 
francescano di Collicello. 
Frattuccia è anch’esso un paese di circa 195 abitanti con però una situazione 
demografica stabile, di età media tra i 45 e i 50 anni. La popolazione è in gran 
parte rurale e le famiglie sono nella maggioranza regolari e mononucleari. 
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Scarsi i cittadini stranieri. Anche qui non 
vi sono attività commerciali e luoghi di 
svago. La partecipazione alla messa 
domenicale arriva al 15% dell’intera 
popolazione. Tutte le famiglie chiedono il 
battesimo la comunione e la cresima per i 
loro figli, anche se sono pochi i ragazzi 
che proseguono un cammino di fede 
dopo la confermazione. Non vi è una vera 

festa del patrono. La parrocchia organizza centri di ascolto durante il tempo 
dell’Avvento e della Quaresima e dei ritiri spirituali. 
Sambucetole è, con i suoi 550 abitanti, la frazione più popolosa delle tre, anche 
se è investita da un forte calo demografico. L’età media supera i 55 anni. La 
popolazione è rurale anche se presenta un elevato numero di laureati.  
Vi sono numerose famiglie composte da conviventi e separati. Nella comunità 
cristiana vi è anche la presenza di alcuni rifugiati provenienti dal Pakistan e 
gestiti dall’associazione San Martino. La frequenza alla messa domenicale è 
anche qui del 15% e la fede cattolica è ben consolidata anche se non scontata 
nelle giovani generazioni. Nonostante l’impegno profuso il post-cresima non è 
stato avviato. Mancano educatori giovani che sappiano parlare il linguaggio dei 
ragazzi. Non vi sono grandi attività commerciali e altri luoghi di svago. È molto 
sentita la festa del patrono san Matteo e quella di san Clemente. Durante 
l’avvento e la quaresima vengono attivati dei centri di ascolto e organizzati dei 
ritiri spirituali. 
Le tre comunità cristiane, presenti in questi paesi, fanno capo ad un’unica 
unità pastorale, guidata dal mons. Francesco De Santis, il quale è succeduto sia 
al parroco di Sambucetole, don Giuseppe Marinozzi, che ultracentenario si 
trova ospite al santuario dell’amore misericordioso di Collevalenza, sia don 
Domenico Venturi, deceduto due anni fa e parroco di Collicello e Frattuccia. 
Don Francesco riesce a prendersi cura delle tre comunità rispettandone le 
tradizioni che le contraddistinguono. 
 

 

Il vescovo è arrivato a Sambucetole verso le 17.30 del 30 maggio, accompagnato dal segretario 
della visita pastorale don Riccardo Beltrami e dall’addetto alla sala stampa, Elisabetta Lomoro. 
Ad accoglierlo vi erano l’assessore Avio Proietti Scorsone, il parroco mons. Francesco De Santis ed 
alcuni bambini che gli hanno donato delle rose rosse, che il vescovo ha devotamente offerto nella 
serata del 30 maggio alla Madonna venerata nel santuario mariano di Foce di Amelia. Dopo il 
bacio del crocefisso e la aspersione con l’acqua benedetta del popolo di Dio radunatosi nella 
parrocchia di San Matteo, il vescovo ha presieduto la liturgia della Parola, ringraziando le tante 
persone per esser convenute nonostante la fortissima pioggia e sottolineando come ogni volta 
che si entri in chiesa si attraversi una porta, che altro non è se non Gesù che ci conduce al Padre. 
«Venire in chiesa – ha evidenziato il Presule – è un atto di adorazione al Dio uno e trino ed un 
lasciarsi guidare da lui nei problemi quotidiani. Tramite il vescovo è lo stesso Gesù a venire a 
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visitare il suo popolo, per conoscere le ansie e le angosce e condividere le speranze della sua 
gente».  Mons. Piemontese ha, quindi, invitato tutti a vivere dei giorni di preghiera insieme e di 
ascolto reciproco, per compiere, in maniera sinodale, una verifica della vita cristiana della 
comunità di Collicello, Frattuccia e Sambucetole guardando, così, in avanti in vista di un sempre 
migliore annuncio del Vangelo a tutti.  
Nei giorni trascorsi in questa porzione di terra dell’amerino, il vescovo ha avuto modo di 
accostare i vari membri della comunità cristiana delle tre parrocchie, con lo scopo di promuovere 
quell’unità della fede tanto auspicata e discernere, insieme alla comunità cristiana presente in 
questo territorio, i segni di Dio e la direzione verso la quale camminare. È stato un cercare di 
prendere consapevolezza del cambiamento di mentalità che è necessario assumere dinanzi al 
processo di secolarismo in atto, anche se più lentamente in questi due paesi, in vista di una 
nuova evangelizzazione, indirizzata soprattutto ai giovani.  
Sono stati giorni intensi, nei quali le comunità di Collicello, Frattuccia e Sambucetole hanno 
potuto incontrare il proprio Pastore nei luoghi dove esse vivono, lavorano e trascorrono gran 
parte del tempo.  Il vescovo si è messo in ascolto di ognuno, cercando di far proprie le loro 
problematiche e anche offrendo degli spunti significativi per una loro efficace risoluzione in vista 
di un progresso spirituale ed umano. Particolarmente significativo è stato il saluto che mons. 
Piemontese ha portato nella mattinata di venerdì 1 giugno agli operai dello stabilimento “Ovito” 
a Casalta, che sta attraversando una grave crisi economica e gestionale, la quale sta mettendo a 
rischio il futuro della stessa azienda e della stabilità di numerose famiglie ad essa collegate per 
motivi di lavoro. Allo stesso modo la visita ai malati delle tre comunità di Collicello, Frattuccia e 
Sambucetole, avvenuta nella stessa mattina, è stata veramente toccante, in quanto il Vescovo ha 
potuto avvicinare molti sofferenti dando loro coraggio, sostegno e fiducia nel Signore. 
Il vescovo ha esortato le coppie presenti ad interrogarsi su quanto il Signore voglia dai figli che ha 
loro affidato e a cercare di intraprendere un cammino di catechesi parallelo ai loro bambini. La 
genitorialità è un cammino che promuove l’esperienza di fede e la catechesi non dovrebbe essere 
finalizzata ai sacramenti ma a riscoprire il rapporto con Gesù nella propria esistenza 
progredendo nella vita cristiana. Allo stesso tempo il presule ha invitato le comunità cristiane 
presenti nei tre paesi ad evitare un clima di dicerie e pettegolezzi, che soprattutto denigri le 
coppie di conviventi e/o di coloro che abbiano scelto un matrimonio solo civile. «Nessuno – ha 
sottolineato mons. Piemontese – può dire loro di non essere cristiani o si può arrogare il diritto di 
ergere barriere di divisione. Se queste coppie hanno dei figli, infatti, sono invitate anche loro ad 
educarli cristianamente. Sono persone e sono un dono di Dio per tutta la comunità». Alle coppie 
che si interrogano, poi, sulla validità del loro matrimonio, il vescovo ha detto di rivolgersi al 
proprio parroco e alla Commissione diocesana preposta per esaminare ogni singolo caso di 
validità del vincolo matrimoniale.  
La visita pastorale svolta da mons. Piemontese ha cercato, in questo modo, di valorizzare il tanto 
che la comunità cristiana ha svolto in questi anni, confermando nella fede e, al tempo stesso, 
incoraggiando ognuno in vista di un rinnovato annuncio del vangelo in questo territorio. Al 
termine della visita pastorale il vescovo a celebrato la Messa del Corpus Domini sia a Frattuccia 
che a Collicello e a Sambucetole. In quest’ultima parrocchia, domenica 3 giugno, i signori 
Mengaroni Marco e Cioli Mario hanno donato a mons. Piemontese un pastorale artigianale in 
legno di ulivo, fatto proprio da loro. Il vescovo li ha onorati di usarlo proprio durante la messa 
conclusiva e ha esortato tutte e tre le comunità a vivere un’esistenza eucaristica «come atto di 
ringraziamento a Dio, come dono totale di noi stessi agli altri e come sacrificio vivente, in grado 
di trasformare le sofferenze ed il lavoro in atto d’amore». 
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              Motivi di lode al Signore e punti di forza 

• Una comunità piccola ma ricca di bambini e ragazzi, desiderosi di 
conoscere le loro radici e la storia di quei luoghi appartenuti ai loro nonni e 
bisnonni. 
• Moltissimi adulti ed anziani che si mostrano legati da stima e simpatia 
nei confronti del loro parroco. 
• Forte ancoraggio alla tradizione. 
• Le persone impegnate nella comunità sono premurose, attente ed 
appassionate. 
• Una particolare attenzione e cura nei confronti della chiesa di Santa 
Maria delle Grazie  
• Vi è un piccolo gruppo ministranti ben affiatato e composto da bambini 
e ragazzi. 
• Si organizza il Gr.est dalla fine della scuola all’inizio di agosto, 
nonostante la difficoltà nel reperire gli animatori. 
• I giovani si occupano dell’organizzare un presepe vivente e del servizio 
ai tavoli durante le sagre dei paesi. 
• È presente il Consiglio per gli affari economici ed il Consiglio pastorale.  
• Si organizzano centri di ascolto della Parola e ritiri spirituali nei tempi 
forti dell’Avvento e della Quaresima. La comunità cristiana ha organizzato un 
ritiro ad Assisi in preparazione alla comunione dei bambini e rivolto anche alle 
famiglie degli stessi. 
Le Proloco collaborano in sinergia con il Parroco e tra loro, ragionando e 
rispettandosi, per il bene comune dei tre singoli paesi. Coltivando il loro spirito 
e con molta fantasia esse cercano di coinvolgere un gran numero di persone 
facendole uscire dalla ristrettezza delle loro case. 
 

 Mete pastorali ed esortazioni 

• Le sirene della modernità colpiscono e traviano qualcuno. È importante 
custodire i valori umani (solidarietà, accoglienza, rispetto reciproco) lasciateci 
dagli anziani. Vanno motivate in maniera più ferma le ragioni del nostro 
credere, con più attenzione alla Parola e alla carità. 
• Questa comunità deve cercare di riuscire a trasmettere il vangelo alle 
nuove generazioni, curando con maggiore attenzione la formazione 
catechetica ed il discernimento vocazionale. Dovrebbero essere maggiormente 
curate le relazioni amicali e di fiducia tra gli adulti in vista del bene dei ragazzi. I 
laici prendano sempre più in mano la vita della comunità e cerchino di formare 
dei gruppi di famiglie che si riuniscano per riflettere e pregare intorno alla 
Parola di Dio. È importante cercare di collaborare con la pastorale giovanile 
che si svolge nella parrocchia di San Francesco ad Amelia come progetto 
oratoriale da compiere insieme. 
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• Manca una forma istituzionalizzata di cammino di fede intorno alla 
Parola di Dio almeno una volta alla settimana. Le coppie di sposi dovrebbero 
essere protagoniste nel cammino di iniziazione cristiana per far sì che vi sia una 
“comunità educante” e non singole persone ispirate da buoni propositi. È 
assente il post-cresima nonostante gli sforzi e l’impegno profusi per metterlo in 
atto. 
Non essendovi luoghi di svago e centri commerciali, insieme alla parrocchia gli 
unici che cercano di realizzare l’incontro e lo scambio tra le persone sono le tre 
Proloco. Queste però risentono delle fatiche dovute al metter in pratica quanto 
esigito dalla legge Gabrielli in materia di sicurezza, dopo gli incresciosi 
avvenimenti della manifestazione di Torino. 
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PARROCCHIE S.MARIA DELLE GRAZIE E S.GREGORIO IN FOCE DI AMELIA 

SANT'ANDREA APOSTOLO IN CAPITONE DI NARNI 

SAN GIUSEPPE DA LEONESSA IN LOC. ZINGARINI DI AMELIA  

 

La visita pastorale del vescovo alle comunità 
di Foce, Capitone e Zingarini si è tenuta dall'8 
al 10 giugno 2018. Foce è una frazione del 
comune di Amelia e si trova su una collina ad 
un'altezza di 463 m. La frazione è occupata 
da 164 abitanti. Ci sono ancora resti 
del castello, con tratti di mura e torri, la 
porta d'ingresso ed il pozzo civico; la chiesa 
di San Gregorio, in stile romanico e abbellita 

da sculture; il santuario della Madonna delle Grazie (1648), ove si venera un 
affresco della Vergine, traslato nel 1629 da un'edicola originariamente posta 
sulla sponda del torrente Beccio. Il 13 giugno 1859 la sacra immagine venne 
incoronata in seguito al nulla osta del papa Pio IX. 
All'interno si trova un altare di notevole fattura ed 
alcune tele d'epoca. 
Capitone è un borgo che si trova tra Narni 
ed Amelia, a 397 m.  di altezza ed è popolata da 
463 abitanti. Da essa si può godere di un vasto 
panorama, che abbraccia Narni, la sua zona 
industriale, Terni e tutta la conca. Sono ancora 
visibili i resti della cinta muraria di difesa, con una 
porta a doppio arco aperta sotto un torrione 
quadrangolare. La chiesa di Sant'Andrea, del XII 
secolo, sorge nel nucleo storico del paese di 
Capitone, di cui costituisce il principale edificio religioso. Di origine medievale è 
stata più volte ampliata e restaurata ed oggi presenta un impianto basilicale a 
croce latina.  

La chiesa di San Giuseppe da Leonessa si trova 
in località Zingarini nelle vicinanze di Amelia, su 
un’altura circondata da zone agricole e boschi. 
La chiesa è stata arricchita, alla fine degli anni 
Novanta, da un ciclo di affreschi a graffito 
dell'artista padre cappuccino Ugolino da 
Belluno. 
Le tre comunità sono affidate alla cura 

pastorale di don Rafael Wlazo. 
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Con la cerimonia di apertura nel santuario della Madonna delle Grazie a Foce ha avuto inizio l’8 
giugno, festività del Sacro Cuore di Gesù, la visita pastorale del vescovo. Ad accoglierlo nel 
santuario il parroco delle tre parrocchie don Rafal Wlazo, che ha brevemente presentato le tre 
comunità. Realtà poco numerose ma nelle quali è viva una religiosità tradizionale, legata alle 
liturgie e alle festività dei patroni e santi martiri e alla presenza del santuario mariano della 
Madonna delle Grazie che è meta di pellegrinaggi e di grande venerazione per l’immagine di 
Maria con il Bambino. Il vescovo ha ricordato il senso della visita pastorale come momento di 
incontro e dialogo fraterno col vescovo, che viene a confermare la fede, a incoraggiare le persone 
e le comunità. La visita pastorale è un’occasione per verificare la qualità della vita cristiana, la 
vita di fede, speranza, carità. 
Una comunità pastorale composta da tre piccole parrocchie: quella di Foce la più piccola con 250 
abitanti prevalentemente anziani e con scarsa presenza di giovani; quella di Zingarini con 320 
abitanti; quella di Capitone con 750 persone. Piccole realtà dove si vive una religiosità 
tradizionale e dove c’è condivisione per ogni iniziativa religiosa e civile specie in occasione delle 
feste patronali. Il vescovo ha invitato a continuare nel cammino a partire dalle tradizioni religiose 
importanti. Ha ringraziato per l’accoglienza e ha poi incontrato le associazioni presenti sul 
territorio: Ados, donne operate al seno sede di Foce con attività di assistenza nella malattia dalle 
cure psicologiche ai massaggi, ma soprattutto con il sostegno nel superare la malattia e ritrovare 
la gioia di esistere; la Pro loco di Foce che conta circa 200 iscritti impegnati nel mantenere vivo il 
paese, nell’accoglienza e fraternità nei confronti di tutti, tenendo vive le tradizioni storiche e beni 
culturali del territorio; e l’associazione Spazio Libero di Capitone che svolge attività di 
aggregazione e animazione del borgo e dei suoi abitanti. 
Successivamente si è tenuto l’incontro con i ragazzi del catechismo e i loro genitori ai quali il 
vescovo ha ricordato come sia importante l’educazione anche religiosa che si riceve in famiglia 
oltre all’esperienza comunitaria che si fa in chiesa. “La formazione dei figli in parrocchia è 
un’opportunità per la riscoperta della vita cristiana vostra – ha detto -. Mettervi accanto a loro è 
fare lo stesso cammino con percorsi di catechesi per adulti paralleli a quello dei figli. Aiutateli 
scoprendo voi stessi la parola di Dio, le ragioni di vita che sono nella parola”. 
Nel secondo giorno della visita pastorale nella comunità pastorale di Santa Maria delle Grazie e 
San Gregorio di Foce di Amelia, di Sant’Andrea apostolo a Capitone e San Giuseppe da Leonessa 
loc. Zingarini di Amelia, il vescovo ha incontrato a Capitone le suore dell’Istituto Nostra Signora 
dell’Incarnazione con la famiglia eritrea ospitata nella casa parrocchiale dal febbraio scorso 
nell’ambito del progetto Corridoi umanitari della Caritas diocesana. A seguire è stata inaugurata 
la mostra “XX volte San Martino” con la presentazione del direttore della Caritas diocesana 
diacono Ideale Piantoni. Un’occasione per ricordare l’attività e l’opera di accoglienza e sostegno 
ai più bisognosi che a Capitone ha sempre avuto una partecipazione piena di umanità. Il vescovo 
ha quindi visitato la sede del circolo ricreativo “Spazio libero” di Capitone e alcuni malati nelle 
loro abitazioni di Capitone e località Zingarini. È seguito l’incontro con i Consigli Pastorali delle 
tre parrocchie e la S. Messa Vespertina a Foce. Hanno partecipato una trentina di persone per lo 
più adulte e anziane. 
Una comunità devozionale, anche se attenta, senza ragazzi e giovani. 
Domenica 10 giugno il vescovo ha celebrato la S. Messa nella chiesa di Sant’Andrea apostolo a 
Capitone. Alle ore 11.30 di domenica 10 giugno, con la bella e partecipata celebrazione 
presieduta dal vescovo nella chiesa di San Giuseppe da Leonessa a Zingarini di Amelia, si è 
conclusa la visita pastorale nella comunità pastorale di Santa Maria delle Grazie e San Gregorio 
di Foce di Amelia, di Sant’Andrea apostolo a Capitone e San Giuseppe da Leonessa loc. Zingarini 
di Amelia. 
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 Motivi di lode al Signore e punti di forza 

• Il parroco si dedica con zelo nella cura delle tre parrocchie e del 
Santuario mariano di Foce, dividendosi tra le varie comunità e le diverse 
esigenze. 
• Ringrazio per le attività di accoglienza delle famiglie di profughi dei 
corridoi umanitari e di aggregazione della comunità di Capitone. Invito a 
proseguire con rinnovato entusiasmo questa opera e a sostenere le suore che 
sono una ricchezza per il paese 
• Ringrazio per lo spirito di collaborazione tra il mondo civile ed 
ecclesiale, è una cosa bella e non scontata. 
 

              Mete pastorali ed esortazioni  

• Invito a rendere viva la comunità e la chiesa nella preghiera e nella 
partecipazione alle liturgie domenicali, perché la chiesa “non sono le mura ma la 
comunità dei fedeli”.  
• Rendete più vivi e partecipati anche gli incontri di preghiera  
• È necessaria un’apertura alla novità e la disponibilità a collaborare tra le 
parrocchie confinanti. Vi invito tutti a sentire e vivere di più il senso della chiesa, 
della comunione insieme alle altre piccole comunità che sono unite nella stessa 
guida del parroco.  
• Credo che vada fatto ogni sforzo perché sia offerta ai fedeli, in un unico 
momento, magari alternando il luogo di incontro, l’opportunità di una catechesi 
sistematica o della lectio divina, quale opportunità e segno di una comunità 
raccolta attorno alla Parola e in cammino.  
• Altro invito è per la preghiera per i sacerdoti e le vocazioni perché le 
comunità non siano mai prive del sacerdote  
• Abbiate una cura particolare da dedicare ai giovani, anche se pochi: essi 
sono il futuro di ogni paese  
• Raccomando la cura dei locali parrocchiali, in particolare far arieggiare la 
chiesa e i locali di san Gregorio per togliere l’umidità, magari incaricando qualche 
buon fedele. 
Ringrazio per l’accoglienza che mi avete riservato in questa visita. Vi chiedo di 
prendere in considerazione queste mie osservazioni finali e suggerimenti, 
crescendo nella comunione e nell’amore fraterno. La vostra comunità, dopo la 
grazia della visita pastorale, deve avere un sussulto di entusiasmo e di rinnovato 
amore per il Signore e per i fratelli. 
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PARROCCHIE SAN PIETRO APOSTOLO IN FORNOLE 

SAN PIETRO IN VINCOLI IN MONTECAMPANO 

SANTA MARIA DEI MONTICELLI IN AMELIA 

La visita pastorale del vescovo alle comunità di 
Fornole, Montecampano e Monticelli si è tenuta dal 
14 al 17 giugno 2018. 
Fornole è una frazione del comune di Amelia che 
conta circa 1600 abitanti prevalentemente anziani e 
con scarsa presenza di giovani. La chiesa parrocchiale 
dedicata a San Pietro apostolo, in stile romanico, ha 
subito numerosi cambiamenti nel corso dei secoli, 
tuttavia sulla volta della navata è ancora possibile 
vedere un pregevole affresco della fine del 600 che 
raffigura il soggetto della Trinità. Nelle cappelle ai lati 
del transetto sono conservate due tele di un certo 

pregio rappresentanti l'Ultima cena (lato destro) e San Silvestro papa (lato 
sinistra). Nella navata ci sono le sculture intagliate in legno d'ulivo dall'artista 
locale Anzio Barbaccia nel 1985 che rappresentano San Francesco, S. Antonio 
Abate e la Pietà. La chiesa di San Silvestro, da cui prende il nome il monte che 
sovrasta Fornole, è l’edificio di culto che appartiene ad una tipologia 
architettonica molto semplice, è un’aula a mono-nave coperta da un tetto a 
doppio spiovente e avente un’abside rivolta ad est. Nel XII secolo la chiesa fu 

interessata da un consistente intervento edilizio, che 
ha riportato alla luce indagini archeologiche, di 
alcune sepolture vicino all'aula di culto. 
Montecampano è una frazione del comune di Amelia, 
di 350 abitanti, posta su una collina panoramica, a 
347 m di altezza, sovrastante la valle inferiore del 
Nera. La chiesa di San Pietro in Vincoli di antica 
origine si presenta oggi piuttosto trasformata per le 
varie trasformazioni subite 
nei secoli. Si tratta di un 
edificio a navata unica, 

addossato alle antiche mura del castello, con la 
facciata a salienti che prospetta verso l'esterno del 
borgo, preceduta da un'ampia scalinata. Le due 
parrocchie sono affidate alla cura pastorale di don 
Iosif Subiac. 
La parrocchia di Santa Maria dei Monticelli conta 
1500 persone. Piccole realtà dove si vive una 
religiosità tradizionale e devozionistica.  
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La chiesa risalente al XV secolo è un santuario rurale dedicato alla Madonna, 
che sorge a poca distanza dalla città di Amelia, lungo la strada che collega il 
capoluogo alla frazione di Fornole. La chiesa si presenta in forme barocche ed 
un tempo era annessa ad un complesso monastico. Parroco è don Roberto 
Tarquini. 
 

 

Con la cerimonia di apertura nella chiesa di San Pietro a Fornole ha avuto inizio il 14 giugno la 
visita pastorale del vescovo nelle parrocchie di San Pietro apostolo a Fornole, San Pietro in vincoli 
a Montecampano e Santa Maria dei Monticelli di Amelia, componenti della stessa Comunità 
pastorale. 
Ad accoglierlo i parroci di Fornole e Montecampano don Iosif Subiac e di Santa Maria dei 
Monticelli don Roberto Tarquini, insieme ai bambini delle tre comunità con colorate bandierine di 
benvenuto. Don Iosif ha brevemente presentato la comunità pastorale. Il vescovo ha ricordato il 
senso della visita pastorale come momento di incontro e dialogo fraterno col vescovo, che viene 
a confermare la fede, a incoraggiare le persone e le comunità. La visita pastorale è un’occasione 
per verificare la qualità della vita cristiana, la vita di fede, speranza, carità. 
Il vescovo ha quindi visitato alcuni malati nelle loro abitazioni e successivamente ha incontrato i 
consigli pastorali parrocchiali delle tre parrocchie e i gruppi e collaboratori, giovani e anziani. 
Nel secondo giorno della visita pastorale nelle comunità di Fornole, Montecampano e Santa 
Maria dei Monticelli, il vescovo Giuseppe Piemontese ha visitato alcune attività artigianali del 
territorio: la carrozzeria Frittella, il marmista Pantaleoni, il panificio Mattorre e l’autosalone 
fratelli Cannetto. Un’occasione per conoscere i problemi del mondo del lavoro locale e la realtà 
produttiva del territorio che sta vivendo momenti di crisi.  
A tutti il vescovo ha portato il suo saluto e parole di speranza e incoraggiamento. 
Successivamente c’è stata la visita alla scuola per l’infanzia “Gianni Rodari” di Fornole, dove il 
vescovo è stato accolto dai canti e dalla festosità dei bambini provenienti da Fornole e 
Montecampano. A loro ha parlato di San Francesco e insieme a loro ha cantato “Dolce sentire”. 
In occasione dell’incontro con la Proloco di Montecampano, che il vescovo ha avuto nell’ambito 
della visita pastorale alla comunità pastorale, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo spazio 
pubblico giochi per bambini realizzato dal Comune di Amelia in collaborazione con la Proloco. 
Al taglio del nastro presente una folta rappresentanza della comunità di Montecampano, il 
sindaco di Amelia Laura Pernazza, l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Amelia Avio 
Proietti Scorsoni e il vescovo che ha benedetto le nuove strutture e i partecipanti alla 
manifestazione. Sempre nel pomeriggio a Santa Maria il vescovo ha incontrato i ragazzi 
catechismo e i catechisti della comunità pastorale. 
Nella visita alla comunità pastorale di Fornole, Montecampano e Monticelli, il vescovo ha visitato 
anche alcune piccole chiese: quella di Santa Maria a Croce d’Alvo posta al crocevia di due strade 
nella zona dei Monticelli. Una piccola chiesa di campagna risalente al 1400 e strettamente legata 
alla storia del territorio e della devozione popolare. Nella zona di Fornole l’altra chiesa di San 
Silvestro sita sul un pianoro del monte San Silvestro all’interno del bel parco naturale. Una chiesa 
del 1300 ristrutturata e fondata dai monaci benedettini. Successivamente il vescovo ha 
incontrato le associazioni di Fornole nella sede della Proloco: l’associazione Banda musicale 
Fornole, l’associazione bocciofila, l’associazione gioco del ruzzolone, il Sos (Soccorso Opere 
Sociali), i Passionari. Ciascuna delle associazioni ha presentato la propria attività e promozione in 
ambito ludico, sportivo e culturale, della solidarietà. Il vescovo si è congratulato per la vitalità di 
tante associazioni che rappresentano una ricchezza per la comunità del paese. A seguire il 
vescovo ha incontrato i Consigli affari economici (della Comunità Pastorale) a Fornole, la 
catechesi ha concluso la giornata.  
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Dopo l’incontro con i bambini del catechismo e i genitori, con la bella celebrazione di domenica 
17 giugno, presieduta dal vescovo Piemontese nella chiesa di San Pietro apostolo a Fornole, si è 
conclusa la visita pastorale nella comunità pastorale di San Pietro apostolo in Fornole, San Pietro 
in vincoli in Montecampano e Santa Maria dei Monticelli in Amelia. Al termine della celebrazione 
sono state benedette due nuove icone poste nell’abside della chiesa e raffiguranti San Michele 
arcangelo e San Gabriele e consegnate ai parroci le mattonelle in ceramica ricordo della visita 
pastorale. 
 

 

              Motivi di lode al Signore e punti di forza 

• Le Lode al Signore per la comunione tra i sacerdoti e per l’impegno a 
costruire la comunità pastorale, inserita nella la forania in una visione ampia di 
programmazione della missione comune 

• Lode al Signore per il coro che dà lode a Dio e sostiene la preghiera 
della comunità 

• Lode al Signore per il “Polo della spiritualità”, che, attuando una 
catechesi sistematica, a partire dall’anno liturgico come itinerario di fede, può 
aiutare tutti a crescere nella vita di fede, speranza e carità. Grazie alla 
preghiera, i ritiri, la formazione si accresce il senso della comunione all’interno 
della parrocchia, forania e diocesi. 

• Ringrazio la comunità che mantiene viva una religiosità tradizionale, 
legata alle liturgie e alle festività dei patroni e santi martiri. Incoraggio ad 
organizzare una pastorale che possa dare un senso più ampio a questi 
momenti. 
 

 Mete pastorali ed esortazioni 

• Invito a continuare nel cammino a partire dalle tradizioni religiose 
importanti, cercando una maggiore unità e comunione all’interno della 
comunità pastorale con l’aiuto di due bravi sacerdoti che attualmente guidano 
e animano la comunità.  

• Invito ad una programmazione comune delle tre parrocchie per 
guardare avanti nella stessa direzione e partendo dalle ricchezze che si 
possono sviluppare a partire da un polo della spiritualità a Santa Maria in 
Monticelli dove crescere nella catechesi e nella preghiera. Creare un polo della 
scuola della Parola e formazione cristiana ad amare il Signore a vivere ogni 
giorno nella fede, speranza e carità. 

• Invito a pregare meglio, mettendosi all’ascolto della Parola e facendo 
un cammino di fede e crescita spirituale comunitario, nella catechesi e nella 
carità, imparando a condividere maggiormente le esperienze e la vita 
parrocchiale. Organizzare un polo interparrocchiale della carità per dare 
risposta ai tanti bisogni.  

• Invito a collaborare con le associazioni del territorio e la Proloco per 
evitare di essere frammentati e di dividersi. È necessaria la collaborazione 
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superando le divisioni e contrapposizioni che impediscono di operare per il 
bene comune. L’invito è quello a lavorare sempre in comunione e sinergia per 
promuovere il bene delle persone che vivono in questo territorio. 

• Vista la disponibilità di strutture (soprattutto i locali della ex scuola e 
l’annesso spazio, che potrebbe fungere da campo sportivo) sarebbe opportuno 
creare un oratorio come polo della pastorale giovanile a Fornole a servizio di 
tutta la Comunità pastorale, perché i giovani hanno bisogno di spazi e 
attenzioni per crescere nella vita spirituale e umana con persone che si 
impegnino alla loro formazione 

• Istituire il gruppo dei ministranti 

• Raccomando una particolare attenzione agli anziani, che sono tanti e 
creando un gruppo dove essi possano sentirsi vivi umanamente e 
cristianamente. 

• Infine auspico un collegamento più stretto col il centro diocesi perché 
si possa percepire maggiormente il senso della Chiesa anche in queste 
comunità. 

• Rinnovo l’invito a sentire e vivere di più il senso della chiesa. Il 
cammino della comunione è il primo passo dell’evangelizzazione. È bella 
l’esperienza che state facendo nella comunità pastorale con due sacerdoti che 
hanno cominciato a lavorare insieme e tre comunità che cominciano a 
progettare insieme la vita cristiana e l’annuncio della Parola. 
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PARROCCHIA SANTA MARIA DEL RIVO 

La visita pastorale del vescovo alla 
comunità della parrocchia di Santa 
Maria del Rivo a Terni si è tenuta dal 20 
al 23 settembre 2018.  
La chiesa, sita nel quartiere molto 
popoloso di Borgo Rivo a Nord di Terni, 
conta circa 10 mila abitanti, in gran 

parte ternani ed umbri, ma con nuove presenze di immigrati. Nel quartiere è 
molto sentita l’appartenenza alla fede cattolica e la partecipazione alla messa 
domenicale è del 10%. A fianco della chiesa vecchia che si trova lungo la strada 
del Rivo, in ragione del rapido sviluppo demografico del quartiere, è stata 
costruita la nuova aula sacra e oratorio su progetto che viene affidato dal 
vescovo di Terni mons. Franco Gualdrini, all'arch. Luca Tordelli. Il cantiere viene 
avviato nel 1997, conclusa e benedetta nel 1999 viene ufficialmente dedicata 
dal vescovo mons. Vincenzo Paglia il 21 dicembre 2008. 
Il nuovo complesso è costituito da due edifici: il primo e principale, a pianta 
rettangolare, ospita una grande aula celebrativa capace di essere anche aula 
assembleare, l'altro, con pianta a sezione di cerchio, ospita una scuola 
parrocchiale con i locali per la catechesi e la residenza del parroco e dei 
coadiutori. 
La parrocchia è affidata alla cura pastorale del parroco don Luca Andreani e del 
viceparroco don Marco Decesaris. 
 
 

Il vescovo è arrivato nella parrocchia alle ore 16.00 di giovedì 20 settembre, accompagnato dal 
segretario della visita pastorale don Riccardo Beltrami e dalla responsabile della sala stampa 
Elisabetta Lomoro. Ad accogliere mons. Piemontese vi era il parroco don Luca Andreani, il vicario 
parrocchiale don Marco Decesaris, il diacono Michele D’Isanto e i membri del Consiglio affari 
economici, che il vescovo ha incontrato in sagrestia. La visita pastorale è poi iniziata con la 
celebrazione eucaristica alle ore 18, con la quale il vescovo è stato accolto dalla comunità 
parrocchiale e durante la quale ha potuto celebrare anche il sacramento dell’unzione degli 
infermi. È stato un momento molto toccante, a cui è seguita la cena comunitaria alle ore 20.00.  
Un pasto condiviso, a cui vengono abitualmente, ogni terzo giovedì del mese, invitati i poveri e a 
cui partecipano circa 80 persone tra famiglie in difficoltà, anziani soli, persone affette da varie 
indigenze. Il tutto, come consuetudine, è stato animato dai gruppi parrocchiali. 
Nei giorni della visita pastorale mons. Piemontese ha avuto modo di incontrare i bambini della 
scuola materna parrocchiale, i ragazzi della scuola media “Giovanni XXIII”, i genitori dei bambini 
della scuola elementare “Carducci”. Si è anche recato a far visita, accompagnato dai parroci, agli 
anziani ospitati nella casa di riposo “Villa Verde” e in quella di Collerolletta e a molti malati nelle 
loro abitazioni per portare un sollievo spirituale e come testimonianza della vicinanza e della 
tenerezza di Dio, nonché ai proprietari di alcuni negozi del quartiere (Polo e Piazzetta) e al vicino 
Centro sociale. Egli è stato fortemente atteso da tutti con grande interesse e disponibilità. 
Nella mattinata di venerdì 21 settembre mons. Piemontese si è recato al Santuario della 
Madonna degli Ulivi, dove ha incontrato il Comitato che si è occupato del recupero e della 
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valorizzazione di questo antico luogo risalente al XIII secolo. La chiesina, originariamente 
intitolata a San Giovanni Battista in Piedelmonte, è immersa nel verde degli ulivi sulle colline di 
Piedimonte e ha annesso un piccolo monastero. Nella chiesina è custodito un affresco 
raffigurante la Madonna con il Bambino, in passato oggetto di molta venerazione. La sera vi è 
stato il momento tanto atteso nel salone parrocchiale, dell’incontro del vescovo con le varie 
realtà giovanili presenti in parrocchia. Mons. Piemontese si è messo in ascolto e ha discusso di 
temi attinenti la fede e il servizio gioioso che essi svolgono nell’oratorio, oltre che delle difficoltà 
e dei dubbi che spesso vivono e del loro rapporto con i coetanei, che non sempre riescono a 
cogliere il senso del servizio cristiano che adempiono con costanza e responsabilità. Il vescovo ha 
ringraziato tutti loro di quanto stanno facendo per il bene della comunità parrocchiale e 
dell’impegno e delle energie che stanno spendendo per il bene dei piccoli e per loro crescita di 
fede. Li ha invitati ad essere gioiosi e seri nel costruire il loro futuro, non conformandosi ad un 
modo di vita dozzinale e superficiale. Ha fatto loro prendere coscienza della fortuna che hanno 
nell’avere un oratorio e due sacerdoti giovani a loro disposizione. 
Sabato 22 settembre, dopo aver incontrato nella tarda mattinata la comunità delle suore 
Ravasco presenti in parrocchia, nel pomeriggio il vescovo ha partecipato con gioia alla Festa 
dell’Oratorio, durante la quale ha incontrato i bambini e i ragazzi che partecipano al cammino 
catechistico e scoutistico, o che fanno parte della vita oratoriale, insieme alle loro famiglie.  
Ha così benedetto ed inaugurato il campetto sportivo in erba sintetica. A seguire il presule ha 
preso parte all’ “Evento di Forania”: si è discusso circa l’appetibilità di questo territorio che da 
Colle dell’Oro arriva fino a San Gemini, sia da un punto di vista architettonico, sia sportivo, sia 
religioso (mariano). Il cammino di Francesco e dei Protomartiri attraversa questo territorio.  
Domenica 23 settembre i bambini, i ragazzi ed i giovani insieme ai parroci hanno accolto alle ore 
11 il vescovo per la celebrazione conclusiva della visita pastorale, durante la quale si è celebrato 
il 60° anniversario di matrimonio di Oliviero ed Elvira Fidenzi. Il vescovo ha trovato una 
parrocchia gremita di gente, una realtà viva, attiva nell’annuncio e nella catechesi per tutti, 
attenta nella cura di una celebrazione liturgica solenne e fedele, molto generosa a livello 
economico e molto accogliente nei confronti delle persone più svantaggiate. Il desiderio del 
vescovo è che essa divenga sempre più luogo di comunione con le altre parrocchie della forania, 
facendo memoria dei sacerdoti che hanno speso il proprio ministero per la sua edificazione, tutto 
subordinando all’amore per il Signore e per il prossimo. 
 

  

              Motivi di lode al Signore e punti di forza 

• La presenza di due giovani sacerdoti coesi fra loro e ben motivati, che 
lavorano in sinergia con i sacerdoti delle parrocchie limitrofe. 
• La presenza dell’istituto Ravasco con tre suore: suor Sonia Montes, 
suor Lorella Nucci e suor Angela Calandro, responsabile della scuola materna 
“Santa Maria del Rivo”. L’Istituto è presente in maniera continuativa dal 1963. 
• La parrocchia contribuisce a dare una propria identità a questo 
quartiere, che manca di un punto di aggregazione per i giovani. 
• La presenza di un ampio salone, vera opportunità pastorale per la 
parrocchia, e di un campo in erba sintetica che supplisce alla mancanza di spazi 
per i giovani nel territorio di Borgo Rivo. 
• È presente il Consiglio pastorale parrocchiale ed il Consiglio per gli 
affari economici. Il Consiglio pastorale parrocchiale si riunisce al massimo 3 
volte all’anno, oltre agli incontri per sottocommissioni che vedono coinvolti i 
vari membri del Consiglio stesso divisi per carità, liturgia e catechesi.  
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Il CPP dovrebbe aiutare i parroci a riflettere sulla vita cristiana della comunità e 
sulla modalità di evangelizza-zione del territorio parrocchiale. Leggere i bisogni 
del territorio è utile per cercare delle soluzioni non ovvie. Rendono pubblici i 
bilanci. Vi è il registro prima nota per voci si spesa e bilancio annuali.  
Vi è il registro dei verbali. 
• Il cammino catechistico si avvale della catechesi ai bambini e ragazzi 
(256 ragazzi), del percorso 0-6 anni, del cammino scout e della catechesi agli 
adulti. I corsi in vista del matrimonio coinvolgono in media 30 coppie l’anno.  
Il gruppo laici Ravasco è formato da 15 membri e si incontra il secondo venerdì 
del mese, per leggere la vita della Madre Ravasco ed occuparsi della carità.  
Vi è il Rinnovamento nello Spirito, il percorso Dieci Comandamenti, il Centro 
Volontari della Sofferenza. 
• Negli ultimi anni è fiorita la ministerialità. In parrocchia si trovano 3 
accoliti, lettori di fatto, 8 ministri dell’Eucarestia, 40 catechisti, gruppo pulizie, 
gruppo fiori, gruppo ufficio parrocchiale.  
• Vi è il gruppo “Famiglie Solidali”, un’associazione non profit creata tra 
famiglie che si ritrovano spontaneamente. Si sono costituiti associazione per 
potersi confrontare con tribunali ed istituzioni. Non ha cassa ma è composta da 
volontari che operano in diverse realtà parrocchiali. Pensano di poter fare un 
corso di formazione come Caritas per accostare i poveri. 
• Vi è la “Locanda del Buon Samaritano” a vantaggio di soli uomini, 
soprattutto italiani per un massimo di 6. La struttura ha un responsabile. In 
questa struttura si tiene la raccolta e distribuzione del vestiario e il laboratorio 
di sartoria. Per la raccolta di cibo si usufruisce del Banco Alimentare e di 
quanto viene donato da alcuni negozi come la COOP.  
• Vi è la San Vincenzo de’ Paoli con una conferenza di bambini, primo 
esperimento in Italia. 
• L’oratorio vede la presenza di numerosissimi bambini e ragazzi guidati 
dai loro animatori. Operano in parrocchia gli Scout d’Europa (150 ragazzi), con 
un loro cammino formativo per bambini e ragazzi. La “Hall Music” impartisce 
lezioni di violino e pianoforte a pagamento, attività che rientra in quelle 
oratoriali insieme alla ginnastica, al ballo e ad altre a pagamento. Sono 
organizzate dal Centro sportivo italiano ed hanno tesseramento, assicurazione 
e bilancio propri. Vi sono dei volontari per lo studio pomeridiano che operano 
gratuitamente. Vi è anche una squadra di calcio della parrocchia. 
• L’Evento Forania: si vogliono organizzare dei percorsi che possano 
interessare le scuole. Si è in contatto con gli Scout e con il CAI. Si vuole 
rivalutare l’agricoltura di queste zone secondo la tradizione delle “pasine”, 
ossia di piccoli orti lungo i canali di irrigazione, agriturismi e fattorie didattiche. 
Si potrebbe realizzare un Parco Culturale Ecclesiale, la cui forma giuridica è 
approvata dalla Conferenza Episcopale Italiana. Gli alunni della scuola primaria 
e secondaria di I grado potrebbero venire coinvolti nella creazione di un logo. 
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 Mete pastorali ed esortazioni 

• Il Consiglio affari economici è opportuno che si incontri più spesso, 
almeno 3 o 4 volte l’anno. Non fanno il bilancio mensile. 
• Il Consiglio pastorale parrocchiale deve essere il cuore di tutto ciò che 
avviene in parrocchia, perché nel momento in cui cambieranno i sacerdoti che 
in essa operano, la comunità continui a funzionare. 
• È da chiarire il rapporto tra la parrocchia e il gruppo “Famiglie solidali”. 
Sarebbe bene distinguere parrocchia ed associazione a livello giuridico. 
Sarebbe opportuno iscrivere i volontari che operano nell’associazione. Sarebbe 
opportuno che essa tenesse un bilancio proprio in vista delle responsabilità 
civili e della trasparenza. Per la richiesta dei contributi, essa potrebbe essere 
portata avanti dalla parrocchia, anche se i contributi andrebbero ad essere 
conteggiati all’interno del bilancio dell’associazione. 
• La forania deve funzionare di più. È importante mettersi in dialogo con 
gli amministratori locali. Anche la questione dei giovani che lasciano la 
comunità parrocchiale va affrontata all’interno della forania. 
• L’Evento Forania: necessita di un verbale che segua agli incontri che 
vengono fatti; si deve prendere contatto con la diocesi di Spoleto – Norcia per 
porre anche Cesi all’interno di questo progetto; è bene stilare un progetto 
anche se parziale. 
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PARROCCHIA SANTA MARIA DELL’ORO 

 

La visita pastorale del vescovo alle comunità della 
parrocchia di Santa Maria dell’Oro si è tenuta dal 27 
al 30 settembre 2018.  
La comunità cristiana della parrocchia santuario di 
Santa Maria dell’Oro è composta da 1800 abitanti. 
Essa ha circa un secolo di vita ed è nata dalla 
parrocchia di San Giovanni Battista in Piedimonte, 
detta attualmente Madonna dell’Ulivo. È la 
parrocchia della montagna. Qui si trovava un 
convento dei frati minori fondato da Bernardino da 
Siena e presente in questo colle per 500 anni. Esso è 
stato da allora la dimora di molti santi. Espropriato 
venne poi acquistato da un privato e poi divenne 

proprietà del Comune. A Colle dell’Oro venne anche costruita la prima casa per 
anziani. Nel 1910 il vescovo Francesco Moretti istituì la parrocchia. La casa 
canonica venne situata dove stava un tempo il convento. Era una parrocchia di 
pochi abitanti, la maggior parte dei quali era di origine contadina. Nei decenni 
successivi la parrocchia ha subito una trasformazione sociale. È cresciuta 
demograficamente (basti pensare a come siano divenuti assai popolosi i due 
quartieri siti in via Rosaro che nella zona Torrione), ma si è andata perdendo 
l’identità e il senso di appartenenza da parte di coloro che qui sono venuti ad 
abitare. La parte più popolosa è a valle, ma i suoi residenti si recano per lo più 
nella parrocchia vicina di Sant’Antonio da Padova. In questi ultimi anni la 
parrocchia vive momenti di sofferenza dovuti soprattutto alla catechesi, in 
quanto dei 50 bambini residenti nel territorio, ne vanno in parrocchia 
solamente 2. Ciò rende assai difficoltoso il portare avanti le iniziative proposte 
in seno di Consiglio Pastorale e quelle provenienti dalla Diocesi. 
La parrocchia è affidata alla cura di don Claudio Bosi. 
 
 

Il vescovo è arrivato a Colle dell’Oro alle ore 21 del 27 settembre, accompagnato dal vicario 
generale della Diocesi mons. Salvatore Ferdinandi, dal segretario della visita pastorale don 
Riccardo Beltrami, dal cerimoniere Marco Farroni, e da Elisabetta Lomoro responsabile 
dell’ufficio stampa. Ad accogliere il vescovo nella chiesa santuario di Santa Maria dell’Oro vi era il 
parroco don Claudio Bosi e molti fedeli della parrocchia. Il vescovo ha presieduto la liturgia della 
Parola, durante la quale ha coinvolto i presenti nel cercare insieme a lui delle soluzioni per 
superare i diversi punti critici presenti in questa parrocchia. Il vescovo fin da subito ha posto in 
evidenza come la scarsa partecipazione non sia limitata ai bambini e ai ragazzi, ma anche agli 
adulti. Il vescovo ha esortato ed incoraggiato i presenti nel cercare di annunciare il vangelo in 
questo territorio, senza porre i remi in barca o rassegnarsi, ma intraprendendo una nuova 
navigazione.  
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Nei giorni successivi mons. Piemontese ha avuto modo di incontrare gli insegnanti e i bambini 
della scuola per l’infanzia “San Clemente” dell’istituto comprensivo “Giovanni XXIII” e della 
scuola materna “Io, bambino” (strada San Fortunato), nonché gli anziani ospiti nella residenza 
“Piedimonte”. Un incontro particolarmente significativo è stato quello avvenuto tra il vescovo e 
gli ospiti della Struttura “Koinè” della ACTL nel pomeriggio di venerdì 28 settembre.  
Erano presenti Sandro Corsi, i responsabili della struttura, la dott.ssa Gina Dante e la dott.ssa 
Loredana Scriccia, insieme ai 33 malati psichiatrici qui residenti nei quattro reparti.  
Mons. Piemontese ha dialogato con tutti loro, i quali hanno fatto osservazioni e domande, 
raccontando la loro storia. Hanno espresso il desiderio di ricevere la santa comunione la 
domenica e, accompagnando il Vescovo nelle loro stanze, gli hanno chiesto la benedizione delle 
camere e degli oggetti a loro cari, in particolar modo foto dei loro parenti vivi e defunti.  
Il vescovo si è anche recato a far visita, accompagnato dal parroco, ad alcuni malati nelle loro 
abitazioni per portare un sollievo spirituale e come testimonianza della vicinanza e della 
tenerezza di Dio. 
Sono stati giorni intensi, nei quali la piccola comunità di Colle dell’Oro ha potuto incontrare il 
proprio Pastore, il quale si è messo in ascolto di ognuno, cercando di far proprie le loro 
problematiche e anche offrendo degli spunti significativi per una loro efficace risoluzione in vista 
di un progresso spirituale ed umano di ognuno. Interessante è stato, a questo proposito, 
l’incontro avvenuto con il gruppo giovani della parrocchia nel tardo pomeriggio di sabato 29 
settembre. Essi hanno potuto colloquiare in maniera serena con il vescovo e confidargli come i 
loro coetanei si sentano lontani dalla Chiesa, non ritenendo la Messa una cosa seria ma frutto 
della tradizione del passato. Per altri il parteciparvi è un obbligo dovuto imposto dalla famiglia. 
Mons. Piemontese li ha invitati a fare in parrocchia un cammino di approfondimento della fede, 
della vita cristiana e del vangelo e ha raccomandato loro di non rimanere soli bensì di inserirsi 
nelle iniziative diocesane. 
Nella Celebrazione Eucaristica conclusiva, domenica 30 settembre, era presente anche il diacono 
Mauro Pacifici e, dinanzi ad una chiesina con tante persone lì convenute, mons. Piemontese ha 
ricordato che «Dio si manifesta onnipotente soprattutto nel momento in cui ci dona la sua 
misericordia e il suo perdono. I cristiani sono chiamati a vivere in parrocchia il loro ministero, 
senza contese né gelosie, ma in maniera caritatevole e profetica, senza imbrigliare lo Spirito 
Santo». 
 

 

  

              Motivi di lode al Signore e punti di forza 

• Vi è sia il Consiglio pastorale parrocchiale sia il Consiglio affari 
economici, con un loro registro dei verbali. 
• Vi è il registro per le messe. 
• La chiesa è pulita e ben curata, anche se spesso è il parroco don 
Claudio a pulirla da solo. 
• La sofferenza di molte persone non è lasciata a se stessa, ma è curata 
nella fede da don Claudio, il quale porta loro la comunione e la confessione. 
• Le persone prendono parte alla santa Messa con devozione e con cura 
anche nel canto. 
• Vi è un gruppo composto da circa 13 giovani che si incontrano 
periodicamente con il parroco don Claudio per la formazione spirituale. 
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               Mete pastorali ed esortazioni 

• Si nota un senso di disaffezione da parte degli abitanti nei confronti di 
questa parrocchia, coloro che sono stati presenti sono sembrati per lo più 
nostalgici del passato, ma poco propositivi. 
• Per incontrare gli adulti e cercare di avvicinarli alla parrocchia si potrebbe 
estendere la benedizione delle famiglie anche oltre il tempo quaresimale. 
• Si richiede più stretta collaborazione con le parrocchie confinanti e con la 
Forania di Terni 4. Si potrebbe chiedere loro l’invio di qualche laico come 
animatore. Si potrebbe anche sviluppare l’esser santuario di questa parrocchia, 
facendo nascere nella stessa un centro culturale ed artistico. 
• Non vi è un grande dinamismo pastorale. Si nota l’assenza dei bambini,  
i quali pur presenti nel territorio, si recano in altre parrocchie vicine. Manca il 
senso di appartenenza e di identità con una comunità. Non si comprende bene se 
le persone residenti nel territorio mostrino verso la fede una certa indifferenza o 
se abbiano scelto di frequentare altrove. È opportuno creare dei rapporti più 
amicali e di attrazione con essi. 
• La struttura Koinè desidererebbe la santa Messa e una assistenza 
spirituale per gli ospiti che lo richiedono: si richiede una maggiore attenzione, cura 
e sensibilità nei loro confronti. 
 
 Altre considerazioni e proposte del vescovo 

Ringrazio il Signore per questa piccola comunità, piccolo gregge che il Signore sta 
pascendo in questo eremo francescano e chiesa-santuario mariano; 
ringraziamento, unito a gratitudine verso il parroco e i fedeli, che insieme a lui 
servono pastoralmente la parrocchia e si prendono cura della chiesa e dei vari 
ambienti. L’incontro con il Consiglio pastorale parrocchiale, con le due scuole 
dell’infanzia, con gli anziani (in parrocchia e nella casa di riposo) con la comunità 
terapeutico-riabilitativa “Koinè” (struttura residenziale per la tutela della salute 
mentale), col gruppetto di giovani e infine con l’assemblea eucaristica, mi ha 
aiutato ad avere una conoscenza diretta della parrocchia e a portare a tutti il 
saluto e la vicinanza della Chiesa. 
Una riflessione conclusiva sulla situazione pastorale della parrocchia e sulla vitalità 
della vita cristiana dei fedeli non può non partire dall’affermazione, più volte 
risuonata nei giorni della visita e riportata dal parroco e condivisa dal CPP nelle 
risposte al questionario in vista della visita pastorale. 
“Il consiglio pastorale parrocchiale è pienamente consapevole della ormai scarsa 
vitalità della parrocchia. Riconosce la presenza di pochissimi nuclei familiari, 
lamenta l’assenza dei bambini, pur numerosi al catechismo, preferendo per 
comodità andare in altre parrocchie. Esso ha contezza della totale mancanza di 
senso di appartenenza della quasi totalità dei 1800 parrocchiani. È nostalgico di 
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tempi in cui la comunità aveva una certa vivacità e desidererebbe veder rinascere 
il fervore che un tempo dimostrava l’identità della parrocchia”. 
La domanda da porsi è se a questo punto abbia ancora senso conservare la 
parrocchia o aggregare questo territorio alle parrocchie confinanti, perché curino 
la vita cristiana di quei fedeli che le frequentano e assumano l’impegno di 
evangelizzare questo territorio. 
Gli elementi che possono ricavarsi dalla lettura delle risposte al questionario, 
predisposto per la visita pastorale, sono deludenti e non aiutano a formulare una 
analisi chiara.  Non si comprende se le persone che abitano questo territorio sono 
da annoverare tra gli indifferenti o semplicemente tra coloro che frequentano 
altre parrocchie. Non credo si possa considerare solo il fatto che i genitori scelgano 
altre parrocchie per la catechesi dei loro figli.  Una riflessione va fatta anche sugli 
stessi adulti: sul perché non frequentano la parrocchia per la messa domenicale e 
per la cura della vita cristiana. Né credo che basti la categoria della “mancanza del 
senso di appartenenza della quasi totalità dei 1800 parrocchiani” per giustificare il 
“l’assenza” dei cristiani di questa parrocchia. In ogni caso penso che un 
dissodamento del terreno e una semina, fatta di rapporti umani amichevoli, 
conoscenza, di incontro, di accoglienza e di invito possa favorire il rifiorire di 
questa comunità. 
Mi viene il dubbio che molti abitanti di questo “sacro colle” non conoscano 
nemmeno l’esistenza di questo centro cristiano e pastorale. 
Diverse le proposte emerse nei colloqui di questi giorni:  
- quella di una più stretta collaborazione con le parrocchie confinanti e con 
la forania;  
- l’invito ai parroci confinanti a suggerire garbatamente ai genitori che 
chiedono i sacramenti di contattare il parroco di appartenenza;  
- richiedere ad altre comunità qualche laico come animatore pastorale; 
- far crescere la dimensione santuariale mariana e quale luogo di spiritualità 
e di preghiera; 
- sviluppare un rapporto più intenso con le famiglie sia in occasione della 
celebrazione dei sacramenti (Battesimo…) sia nella benedizione, da estendere 
nell’arco di tutto l’anno o dei tempi forti.  
- Per dar vita al luogo, vista la sensibilità e competenza del parroco, si 
potrebbe far nascere presso la chiesa un circolo culturale, a livello cittadino, con 
attenzione ai beni artistici, al museo diocesano e ad altre espressioni di arte. 
Insomma: accoglienza, spirito missionario, preghiera, fantasia pastorale, arte, 
informazione, ecc. possono ravvivare un luogo significativo e una comunità, che ha 
ancora desiderio, energie ed entusiasmo per farlo. Il senso di appartenenza sarà 
ricostruito gradualmente con l’aiuto del Signore e di Santa Maria dell’Oro. 
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SAN GIOVANNI BOSCO A CAMPOMAGGIORE 
 

La visita pastorale del vescovo alla 
comunità della parrocchia di  
San Giovanni Bosco si è tenuta dal 
4 al 7 ottobre 2018. 
La chiesa è sita nel giovane 
quartiere di Campomaggiore, 
popolato da circa 6 mila abitanti. 
La parrocchia è l’ultima istituita 
dalla Diocesi di Terni-Narni-Amelia 

e nasce dalla divisione del territorio di Gabelletta nel 1987.  
La parrocchia confina con la Diocesi di Spoleto-Norcia. 
L'edificio religioso è caratterizzato da una forma scatolare piuttosto semplice, 
costituita da una struttura prefabbricata, ed è in progetto la costruzione di una 
nuova chiesa. Don Franco Fiocco, primo parroco, fece qui l’oratorio per 
bambini e lo intitolò a San Giovanni Bosco. Quando egli morì a causa di un 
infarto, lo sostituì don Paolo Carloni che ha ampliato l’oratorio e le annesse 
strutture sportive. La comunità cristiana è costituita da cristiani provenienti da 
diverse parti di Terni, e non solo.   
La parrocchia è affidata alla cura pastorale di mons. Paolo Carloni e di don 
Marco Crocioni. 
 
 

Il vescovo è arrivato nella parrocchia alle ore 17 di giovedì 4 ottobre, accompagnato dal 
segretario della visita pastorale don Riccardo Beltrami e dalla responsabile dell’ufficio stampa 
Elisabetta Lomoro. Ad accogliere mons. Piemontese vi era il parroco mons. Paolo Carloni,  
il vicario parrocchiale don Marco Crocioni, il diacono Evaldo Millesimi ed i fedeli qui convenuti.  
Il presule ha presieduto la celebrazione dei Vespri in onore di san Francesco.  
Nei giorni della visita pastorale mons. Piemontese si è anche recato a far visita, accompagnato 
dai parroci, alla Casa Famiglia “La Speranza” e a molti malati nelle loro abitazioni per portare un 
sollievo spirituale e come testimonianza della vicinanza e della tenerezza di Dio. Egli è stato 
fortemente atteso da tutti con grande interesse e disponibilità. 
Sabato 5 ottobre, dopo aver incontrato in mattinata gli alunni e gli insegnanti dell’istituto 
scolastico comprensivo “Felice Fatati”, i lavoratori del centro commerciale, del distretto sanitario, 
dell’ufficio postale, i negozianti e i membri della Polizia Municipale del quartiere, nel pomeriggio 
il vescovo si è recato dai bambini e dai ragazzi che partecipano al cammino catechistico e 
scoutistico, o che fanno parte della vita oratoriale, insieme alle loro famiglie. Ha detto loro, 
presente anche don Stefano Mazzoli, che la loro presenza è il segno del desiderio che Gesù ha 
posto nei loro cuori di conoscerlo e di poter crescere come cristiani, costruendo una chiesa di 
persone e non di mattoni. Ai genitori dei ragazzi e dei bambini mons. Piemontese ha 
raccomandato di non vivere questo accompagnamento catechistico con distacco, ma lasciandosi 
coinvolgere dal percorso che praticano i figli. «Loro sono un dono – ha detto il vescovo – ma 
anche una provocazione per la vostra fede. La famiglia è chiamata ad offrire quel latte materno 
che è la fede e l’amore per il Signore e ha curare la crescita affettiva del ragazzo nei confronti di 
Dio». 
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Domenica 7 ottobre i bambini, i ragazzi ed i giovani insieme ai parroci, hanno accolto alle ore 11 
il vescovo Piemontese per la celebrazione conclusiva della visita pastorale, durante la quale si è 
celebrato l’accolitato del seminarista Giuseppe Zen e le nozze di diamante di Arnaldo e Iole 
Cupido. Il vescovo ha trovato una comunità caratterizzata da rapporti buoni, fraterni ed allegri 
come era nel cuore di san Giovanni Bosco. Una comunità con tanti ministeri legati all’altare ed al 
servizio dei giovani. Il vescovo ha così invitato tutti ad essere sempre di più uniti alla Diocesi, 
della quale ogni parrocchia è una cellula. Il Vescovo ha ringraziato tutti di quanto stanno facendo 
per il bene della comunità parrocchiale e dell’impegno e delle energie che stanno spendendo per 
il bene dei piccoli e per loro crescita di fede. Li ha invitati ad essere gioiosi e seri nel costruire il 
loro futuro, non conformandosi ad un modo di vita dozzinale e superficiale. Ha fatto loro 
prendere coscienza della fortuna che hanno nell’avere un oratorio e dei sacerdoti giovani a loro 
disposizione. 
 

  

              Motivi di lode al Signore e punti di forza 

•  La presenza di due sacerdoti coesi fra loro e ben motivati, che lavorano 
in sinergia con i sacerdoti delle parrocchie limitrofe. I sacerdoti vivono insieme 
ed accolgono anche gli altri sacerdoti delle parrocchie vicine. 
• La parrocchia contribuisce a dare una propria identità a questo 
quartiere, che manca di un punto di aggregazione per i giovani. 
• La parrocchia ha molti spazi per i giovani e per le attività catechetiche e 
ricreative, nonché tre campetti sportivi. Due sono di proprietà della parrocchia, 
mentre quello in terra battuta è sito sul terreno del Comune. Vi è una 
convenzione tra la Chiesa ed il Comune, per la quale il Comune si impegna nel 
pagamento del consumo della luce e dell’acqua, dato che il campetto è stato 
realizzato dalla parrocchia. Qui gioca la società sportiva “San Giovanni Bosco”. 
Gli allenatori vengono chiamati educatori. 
• È presente il Consiglio pastorale parrocchiale ed il Consiglio per gli 
affari economici. Hanno il registro dei verbali. Il CPP si riunisce al massimo 4 o 
5 volte all’anno e 2 volte per approfondire le tematiche evidenziate 
dall’Assemblea ecclesiale. Vi partecipano 25 membri della parrocchia. Hanno lo 
statuto. Si preoccupano di mettere al centro l’anno liturgico, la settimana santa 
(tramite la recita delle lodi), le varie forme di carità e di raccolta alimentare.   
• Il cammino catechistico si avvale della catechesi ai bambini e ragazzi 
(256 ragazzi vi erano negli anni Novanta), del cammino scout e della catechesi 
agli adulti. Negli ultimi anni è fiorita la ministerialità. In parrocchia si trovano 
12 volontari della Caritas, 12 ministri dell’Eucarestia, 15 catechisti (35 erano 
negli anni Novanta). La parrocchia ospita anche due persone in difficoltà 
economiche.  
• Della pastorale familiare si occupano 12 coppie. Ai genitori vengono 
proposti dei pomeriggi da vivere insieme come dei ritiri spirituali nei quali si 
affrontano tematiche che possono interessare gli adulti. La partecipazione è 
generalmente buona. La pastorale familiare segue la preparazione al 
matrimonio, le giovani coppie, la preparazione al battesimo dei loro bambini.  
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• L’oratorio vede la presenza di numerosissimi bambini e ragazzi guidati 
dai loro animatori. Operano in parrocchia gli Scout con un loro cammino 
formativo per bambini e ragazzi. Dal cammino scout è nato il campo estivo ed il 
servizio di aiuto compiti. Questo è un servizio reso a bambini di diversa 
provenienza e religione. Si lavora in sinergia con l’associazione sportiva. Si 
intessono rapporti con le loro famiglie e anche con gli insegnanti. Vi è anche 
una squadra di calcio della parrocchia. L’oratorio nutre il progetto che il 
bambino crescendo da animato divenga animatore.  
• L’Evento Forania: si vogliono organizzare dei percorsi che possano 
interessare le scuole. Si è in contatto con gli Scout e con il CAI. Si vuole 
rivalutare l’agricoltura di queste zone secondo la tradizione delle “pasine”, 
ossia di piccoli orti lungo i canali di irrigazione, agriturismi e fattorie didattiche. 
Si potrebbe realizzare un Parco Culturale Ecclesiale, la cui forma giuridica è 
approvata dalla CEI. Gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado 
potrebbero venire coinvolti nella creazione di un logo. 
 

 Mete pastorali ed esortazioni 

• Il Consiglio pastorale parrocchiale deve agevolare la successione dei 
parroci (da don Paolo a don Marco) ed a impegnarsi nello stilare un piano 
pastorale aggiornato alla situazione attuale.  
• I volontari e gli operatori pastorali devono sempre più prendere 
coscienza che la loro presenza in parrocchia è finalizzata al servizio del Signore 
e non è un’opera di mero volontariato. I volontari Caritas sono ministri dei 
poveri e non semplici filantropi. I ministri straordinari dell’Eucaristia 
dovrebbero portare la comunione ai malati di domenica per far partecipare 
questi fratelli pienamente alla vita della comunità. Si dovrebbero arricchire i 
vari servizi di giovani, dando loro spazio, ma questo è un problema nella nostra 
Diocesi. 
• È da curare la formazione del percorso 0-6 anni. 
• Nell’oratorio si sente il venir meno di forze soprattutto in età 15-16 
anni. Si vorrebbe partire il sabato pomeriggio con dei corsi di formazione per 
ragazzi tra i 13 e i 14 anni per divenire animatori. 
• La forania deve funzionare di più. È importante mettersi in dialogo con 
gli amministratori locali. Anche la questione dei giovani che lasciano la 
comunità parrocchiale va affrontata all’interno della forania. 
• L’Evento forania: necessita di un verbale che segua agli incontri che 
vengono fatti; si deve prendere contatto con la diocesi di Spoleto – Norcia per 
porre anche Cesi all’interno di questo progetto; è bene stilare un progetto 
anche se parziale. 
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PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA A GABELLETTA 

La visita pastorale del vescovo alle 
comunità di Gabelletta si è tenuta 
dall’ 11 al 14 ottobre 2018.  
Essa è una realtà giovane composta da 
nuclei familiari da poco tempo formati, 
ma al tempo stesso abbastanza unite 
fra loro. La parrocchia è articolata in 
diverse realtà ed ospita una famiglia 
nigeriana. Il quartiere della Gabelletta 

apparteneva alla Diocesi di Spoleto-Norcia e consisteva nella campagna della 
piccola cittadina di Cesi. Il nome deriva dalla “Gabella”, che è il pedaggio che si 
doveva paga-re nel passare da un comune ad un altro. La popolazione della 
parrocchia è di circa 4000 persone. 
La cura pastorale è affidata al parroco don Matteo Antonelli e al viceparroco 
don Pio Scipioni. 
 

 

Il vescovo è arrivato nella parrocchia di alle ore 17.30 di giovedì 11 ottobre, accompagnato dal 
segretario della visita pastorale don Riccardo Beltrami e dalla responsabile dell’ufficio stampa 
Elisabetta Lomoro. Ad accogliere mons. Piemontese vi era il parroco don Matteo Antonelli, il 
vicario parrocchiale don Pio Scipioni e moltissimi bambini e ragazzi accompagnati dalle loro 
famiglie. Insieme ai catechisti essi hanno accolto il vescovo con un momento di festa attraverso 
dei cartelloni e della musica. Hanno messo in scena un simpaticissimo ban. È stato un bel 
momento di gioia, dopo il quale mons. Piemontese, baciato il crocefisso e benedetti i fedeli lì 
raccolti, è entrato in chiesa e ha preseduto la liturgia di inizio della visita pastorale e l’adorazione 
eucaristica. Alcuni bambini, ben preparati, hanno fatto da ministranti ed il coro ha animato la 
liturgia con canti appropriati, insieme al gruppo di preghiera di Padre Pio. Il vescovo ha ricordato 
loro di essere una cellula dell’unica Chiesa di Dio che vive nella Diocesi e non una comunità 
indipendente da quest’ultima. Li ha così invitati a guardare a Cristo, l’unica porta che vuole far sì 
che nessuno possa entrare a far del male al suo gregge (popolo), anche a costo della propria vita. 
«Gesù ha donato la sua vita – ha evidenziato il presule – pur di difendere e salvare tutti noi». 
Nei giorni della visita pastorale mons. Piemontese ha avuto modo di incontrare i bambini della 
scuola materna i ragazzi, si è anche recato a far visita, accompagnato dai parroci, a molti malati 
nelle loro abitazioni per portare un sollievo spirituale e come testimonianza della vicinanza e 
della tenerezza di Dio, nonché ai proprietari di alcuni negozi del quartiere. Egli è stato fortemente 
atteso da tutti ed in particolar modo dagli ammalati e dalle persone anziane.  
Nel pomeriggio di venerdì 12 ottobre mons. Piemontese ha incontrato gli operatori pastorali. 
Dopo averli ringraziati per il prestare la voce e le braccia a Gesù, ha ricordato loro di essere 
“cristiani chiamati dal Signore”, né impiegati né volontari. «Quello che fate è un servizio a Gesù 
adempiuto con la lode e con il dono del proprio tempo libero» e che ha bisogno dell’ascolto del 
Vangelo e della partecipazione alle catechesi. Essenziale è il promuovere in noi, ha evidenziato il 
vescovo, la dimensione dell’amore e della fraternità, lavorando nel porre in sinergia e in armonia 
i vari servizi svolti attraverso la coordinazione e la formazione. Ha pregato loro di trasmettere la 
passione per quello che svolgono anche ad altri, ai quali affidare il proprio servizio nel momento 
in cui diverrà necessario un avvicendamento. 



VICARIA TERNI 4 

156 
 

Nel salone parrocchiale, il vescovo ha cenato e si è messo in ascolto, nella serata di sabato 13 
ottobre, dei giovani e dei ragazzi che frequentano la catechesi e l’oratorio, organizzando attività 
e laboratori per i più piccoli. Si è discusso di temi attinenti la fede e il servizio gioioso che essi 
svolgono nella loro parrocchia, oltre che delle difficoltà e dei dubbi che spesso vivono, oltre al 
loro rapporto con i coetanei, che non sempre riescono a cogliere il senso del servizio cristiano che 
adempiono con costanza e responsabilità in oratorio. Mons. Piemontese ha ringraziato tutti loro 
di quanto stanno facendo per il bene della comunità parrocchiale e dell’impegno e delle energie 
che stanno spendendo per il bene dei piccoli e per loro crescita di fede. Li ha invitati ad essere 
gioiosi e seri nel costruire il loro futuro, non conformandosi ad un modo di vita dozzinale e 
superficiale. Ha fatto loro prendere coscienza della fortuna che hanno nell’avere un oratorio e 
due sacerdoti giovani a loro disposizione. Domenica 14 ottobre i bambini, i ragazzi ed i giovani 
insieme ai parroci hanno accolto alle ore 11 il vescovo per la celebrazione conclusiva.  
Mons. Piemontese ha trovato una parrocchia viva, attiva nell’annuncio e nella catechesi per tutti, 
attenta nella cura di una celebrazione liturgica solenne e fedele. Il suo desiderio è che essa 
divenga sempre più luogo di comunione con le altre parrocchie della forania, facendo memoria 
dei sacerdoti che hanno speso il proprio ministero per la sua edificazione, tutto subordinando 
all’amore per il Signore e per il prossimo. 
 

 
              Motivi di lode al Signore e punti di forza 

• La presenza di due giovani sacerdoti coesi fra loro e ben motivati, che 
lavorano in sinergia con i sacerdoti della parrocchia di San Giovanni Bosco, 
condividendone il pasto serale e alcuni momenti pastorali e formativi. 

• La parrocchia contribuisce a dare una propria identità a questo 
quartiere, che sembra avere in positivo le caratteristiche di un piccolo paese. 

• La presenza di un ampio salone, vera opportunità pastorale per la 
parrocchia. Si consiglia la presenza di un palco, che possa divenire occasione 
per una scuola teatrale che possa aggregare i bambini, i ragazzi, i giovani e le 
loro famiglie. 

• È presente il Consiglio pastorale parrocchiale ed il Consiglio per gli 
affari economici. Il CPP si riunisce al massimo 3 volte all’anno, oltre agli incontri 
per sottocommissioni, che vedono coinvolti i vari membri del CPP stesso divisi 
per carità, liturgia e catechesi. Il CPP dovrebbe aiutare i parroci a riflettere sulla 
vita cristiana della comunità e sulla modalità di evangelizzazione del territorio 
parrocchiale. Leggere i bisogni del territorio è utile per cercare delle soluzioni 
non ovvie. 

• È presente una piccola esperienza della catechesi 0-6 anni. La pastorale 
giovanile si impegna sia sul fronte della catechesi sia su quello oratoriale. Sono 
molti i bambini, i ragazzi, i giovani che vi prendono parte. Vengono celebrati 
circa 25/30 battesimi all’anno, mentre i ragazzi che ricevono la cresima sono 
intorno ai 40 l’anno.  
Ciò offre l’occasione ai sacerdoti per incontrare le famiglie di questi bambini e 
proporre loro un cammino di fede insieme ai loro figli, un’occasione unica, che 
potrebbe non tornare più una volta che i figli sono cresciuti. 
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• La catechesi per gli adulti è riservata generalmente ai tempi forti 
dell’anno liturgico. Si sta organizzando un gruppo di Azione Cattolica adulti. 
Alcuni genitori, accompagnando i figli in parrocchia, hanno deciso di rimanere 
e di prestare il loro servizio come operatori pastorali. In questo seno è nato il 
gruppo “Il tuo popolo in cammino” che si impegna nella organizzazione di 
pellegrinaggi a piedi come riscoperta di sentieri dello spirito. 

• La Caritas parrocchiale svolge un servizio di accompagnamento e di 
ascolto dei più bisognosi insieme alla parrocchia di Campomaggiore.  
Si raccolgono anche indumenti per i più poveri. 

• La processione che si organizza in occasione della festività della 
Madonna di Fatima, titolare della parrocchia, è particolarmente sentita tra i 
fedeli, che vi prendono parte con gran partecipazione e devozione. 

• L’oratorio vede la presenza di numerosissimi bambini e ragazzi guidati 
dai loro animatori. Generalmente si svolge un momento di gioco libero dalle 
ore 15 alle ore 16, seguito dalla divisone in laboratori operativi (fotografia, 
ginnastica artistica e falegnameria). Vi è per i bambini e ragazzi il Gr.est estivo, 
a giugno dopo la fine della scuola, ed i campi estivi, sia per i bambini della 
primaria (fino alla classe IV), della secondaria di primo grado (dalla V primaria 
alla seconda media), e quello che vede uniti terza media e primo superiore.  

• Tutti questi campeggi vengono organizzati come forania. Per i giovani 
animatori si organizza un pellegrinaggio ogni anno. Ogni attività presenta una 
grande ed entusiasta partecipazione. È in programma l’organizzazione di una 
scuola animatori, anche interparrocchiale. 

• Vi è un nutrito gruppo di catechisti, anche giovani, e chierichetti, tutti 
bambini, ben preparati nel servizio liturgico della santa Messa, insieme ad un 
coro attento nell’animazione della liturgia eucaristica e nel rendere tutti 
partecipi ed attivi durante la celebrazione della messa domenicale. 

• Interessante le iniziative per l’Evento Forania, che riguarda non solo la 
parrocchia, ma la forania intera, esperimento ben avviato di dialogo, ricerca e 
inserimento sul territorio. La Chiesa e la città, da allargare all’analisi dei bisogni 
della gente del territorio da consegnare alla responsabilità della gente e degli 
amministratori. 
 

              Mete pastorali ed esortazioni  

• Il Consiglio pastorale parrocchiale è opportuno che si incontri più 
spesso, impegnandosi nella ricerca di energie nuove per la parrocchia e capaci 
di apportare contributi innovativi nel cammino di fede cristiana e di 
evangelizzazione. 

• Potrebbe essere opportuno creare un campo per gli animatori ed 
accontentarsi del Gr.est per i bambini della primaria. È essenziale fornire ai 
giovani dei percorsi di formazione, dato che non si può animare gli altri senza 
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di essa. Riflettere sulla fede ma anche sulle tecniche di animazione dei più 
piccoli. 

• Una maggiore attenzione ai malati e agli anziani, per non focalizzare 
nella parrocchia tutte le energie intorno ad un solo ambito di servizio. 

• Un maggiore aiuto alle famiglie svantaggiate. 

• Incoraggio una maggiore apertura della comunità alla dimensione 
missionaria ad gentes in collegamento con la Diocesi, compresi i temi della 
mondialità, della pace, della giustizia e dell’ecologia, a partire dagli agganci che 
già vi sono verso l’Albania, Kossovo, ecc… 

• Infine, credo che l’intera parrocchia debba prendere con 
consapevolezza il carisma della comunità, dedicata a Nostra Signora di Fatima: 
una comunità mariana col compito di evangelizzare attraverso Maria e il 
messaggio di Fatima: preghiera per i peccatori, per la pace e per la Chiesa e 
invito alla conversione e alla penitenza per l’avvento del Regno di Cristo per 
Maria. 
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PARROCCHIA SAN MATTEO APOSTOLO IN CAMPITELLO 
 

La visita pastorale del vescovo alle 
comunità di Campitello si è tenuta dal 
18 al 21 ottobre 2018. 
La parrocchia, sita nel giovane 
quartiere di Campitello, popolato da 
circa 4500 abitanti, è nata dalla 
suddivisione del territorio di quella del 
Rivo nel 1973. Punto di riferimento la 
chiesa del XVII secolo dedicata a Santa 
Maria in Campitello. La nuova chiesa 

dedicata a San Matteo è stata edificata nel 1999. Il quartiere di Campitello si è 
sviluppato negli anni Settanta con la costruzione di nuovi palazzi e l’arrivo di 
giovani famiglie. Attualmente la popolazione è in calo ed il quartiere si sta 
invecchiando. Inoltre la struttura urbanistica di questa zona rende 
particolarmente difficile l’aggregazione tra le persone, mancando di una piazza 
o di altri luoghi significativi per lo scopo. 
La parrocchia è affidata alla cura pastorale di don Edmund Kaminski. 
 

 

Il vescovo è arrivato nella parrocchia alle ore 16 di giovedì 18 ottobre, accompagnato dal 
segretario della visita pastorale don Riccardo Beltrami e dalla responsabile dell’ufficio stampa 
Elisabetta Lomoro. Ad accogliere mons. Piemontese vi era il parroco don Edmund Kaminski, il 
collaboratore parrocchiale don Modest Djeke, proveniente dalla Costa D’Avorio e dottorando in 
teologia biblica all’Angelicum, il diacono Sandro Maschiella ed i fedeli convenuti. Il presule, dopo 
aver visitato l’associazione “Centro Insieme San Matteo” (con i suoi 100 soci), il circolo “Germinal 
Cimarelli” (bocciofila fondata nel 1985), la “Polisportiva Campitello” con i ragazzi 2004 e 2005 in 
allenamento, ed il palatennistavolo “Aldo De Santis” ed aver visitato alcuni negozi, si è recato in 
chiesa per presiedere la celebrazione dei Vespri, durante i quali ha invitato in fedeli convenuti a 
lasciarsi incoraggiare dalla misericordia del Signore. 
Nei giorni della visita pastorale mons. Piemontese si è recato a far visita, accompagnato dai 
parroci, ai bambini ed insegnanti della scuola elementare Campitello, al centro diurno per disabili 
“Spazio Insieme”, all’asilo “Oasi dei bimbi”, allo studio commercialista di Diomedi Claudio, alla 
palestra Tonic, e agli anziani della casa di riposo “Soggiorno Terza Età” e a molti malati nelle loro 
abitazioni per portare un sollievo spirituale e come testimonianza della vicinanza e della 
tenerezza di Dio. Egli è stato fortemente atteso da tutti con grande interesse e disponibilità. 
Sabato 20 ottobre, nel pomeriggio, il vescovo si è recato dai bambini e dai ragazzi che 
partecipano al cammino di iniziazione cristiana, intrattenendosi con loro e con le loro famiglie.  
I bambini, dopo aver fatto molte curiose domande, hanno fatto dono al vescovo di un album con 
10 tavole di loro disegni raffiguranti la visita pastorale, arricchite da alcuni loro pensierini.  
Il tema affrontato con i genitori, invece, è stato quello dell’educazione, come frutto di un’azione 
mirata e di un impegno serio ed intenzionale rivolto dai genitori a cercare di modellare ed 
orientare il comportamento dei figli. Un’azione non totalmente delegabile, in quanto, ha messo 
in luce mons. Piemontese: «i figli rispondono alle domande della vita a seconda degli 
insegnamenti e delle testimonianze che i genitori avranno dato loro».  Ai genitori dei ragazzi e 
dei bambini mons. Piemontese ha raccomandato di non vivere questo accompagnamento 
catechistico con distacco, ma lasciandosi coinvolgere dal per-corso che praticano i figli. 
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 «Loro sono un dono» – ha detto il vescovo – ma anche una provocazione per la vostra fede.  
La famiglia è chiamata ad offrire quel latte materno che è la fede e l’amore per il Signore e ha 
curare la crescita affettiva del ragazzo nei confronti di Dio».  
La sera, alle ore 21, il vescovo ha presieduto la Veglia Missionaria diocesana, nella quale ha 
esortato la comunità parrocchiale a divenire centro del territorio nel quale abita, promuovendo 
progetti di aggregazione culturali e sociali, momenti di condivisione, di evangelizzazione e di 
promozione umana, facendo proprio lo spirito della missio ad gentes. 
Domenica 21 ottobre, Giornata Missionaria Mondiale, alle ore 11 il vescovo ha celebrato la 
messa a conclusione della visita pastorale. La concelebrazione è stata bella e partecipata ed il 
presule ha invitato tutti ad essere sempre di più uniti alla Diocesi, della quale ogni parrocchia è 
una cellula. Il vescovo ha ringraziato tutti di quanto stanno facendo per il bene della comunità 
parrocchiale e dell’impegno e delle energie che stanno spendendo per il bene dei piccoli e per 
loro crescita di fede. Li ha invitati ad essere gioiosi e seri nel costruire il loro futuro, non 
conformandosi ad un modo di vita dozzinale e superficiale. 
 

 

              Motivi di lode al Signore e punti di forza 

•  È presente il Consiglio pastorale parrocchiale ed il Consiglio per gli 
affari economici. Hanno il registro dei verbali. Si riuniscono al massimo 2 volte 
all’anno.  
• La parrocchia è frequentata da un buon numero di fedeli. Nonostante 
l’invecchiamento del quartiere si celebrano ogni anno circa 25 battesimi. Molte 
sono le persone che si rendono disponibili per occuparsi della liturgia e della 
pulizia della chiesa. 
• La comunione viene portata nelle case di oltre 30 malati, non 
considerando quelli della casa di riposo “Aste”. 
• Vi è un gruppo di persone che raccoglie gli alimenti (Banco Alimentare) 
per poi interessarsi della loro distribuzione alle persone più indigenti. Vi sono 
alcuni locali adibiti alla raccolta Caritas degli indumenti. Le famiglie assistite 
sono 30 e qualcuna frequenta anche l’emporio. La distribuzione avviene il 
lunedì a cadenza quindicinale. Per i bisognosi si raccolgono offerte anche 
attraverso le “bancarelle della solidarietà” con la vendita di alcuni oggetti.  
Del centro di ascolto si occupa il parroco. La parrocchia inoltre sostiene 5 
adozioni a distanza in India tramite l’associazione “Monica Di Carlo”. 
• Vi sono 8 gruppi per un totale di 130 bambini che camminano nel 
percorso di iniziazione cristiana. Ci sono 6 ragazzi che hanno fatto la cresima e 
sono rimasti per offrire un aiuto ai catechisti e alla animazione dell’oratorio.  
Il catechismo si svolge nel pomeriggio del mercoledì e del sabato. L’iscrizione 
avviene tramite il parroco, mentre i catechisti si occupano di interagire con le 
famiglie. Al termine del percorso di iniziazione cristiana si offre la possibilità di 
continuare la formazione alla vita cristiana tramite il percorso nell’Azione 
cattolica giovanissimi. Questo gruppo è formato da 8 ragazzi di una fascia di 
età compresa tra la seconda me-dia e il primo anno di università. 
• La parrocchia ha molti spazi ed un ampio salone. Il sabato si sta 
organizzando l’oratorio per i bambini. 
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• La presenza del Cammino Neocatecumenale con 22 membri. 
• “Maria con Noi”: unico gruppo di preghiera (15 membri) presente in 
parrocchia ed esperienza di chiesa domestica. Si incontrano ogni mercoledì 
dalle ore 21 alle ore 23 presso la famiglia Mercuri in via del gelso per pregare 
insieme il santo rosario. Sono guidati da don Modest.  
Il sabato animano l’adorazione eucaristica e si occupano di visitare le famiglie 
colpite da un lutto, organizzando nelle loro case un momento di preghiera. 
• L’Evento Forania: si vogliono organizzare dei percorsi che possano 
interessare le scuole. Si è in contatto con gli Scout e con il CAI. Si vuole 
rivalutare l’agricoltura di queste zone secondo la tradizione delle “pasine”, 
ossia di piccoli orti lungo i canali di irrigazione, agriturismi e fattorie didattiche. 
Si potrebbe realizzare un Parco Culturale Ecclesiale, la cui forma giuridica è 
approvata dalla CEI. Gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado 
potrebbero venire coinvolti nella creazione di un logo. 
 

 Mete pastorali ed esortazioni 

• Il Consiglio pastorale parrocchiale deve incontrarsi più spesso, due 
volte all’anno non sono sufficienti.  
• Non vi è una vera e propria commissione liturgica. Ci si limita a 
scegliere i lettori e ad anima-re la messa con il canto. 
• I volontari e gli operatori pastorali devono sempre più prendere 
coscienza che la loro presenza in parrocchia è finalizzata al servizio del Signore 
e non è un’opera di mero volontariato. I volontari Caritas sono ministri dei 
poveri e non semplici filantropi. I ministri straordinari dell’Eucaristia 
dovrebbero portare la comunione ai malati di domenica per far partecipare 
questi fratelli pienamente alla vita della comunità. Si dovrebbero arricchire i 
vari servizi di giovani, dando loro spazio, ma questo è un problema nella nostra 
Diocesi. Nella distribuzione degli alimenti non si tiene conto del numero di 
componenti delle famiglie assistite. 
• Manca il gruppo 0-6 anni e manca il percorso del post cresima.  
La catechesi per gli adulti de-ve essere più strutturata e deve incentrarsi sulla 
Parola di Dio e sulla vita dei destinatari. Deve essere valorizzata l’Azione 
cattolica e la formazione dei bambini attraverso il canto. La formazione di base 
dei catechisti spetta al parroco. Si dovrebbe cercare si allargare la 
partecipazione alla vita comunitaria costruendo dei legami personali. Sarebbe 
opportuno organizzare un’assemblea parrocchiale nel quale affrontare i temi 
che vi stanno più a cuore per la costruzione di una identità comunitaria e 
territoriale sempre più forte. 
• I membri del Cammino Neocatecumenale sono poco coinvolti in 
parrocchia, da diverso tempo non fanno catechesi e fanno difficoltà 
nell’impegnarsi nell’annuncio della Buona Notizia. 
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• I ragazzi e i giovani sono quasi del tutto assenti, attirati dal centro della 
città. Sarebbe però opportuno trovare un aggancio con i centri sociali e sportivi 
per non rassegnarsi. 
• La forania deve funzionare di più. È importante mettersi in dialogo con 
gli amministratori locali. Anche la questione dei giovani che lasciano la 
comunità parrocchiale va affrontata all’interno della forania. 
• L’Evento Forania: necessita di un verbale che segua agli incontri che 
vengono fatti; si deve prendere contatto con la diocesi di Spoleto – Norcia per 
porre anche Cesi all’interno di questo progetto; è bene stilare un progetto 
anche se parziale. 
• Si deve sistemare il sagrato e le scale, quest’ultime sono abusive 
perché costruite senza i dovuti permessi e si mostrano allo stato attuale molto 
rovinate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VICARIA TERNI 4 

165 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VICARIA TERNI 4 

166 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VICARIA TERNI 4 

167 
 

PARROCCHIA SANTI GEMINE E GIOVANNI BATTISTA IN SANGEMINI 
 

La visita pastorale del vescovo alla 
comunità di Sangemini si è tenuta dal 24 al 
28 ottobre 2018. 
San Gemini è un comune di circa 5 mila 
abitanti posto a poco più di 300 metri sul 
livello del mare. Esso è sede della famosa 
azienda di acqua minerali “San Gemini” che 
ha qui le sue fonti e che dal paese prende il 
nome. Degna di interesse è anche l’abbazia 
di San Nicolò, di stile romanico e posta nelle 
vicinanze del centro abitato. Questa antica 
chiesa dovrebbe risalire al 1037, anno in cui 
il vescovo di Narni, Dodone donò alcuni 

beni all’abate Vitale. Nel XV secolo l’abbazia decadde. 
Al centro del paese, sulla piazza, vi è la medievale chiesa di San Francesco, 
costruita in memoria della visita del beatissimo frate nel 1213 a questo luogo. 
È molto sentita la festa del patrono san Gemine il 9 di ottobre per la quale si 
realizzano cerimonie folkloristiche molto interessanti e taverne, oltre ad un 
intenso programma religioso. Quando san Gemine arrivò dalla Siria verso la 
fine del 700 trovò in questo luogo i benedettini e andò a vivere come eremita 
nel luogo dove poi venne costruita l’abbazia di san Nicolò. In questo paese la 
vita cristiana ha radici profonde. Anticamente, infatti, qui vi erano gli 
agostiniani e i conventuali ed altri istituti religiosi. Con l’unità di Italia questi 
istituti se ne sono andati. Nel paese vi sono 8 chiese, un patrimonio culturale 
immenso. 
La cura pastorale di questo territorio, oltre che della frazione di Acquavogliera 
(Santa Chiara) è affidata ai sacerdoti don Gianni Sabatini e don Andrea Morelli. 
 
 

Il vescovo è arrivato a San Gemini verso le 17.15 del 24 ottobre, accompagnato dal segretario 
della visita pastorale don Riccardo Beltrami e dalla responsabile dell’ufficio stampa Elisabetta 
Lomoro. Ad accoglierlo vi erano i parroci don Gianni Sabatini e don Andrea Morelli, il coro ed una 
chiesa gremita di persone. Dopo il bacio del crocefisso e la aspersione con l’acqua benedetta del 
popolo di Dio, radunatosi nella chiesa di San Francesco, il vescovo ha presieduto la liturgia della 
Parola, ringraziando le tante persone per esser convenute.  
Nei giorni trascorsi in questa porzione di terra il vescovo ha avuto modo di accostare i vari 
membri della comunità cristiana con lo scopo di promuoverne il cammino di fede tanto auspicato 
e discernere, insieme alla comunità cristiana presente in questo territorio, i segni di Dio e la 
direzione verso la quale camminare. È stato un cercare di prendere consapevolezza del 
cambiamento di mentalità che è necessario assumere dinanzi al processo di secolarismo in atto, 
anche se più lentamente in questi due paesi, in vista di una nuova evangelizzazione, indirizzata 
soprattutto ai giovani. 



VICARIA TERNI 4 

168 
 

Il vescovo ha incontrato le associazioni e gruppi ecclesiali di Sangemini: l’Ente giostra dell’arme, 
la bocciofila e associazione Sportiva dilettantistica, gruppo “Amici del presepe”, associazione 
“Amici di Sangemini”, associazione “Genitori Sangemini”, associazione “Scuola futura”, 
associazione “Abbiamo un sogno” (raccolta fondi per beneficenza), “Valorizzazione del 
patrimonio storico”, associazione Sportiva Calcio, “Nuova tradizione musicale, gruppo Infioratori 
di Sangemini, Croce rossa – Trasporto infermi, associazione Corpo bandistico, “Cantare 
Casventum”, Fondazione Guido Calori, Rione Rocca di Sangemini, Misericordia-Terni, 
associazione nazionale Combattenti e Reduci. Particolarmente significativo è stato il saluto che 
mons. Piemontese ha portato nella mattinata di venerdì 26 ottobre agli operai dello stabilimento 
“San Gemini”, che erano radunati fuori dalla fabbrica in agitazione sindacale e manifestare le 
proprie ragioni in difesa del posto di lavoro. A loro il vescovo ha espresso vicinanza e solidarietà. 
Il vescovo ha visitato altre aziende presenti nel territorio parrocchiale: Fae Tecnifor, la M.F. 
Cosmesi, Profili Arredamenti e l’O-I vetreria e la Fattoria sociale. Nel pomeriggio, presso il Centro 
Pastorale “Santa Chiara” ha incontrato il gruppo Centro Volontari della sofferenza, gli anziani, 
quindi i volontari della Misericordia. 
Allo stesso modo la visita ai malati e ai bambini delle scuole, avvenuta nella mattinata del 25 
ottobre, è stata veramente toccante, in quanto il vescovo ha potuto avvicinare molti sofferenti 
dando loro coraggio, sostegno e fiducia nel Signore, mettersi in ascolto, nelle loro scuole, di 
bambini ed insegnanti intorno a tematiche importanti come l’ecologia, il valore della pace e della 
libertà e compiere una visita di cortesia al sindaco e alla Giunta e agli impiegati del Comune, 
dove ha avuto accoglienza e dialogo proficuo.  
Il 26 ottobre, dopo la cena, presso la chiesa di San Giovanni Battista è stato offerto al vescovo 
uno spettacolo da parte degli sbandieratori, molti dei quali ragazzi, al termine del quale mons. 
Piemontese ha potuto intrattenersi con i giovani e i ragazzi per un colloquio sereno e profondo. 
Il vescovo ha esortato le coppie presenti ad interrogarsi su quanto il Signore voglia dai figli che ha 
loro affidato e a cercare di intraprendere un cammino di catechesi parallelo ai loro bambini. La 
genitorialità è un cammino che promuove l’esperienza di fede e la catechesi non dovrebbe essere 
finalizzata ai sacramenti, ma a riscoprire il rapporto con Gesù nella propria esistenza 
progredendo nella vita cristiana.  
 

  

              Motivi di lode al Signore e punti di forza 

•  La comunità cristiana e la città di Sangemini sono una realtà 
sostanzialmente sana, antica, ricca di tradizioni civili ed ecclesiali. Ne fanno 
fede le manifestazioni organizzate dalla città per la Giostra dell’Arme, le 
numerose chiese, soprattutto antiche e storiche, ancora aperte al culto, con 
devozioni e processioni ognuna delle quali raccoglie uno specifico gruppo di 
devoti, e chiese ormai sconsacrate e trasformate in centri culturali. 
• La parrocchia è diffusa su un vasto territorio del Comune di Sangemini 
ed è composta da una popolazione di circa 5 mila persone. Numerose sono le 
famiglie giovani e molti sono i bambini, che frequentano il catechismo. 
• I sacerdoti sono impegnati ad accompagnare i fedeli; il parroco è 
coinvolto in prima persona nella catechesi della iniziazione cristiana e lodevole 
è l’attenzione ai genitori con i sei incontri annuali per la loro formazione. 
• Il parroco ha dato vita a iniziative di carattere sociale di aiuto a persone 
disagiate. Buona e positiva è la conoscenza che i sacerdoti hanno del mondo 
variegato del lavoro. 
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• Il gruppo giovanile (giovani e ragazzi insieme) è un piccolo gregge che si 
incontra il sabato e si adopera per la pubblicazione di un giornalino intitolato 
“Il sale della terra”. Alcuni fanno parte dell’associazione “Giovani di San 
Gemini” (ne sono iscritti circa 40 di cui 10 si incontrano costantemente).  
Alcuni di loro aiutano alla Caritas e alla pesca di beneficenza o fanno gli 
animatori ai campeggi. 
• È presente il Consiglio per gli affari economici ed il Consiglio pastorale 
parrocchiale, che si riunisce 3 o 4 volte l’anno. Dall’iniziale composizione 27 
membri, col passare del tempo ne sono rimasti 11. Vi sono i registri dei verbali 
del CPP. 
• Interessante le iniziative per l’Evento Forania, che riguarda non solo la 
parrocchia, ma la forania intera, esperimento ben avviato di dialogo, ricerca e 
inserimento sul territorio. La chiesa e la città, da allargare all’analisi dei bisogni 
della gente del territorio, da consegnare alla responsabilità della gente e degli 
Amministratori. 
 

 Mete pastorali ed esortazioni 

• Le sirene della modernità si fanno sentire anche in questa comunità.  
È importante custodire i valori umani (solidarietà, accoglienza, rispetto 
reciproco) lasciateci dagli anziani. Vanno motivate in maniera più ferma le 
ragioni del nostro credere, con più attenzione alla Parola, a proporre cammini 
di fede sistematici agli adulti, alle famiglie. 
•          Sangemini è una cittadina ricca di gruppi, associazioni di volontariato, 
che tra l’altro ho potuto incontrare. E tuttavia mancano le associazioni 
cattoliche, dove i cristiani possano dedicarsi sistematicamente alla formazione 
e al cammino di fede e appendere ed esercitare la collaborazione pastorale e 
l’apostolato nel mondo. 
• Nella comunità va promossa la ministerialità: lettori, accoliti, coro, 
ministri vari istituiti o di fatto; non vi sono ministranti (e pensare che vi sono 
molti ragazzi impegnati come tamburini e sbandieratori dell’Ente Giostra). 
Mancano forze giovani che possano affiancarsi nella catechesi e agli altri 
operatori pastorali, ai ministri della santa Comunione (che sono solo due), visto 
che le persone malate (circa una quarantina) seguite dai sacerdoti sono molte.  
• La pastorale giovanile, tema vivo in ogni comunità, anche qui andrebbe 
preso di petto e affrontato con il Consiglio pastorale parrocchiale, con i genitori 
del catechismo e con tutti quelli che hanno a cuore le giovani generazioni.  
Il piccolo gruppo esistente potrebbe essere il seme da cui far nascere un albero 
maturo. Pensare a fondare un oratorio, insomma provarle tutte e non 
rassegnarsi a non avere la presenza giovanile nelle nostre comunità. 
• Una cura particolare dovrà essere riservata alla Liturgia (cura dei segni 
insieme alla sostanza) e alla formazione degli operatori liturgici.   
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La chiesa non è il luogo per fare tutto; come pure nelle varie chiese vi è una 
proliferazione di altari centrali, non sempre utilizzati allo scopo proprio.  
E comunque andrebbero venerati e utilizzati solo per le celebrazioni.  
• Il Consiglio pastorale parrocchiale va rifondato e rimotivato quale 
segno di partecipazione dei laici alla vita della comunità. Il Consiglio per gli 
affari economici dovrebbe funzionare in maniera più ordinata: incontrarsi 
periodicamente, dotarsi di registri idonei per i verbali e per i bilanci, mettere a 
conoscenza della comunità i bilanci parrocchiali.   
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