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FOGLIO DI COLLEGAMENTO E DI INFORMAZIONE DELLA DIOCESI DI GUBBIO

Carissimi,
abbiamo appena sostituito il vecchio calendario con quello nuovo e
INTRODUZIONE DI MONS.
spero che tutti abbiate appeso in bella vista quello della nostra
VESCOVO
Chiesa diocesana. Don Mirko, che lo ha curato artisticamente,
tenendo conto delle feste cristiane più importanti e dei periodi
AGENDA DEL VESCOVO
liturgici, per sottolinearne lo spirito lo ha arricchito con riproduzioni
NOMINE E
di opere d’arte delle nostre chiese, provvedendo anche a segnalare,
PROVVEDIMENTI
mese dopo mese, gli appuntamenti più significativi della vita della
nostra diocesi.
NOTIZIE DALLA BOLIVIA
Abbiamo davanti a noi 365 giorni da vivere, io voglio sperare in
comunione fraterna, offrendoci reciprocamente i doni ricevuti per
SALESIANE
edificare insieme la comunità cristiana e allargare i confini del
COOPERATRICI
Regno di Dio.
In questo inizio d’anno il mio primo pensiero e l’augurio fraterno e
SCUOLA DI
paterno è rivolto ai presbiteri, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose,
EVANGELIZZAZIONE
miei primi e preziosi collaboratori, che mi aiutano nell’annunciare a
questo popolo la Parola di Dio. A loro auguro un anno ricco di gesti
di pace, di riconciliazione e di solidarietà, un anno in cui possano
anche intravedere qualche segnale incoraggiante che indichi come il
seme gettato generosamente e con sacrificio stia germogliando.
Un augurio pieno di gratitudine rivolgo a tutti i fedeli laici (catechisti, animatori della pastorale,
membri dei consigli), che con i loro carismi collaborano nell’annunciare e testimoniare Gesù Cristo,
l’Emmanuele che stiamo ancora contemplando nello stupore della liturgia delle festività natalizie.
Tra le attività pastorali messe in cantiere per il nuovo anno segnalo i nove incontri mensili di
Evangelizzazione dedicati alle famiglie, ma aperti a tutti i fedeli che intendono approfondire le
motivazioni della propria fede. Si comincerà domenica 11 gennaio secondo il calendario già
segnalato.
Invoco su tutti, per l’intercessione e la mediazione di Maria, la Madre di Dio, di sant’Ubaldo, dei
santi Mariano e Giacomo e di san Francesco, la benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.
+ Mario Ceccobelli
vescovo di Gubbio

AGENDA
Gennaio
giovedì 1

sabato 3

ore 11.30 mons. Mario Ceccobelli ha presieduto la Celebrazione Eucaristica presso la
Parrocchia di S. Paterniano in Scheggia
ore 18.30 presso la Chiesa di S. Giovanni S. Ecc. mons. Mario Ceccobelli ha presieduto la
Celebrazione Eucaristica di inizio anno, con Canto del Veni Creator
ore 17.00 a Ponte Felcino S. Messa per l’Associazione Amici del Malawi

domenica 4

ore 11.00 mons. Mario Ceccobelli ha presieduto la celebrazione Eucaristica presso la
Parrocchia di S. Martino in Gubbio
ore 17.00, presso la Taverna, Festa delle donne della famiglia dei Santantoniari

lunedì 5

ore 21.00 presso la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice in Padule inaugurazione del nuovo
organo e a seguire concerto

martedì 6

Giornata dell’infanzia missionaria
ore 10.00 presso l’Astenotrofio Mosca, mons. Vescovo celebrerà la Santa Messa e
distribuirà i doni agli ospiti della casa
ore 15.00 presso la Chiesa di San Pietro premiazione del concorso dei Presepi
ore 20.30 presso la Cappella del Seminario Cenacolo familiare vocazionale

giovedì 8

ore 10.00 presso il seminario diocesano mensile Ritiro del Clero

sabato 10

ore 21.00 presso la Parrocchia di S. Secondo mons. Mario Ceccobelli presiederà la S.
Messa per i Neo-Catecumeni

domenica 11

ore 8.30 presso il Monastero di Betlemme in Camporeggiano, mons. Vescovo celebrerà la S.
Messa
ore 12.00 presso la Chiesa di S. Maria in Burano mons. Mario Ceccobelli presiederà la
Celebrazione Eucaristica
ore 15.00 Ritiro mensile delle Suore
ore 16.00 primo incontro della Scuola di Evangelizzazione
ore 17.30 presso il Teatro Comunale di Gubbio Concerto della Famiglia dei Santantoniari

lunedì 12

ore 10.00 presso il seminario regionale in Assisi incontro mensile della C.E.U.
Incontro degli insegnanti di religione sul tema: “La Bibbia nella scuola”
ore 18.30 presso il Seminario diocesano incontro mensile dei diaconi

mercoledì 14

ore 10.00 presso il centro Pastorale san Filippo - Consulta Pastorale
ore 17.00 presso la Chiesa dei Bianchi presentazioni dei lavori del Presbiterio della Chiesa

giovedì 15

ore 18.00 presso la Chiesa dei Neri inaugurazione dell’Altare
ore 20.15 mons. Vescovo sarà a Cagli a un incontro con il Rotary sul tema la Solidarietà

sabato 17

ore 17.30 presso la Chiesa dei Neri annuale benedizione dei bambini e Santa Messa
presieduta dal Vescovo in occasione della Festa di Sant’Antonio

domenica 18

Giornata per le Migrazioni
ore 11.15 mons. Mario Ceccobelli presiederà la S. Messa presso la Parrocchia di S.
Giovanni Battista in Cantiano

dal 18 al 25

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

martedì 20

ore 10.00 Consiglio Presbiterale
ore 19.00 presso il seminario riunione del nuovo consiglio del seminario

venerdì 23

ore 21.00 presso il Centro Pastorale San Filippo incontro per la missione ai giovani

giovedì 29

ore 11.30 S. Messa a S. Costanzo di Perugia nella Chiesa restaurata, in occasione della
festa Patronale
veglia di preghiera per la giornata della vita

sabato 31

Decreto di approvazione dello Statuto
e del Regolamento del Consiglio di Amministrazione
del Seminario Vescovile di Gubbio
Premesso che:
1. Il Codice di Diritto Canonico al can. 1276 recita:
§ 1: Spetta all’Ordinario di vigilare con cura sulla amministrazione di tutti i beni
appartenenti alle persone pubbliche a lui soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si
riconoscano più ampi diritti.
§ 2: Gli Ordinari, tenuto conto dei diritti, delle legittime consuetudini e delle circostanze,
abbiano cura di ordinare l’intero complesso dell’amministrazione dei beni, dando speciali
istruzioni entro i limiti del diritto universale e particolare.
2. Il Direttorio per il Ministero Pastorale al n. 189 ricorda ai Vescovi i principali criteri da
seguire nell’amministrazione dei beni e tra questi quello del buon padre di famiglia,
comprendente particolari e precise indicazioni.
3. Non esisteva uno Statuto né un regolamento per l’amministrazione dell’ente Seminario
Vescovile.
4. Dopo aver consultato il Consiglio per gli Affari Economici e il Consiglio Presbiterale
con il presente DECRETO si promulga
lo Statuto e il Regolamento del Consiglio di Amministrazione del Seminario Vescovile di Gubbio,
qui allegato come parte integrante de Decreto stesso.
Gubbio, 1 Gennaio 2009
+ Mario Ceccobelli
vescovo di Gubbio
Mons. Ubaldo Braccini
Cancelliere vescovile

Nomina del Presidente e dei Membri del Consiglio di Amministrazione del Seminario
Pregiatissimo e caro Paolo,
avendo emanato lo Statuto e il Regolamento del Seminario Vescovile e dovendo provvedere
al suo Consiglio di Amministrazione, dopo aver consultato i miei collaboratori, e dopo aver ottenuto
la sua disponibilità nei colloqui intercorsi in questi ultimi tempi, con la presente la nomino
presidente del Consiglio di Amministrazione del Seminario.
Fanno parte del Consiglio i seguenti membri:
Don LANFRANCO CONTI, parroco di Santa Maria Maddalena, vice presidente.
Don MIRKO ORSINI, rettore.
Dott. TONINO FAGIANI, consigliere.
Dott. RAUL BALDELLI, consigliere.
Nell’esprimere tutta la mia gratitudine per la sua disponibilità auguro a lei e al nuovo
Consiglio, che vorrà convocare al più presto, un buon lavoro.

Affido questo suo servizio, delicato e prezioso, alla protezione della Vergine Maria e del
nostro patrono sant’Ubaldo, e di cuore benedico lei e tutta la sua famiglia.
Con viva cordialità.
Gubbio, 1 Gennaio 2009
+ Mario Ceccobelli
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decreto di approvazione del
Regolamento del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici
Visti i canoni 492 e 493 del CDC che regolano la costituzione , la composizione e i compiti del
Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, appresso per brevità denominato CDAE;
considerati i compiti ad esso affidati nel Libro V del CDC;
ritenuto necessario dotare il CDAE, fondamentale strumento di verifica e di controllo
dell'intera amministrazione diocesana, di un proprio Regolamento;
visto che si ritiene opportuno adeguare la composizione del CDAE alle indicazioni
contenute nello stesso Regolamento allegato al presente decreto;
visto il nostro precedente Decreto pubblicato in data 01/09/2008 con il quale veniva
nominato il Segretario del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
sentito il parere del CDAE nella seduta del 12 dicembre 2008 e del Consiglio Presbiterale
nella seduta dell’11 ottobre 2008
DECRETIAMO
E’ approvato il Regolamento del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici così come previsto
nel testo allegato al presente Decreto, di cui fa parte integrante e sostanziale.
Gubbio, 01/01/2009
† S.E. Mons. Mario Ceccobelli
Mons. Ubaldo Braccini
Cancelliere vescovile
In data 1 gennaio mons. Vescovo ha nominato come membri del
Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, per il quinquennio 2009-2013,
i signori:
Mons. Luigi Lupini, Don Roberto Revelant, Diacono Ruggero Morelli, Avv. Gabrio Minelli, Dr. Roberto
Micale, Rag. Mario Lauri, Rag. Ernesta Cambiotti
Presidente di questo organismo è S. Ecc. mons. Mario Ceccobelli
Segretario, già nominato in data 1 settembre, il Dott. Lorenzo Rughi
N.B. In materia amministrativa è stato anche approvato il Vademecum per gli Atti di Straordinaria
Amministrazione delle Parrocchie e degli Enti sottoposti alla vigilanza Amministrativa del Vescovo. I testi
della modulistica potranno a breve essere reperiti presso gli Uffici di Curia e nel sito internet della Diocesi.

Mario Ceccobelli
Per Grazia di Dio e designazione della Sede Apostolica
Vescovo di Gubbio
___________________
DECRETO

ATTESA la nostra domanda al Capitolo dei Canonici della Cattedrale del 1 ottobre 2008 con la
quale si richiedeva la doverosa modifica dello Statuto del nostro Capitolo Cattedrale al fine di
adeguarlo al vigente Codice di Diritto Canonico, dato che le ultime norme statutarie risalivano al
1925;
VISTA la parziale riforma di tale Statuto operata durante l'episcopato del nostro predecessore Ennio
Antonelli in data 15.XII.1988, nell’approvazione della quale si perorava la revisione completa delle
costituzioni, la precisazione di nuovi compiti e la semplificazione degli uffici;
VISTI gli Atti Capitolari con i quali, in data 25.11.2008, si proponeva il testo di un nuovo Statuto;
VISTI i disposti dei cann. 503-510 del Codice di Diritto Canonico;
con la Nostra Autorità Ordinaria
DECRETIAMO

1. È approvata la stesura delle nuove costituzioni statutarie del Capitolo della Cattedrale di Gubbio.
2. Il predetto Statuto di 26 articoli, in copia autentica, è allegato al presente Decreto e ne fa parte
integrante.
Dato in Gubbio il 20 Dicembre 2008

+ Mario Ceccobelli,
Vescovo

Mons. Ubaldo Braccini,
Cancelliere Vescovile

Santiago de Huata
23 dicembre 2008
Carissimi amici,
anche quest’anno il Santo Natale é l’occasione per salutarvi, ringraziarvi e farvi sapere, per linee
molto generali, ciò che abbiamo realizzato nello svolgersi della vita parrocchiale qui a Santiago de
Huata.
Come sempre non posso che ringraziare il buon Dio per il carico di Provvidenza con cui ci ha
benedetti.
Pastorale:
l’oratorio prosegue con successo come metodo di educazione ed animazione dei bambini e
giovani della parrocchia, non vi dico i numeri perché passo a passo diventano spaventosi, per
darvi l’idea sappiate che con il premio in viveri che stiamo consegnando a tutti gli oratoriani per il
Natale abbiamo praticamente finito i viveri della raccolta cibo 2008; circa 250 i battesimi celebrati,
100 i matrimoni ed oltre 250 le messe per i defunti o i prodotti della terra celebrate nel territorio
parrocchiale; come ci eravamo proposti l’anno scorso, in questa gestione abbiamo incentivato il
contatto con le varie piccole comunità in tutto il territorio della parrocchia con risultati positivi sia
nella preparazione ai sacramenti, sia nella collaborazione legata alle distinte esigenze sociali.
Questo settore della vita parrocchiale, considerando anche i viveri per le varie iniziative, i trasporti
necessari (la parrocchia é 70 km per 50) ci ha richiesto una spesa di circa 24350 euro.
Salute:
In questo settore quest’anno abbiamo avuto la gioia di avere a Huata il dottor Alessandro
Manciana, un caro amico di Brescia che sta regalando ai più poveri un bel pezzo della sua vita e
carriera professionale. Con la sua presenza si è incentivato il lavoro dei 4 ambulatori medici che
abbiamo nelle comunità più importanti: Huata, Wichi Wichi, Chuquiñapi e Ajllata. La media di
pazienti che vengono attesi ogni settimana è passata da 50 ad oltre 70. Il lunedì ed il martedì sono
due giorni utilizzati per le visite domiciliari e che in questo caso significa andare a piedi nei luoghi
più sperduti della parrocchia a visitare i malati cronici in genere abbandonati a se stessi. Anche in
questa gestione abbiamo aiutato economicamente una decina di pazienti che necessitavano di
cure specialistiche nelle cliniche di La Paz. Questo tipo di servizio, con tutte le varie voci descritte,
ci ha richiesto una spesa di circa 10800 euro.
Progetti vari:
Abbiamo portato avanti la costruzione di un centro pastorale vicino alla cappella della comunità di
Ajllata Grande, un centro dove funziona molto bene l’oratorio e si portano avanti varie attività.
Anche quest’anno siamo intervenuti in varie piccole opere di risanamento di infrastrutture di scuole
e manutenzione di acque potabili presenti nel territorio parrocchiale. Una bella iniziativa è stata
quella del “desayuno escolar”: in quattro scuole elementari abbiamo dato ai bambini un panino ed
una banana come colazione di metà mattina. È stata una iniziativa molto apprezzata sia dai
bambini che dai professori. Spero tanto che gli amici che ci hanno permesso questa iniziativa non
si scoraggino nel aiutarci a portarla avanti visto che altre tre piccole scuole in comunità lontane e
molto povere ci hanno già chiesto la colazione per il prossimo anno scolastico. Tutto ciò per una
spesa totale di circa 19000 euro.
Aiuto negli studi:
I catechisti che più si impegnano nell’animazione dell’oratorio cerchiamo di aiutarli nel
proseguimento degli studi a livello universitario. I giovani che abbiamo aiutato in questo anno 2008
sono 6. La spesa totale é stata di circa 4600 euro.
Aiuti particolari:
definisco in questo modo tre tipi di interventi: 1. un aiuto alle parrocchie vicine i cui parroci sono
boliviani e possono contare su pochissimi aiuti esterni. 2. le spese interne della casa parrocchiale:
viveri, elettricità e piccole manutenzioni. 3. aiuti piccoli ed estemporanei a chi capita in parrocchia
per i più svariati motivi: mi hanno rubato la pecora; ho bisogno dei pantaloni, un fulmine mi ha
ucciso la mucca... In tutto ciò abbiamo speso circa 11000 euro.

Tetto della chiesa:
Il progetto che più ci ha impegnato in quest’anno è stato quello di affrontare il rifacimento totale del
tetto della chiesa (650 metri quadrati) che era ormai pericoloso e fatiscente. Ciò ha comportato
anche il rifare l’impianto elettrico, stuccature interne ed esterne ed una manutenzione generale
delle parti in legno (altari, statue etc.). Nel mese di agosto abbiamo avuto la gioia della presenza di
un gruppetto di 7 umbertidesi che hanno condiviso con noi una parte di questo grosso lavoro. Il
tutto sarà concluso per il mese di marzo 2009. La spesa sostenuta fino ad ora per questa opera è
di 29600 euro.
Documenti vari:
L’atteggiamento negativo del nuovo governo boliviano nei confronti della chiesa ci ha costretti a
sanare rapidamente tutta la parte legale della proprietà dei terreni e strutture appartenenti alla
parrocchia (pensate non solo al centro parrocchiale ma anche alle oltre trenta cappelline e relativi
terreni sparsi per i 50 paesetti). Siamo più o meno a un quarto del lavoro. In questa voce rientrano
anche le spese di sdoganamento del container della raccolta cibo e l’acquisto di un terreno nei
pressi di Huata per implementare alcune piccole attività produttive (Una falegnameria, due serre
per produzione di ortaggi, allevamento di polli, conigli e maiali) per riuscire a dare lavoro ad alcuni
catechisti/e senza gravare sul già pesante bilancio della parrocchia. Questa parte ha significato
una spesa di 11200 euro.
Una sottolineatura degna di nota riguarda il grosso lavoro di rifacimento del tetto della
chiesa. Mi sembra bello raccontarvi che questo lavoro ha coinvolto molta gente delle diverse
comunità che, a turno, ci hanno regalato giornate di lavoro gratuito con la partecipazione di 15-20
persone ogni volta. Con i giovani abbiamo realizzato varie iniziative di lavoro e di vendita di
materiali del tetto vecchio realizzando circa 6000 dollari ... insomma ci siamo dati da fare.
Non mi resta che ringraziare infinitamente tutti voi: cari amici, tutte le parrocchie, persone
sconosciute e mons. Mario Ceccobelli che in Agosto è venuto a trovarci lasciandoci la sua
benedizione ed incoraggiamento a nome vostro.
Buon Natale, un forte abbraccio.
P. Leo

Salesiane
Cooperatrici
Il mese di gennaio invita noi Salesiani Cooperatori a vivere in maniera più intensa e genuina la
spiritualità salesiana, impostata sulla pratica del Messaggio Evangelico.
La festa del nostro santo Fondatore ci dà l’opportunità di rinsaldare i legami fraterni tra noi e di
proporre agli animatori, ai giovani, uno stile di vita convinti del valore educativo e del dinamismo
apostolico radicato fortemente nell’anima e nella vita di don Bosco.
Come ogni anno per onorare con la preghiera e tanta festa il nostro Santo; oltre a noi Salesiane
Cooperatrici, ci saranno gli animatori e i giovani dell’Oratorio, i ragazzi del catechismo, che con la
loro esuberanza e gioia, daranno vivacità alla festa.
Quest’anno noi Cooperatrici abbiamo pensato, come segno di appartenenza e di amore verso don
Bosco, di donare una statua del Santo da collocare fuori all’Oratorio, dove i ragazzi passano il loro
tempo di formazione e di gioco.
Il programma della festa sarà il seguente:
29-30-31 gennaio 2009, nella Chiesa di San Giovanni, alle ore 18.00 ci sarà il Rosario, seguirà la
Messa con L’Omelia.

Domenica 1 febbraio, alle ore 11.00 S. Ecc. mons. Mario Ceccobelli celebrerà l’Eucaristia,
animata sempre dai giovani, Salesiane Cooperatrici, Ex Allieve, amici e simpatizzanti dell’opera
salesiana.
Il pomeriggio all’Oratorio sarà inaugurata la statua di Don Bosco, ci saranno i ragazzi che faranno
una recita, dei giochi e tanta festa.
Salesiane Cooperatrici
ed Ex Allieve

Leggi le notizie quotidiane provenienti dalle diocesi
dell'umbria su

http://www.chiesainumbria.it

