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La vita è qualcosa di meraviglioso. È un dono di 
cui oguno è responsabile, uno spettacolo che 
non cessa di stupire, un miracolo che continua 
a ripetersi ogni giorno. Può essere una festa, un 
peso e comunque è per tutti un impegno. Vivere 
è tante cose: è vedere, toccare, sentire, cercare 
e scoprire, lottare e sperare, amare e perdonare. 
Vivere è come un viaggio nel quale si incontra 
di tutto: amore e odio, salute e malattia, bontà 
e cattiveria, gioia e dolore. Occorre avere una 
direzione. Vivere veramente la vita è amarla e il 
primo modo di amare la vita è darle un significato, 
viverla con passione per sentirsi pienamente 
contenti e soddisfatti. TUTTO È DONO; eppura la 
gratitudine gode sempre di poca considerazione 
nella nostra società benchè tutti gli esseri umani, 
indistintamente, quando sono nel bisogno, nella 
difficoltà o nel pericolo chiedono aiuto. E se c’è 

qualcuno che lì soccorre, provano per lui un 
profondo senzo di gratitudine. TUTTO È DONO; 
è dono la creazione e l’esistenza, la pioggia e il 
sole, il pane e l’acqua, il caldo e il freddo, i fiori 
e i frutti: ma è dono anche la libertà e la dignità, 
la giustizia e la pace, l’amore per la verità, la 
sincerità: soprattutto è dono l’uomo per la donna, 
la donna per l’uomo. Siamo tutti un dono l’uno 
per l’altro. “Anche tu sei un dono” titolo di un 
libricino edito dalla San Paolo del 2016. Anche 
solo un titolo può essere oggetto di profonda 
riflessione e diventare motivo di un rinnovamento 
culturale sulla scia delle parole dell’Apostolo 
Pietro : “Siate tutti concordi, partecipi delle 
gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto 
fraterno, misericordiosi, umili, non rendete 
male per male, nè ingiuria per ingiuria, ma al 
contrario rispondete benedicendo” (Pt 3,8-9).

TUTTO È UN DONO

La ricorrenza dell’11 febbraio è stata quest’anno 
salutata nel nostro bel Santuario di Montemelino 
da una grandissima partecipazione di parrocchiani, 
fedeli e pellegrini. La concelebrazione – presieduta 
dall’Abate Giustino Farnedi di San Pietro in Perugia 
– è stato un momento di grande devozione. Le 
tante persone intervenute, infatti, hanno potuto 
condividere un’intensità di preghiera che ha reso 
questa Festa qualcosa di veramente fuori dal 
comune. Verrebbe da chiedersi cosa spinga ad 
inginocchiarsi ai piedi di Maria una tale moltitudine 
di persone,  sicuramente ciascuna con il suo carico 
di pensieri, speranze, ansie e forse dolori.  Cosa 
cerchiamo e, soprattutto, cosa troviamo, tanto da 
incoraggiarci a tornare? Ho nel cuore una risposta: 
la via indicata proprio da Lei, l’amorevole Madre 
di nostro Signore. Come saggiamente sottolineato 
da Padre Farnedi, è proprio Lei che, con sensibilità 
e silenziosa discrezione, rese possibile la piena 
riuscita di quel matrimonio speciale che a Cana 
segnò il primo dei miracoli di Gesù. Il Suo sguardo 

attento di Madre, la Sua intima partecipazione alle 
gioie di quella nuova famiglia che dava inizio al 
suo cammino, spinsero Gesù a tramutare l’acqua 
in vino. Ed un vino squisito, tanto da meritare 
l’apprezzamento dei convitati. Ma la chiave di tutto 
sta proprio in quell’esortazione ai servi: “Fate quello 
che vi dirà” che dava testimonianza della piena, 
consapevole fiducia in quel Figlio amatissimo, di 
cui Dio le aveva fatto dono. I servi non l’hanno 
delusa e, docili e operosi, hanno obbedito a Gesù, 
senza fare domande, senza opporre resistenza, 
forse arresi dinanzi alla dolcezza di quella Madre 
straordinaria.  E noi potremo essere all’altezza di 
quei servi? Risponderemo con la nostra vita alla 
sollecitazione di Maria a seguire suo Figlio? La 
piccola e umile Bernadette, nella sua semplicità 
e purezza, fu prescelta per dar voce ai messaggi 
della Bella Signora e per portare fede, speranza e 
conforto al mondo intero. In silenzio, possiamo noi 
tutti metterci in ascolto.  [FC]

11 febbraio 2017 - FESTA DELLA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 
GIORNATA DEL MALATO
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CENNI DI ICONOGRAFIA
La via Crucis che è nella chiesa di Montemelino mostra una certa somiglianza a quella lignea che 
si trova nel convento della S.S. Annunziata di Amelia. La copia dell’annunciazione di Luca della Robbia 
che si trova nella lunetta nel portale d’ingresso del Santuario di Montemelino corrisponde perfettamente 
a quella copia che si trova nella cappella all’interno della Chiesa di San Giovanni Battista di Città di 
Castello: quest’ultima venne realizzata a Firenze a fine ottocento per essere destinata alla chiesa di 
S. Francesco di Rodi città dove è rimasta fino al 1943 circa, quando venne portata a Città di Castello 
appunto per salvarla dalla guerra. La via Crucis lignea che è ad Amelia presso il Convento della S.S. 
Annunziata invece si trovava nella chiesa di S. Francesco dell’odierna città di Lakkì ex Portolago nell’isola 
di Leros. Anche questa venne portata in Umbria per salvarla dalle bombe dei tedeschi. Leros ha subito 
ben 47 giorni di bombardamenti. 
         Fabio Capitannucci. 

Un lungo e meticoloso lavoro di restauro ha 
restituito la sua originale bellezza alla Cappella 

di San 
G iuseppe , 
c o s t r u i t a 
pochi anni 
dopo la 
Grotta, nel 
1905. Nel 
1908 la 
cappella fu 
arricchita da 
una vetrata 
pol icroma, 
raffigurante 

San Giuseppe che tiene in braccio il piccolo 
Gesù, opera del Mastro Vetraio Lodovico Caselli. 
Tutti siamo conquistati dalla delicatezza con 
cui è rappresentato San Giuseppe e restiamo 
abbagliati, nelle giornate di sole, per la splendida 
luce che si diffonde all’interno. Brevemente 
ricordiamo chi era il famoso artista perugino 
Lodovico Caselli (Perugia, 1859 – 1922), che fu 
insegnante e direttore dell’Accademia di Belle Arti 
di Perugia e, anche, direttore della Pinacoteca 
comunale di Perugia. La sua attività giovanile si 
espresse soprattutto nella pittura: le sue opere 
pittoriche si possono ammirare nella chiesa di 

S. Costanzo di Perugia, in quella di Carpineto 
Romano e anche nella Cattedrale di Perugia. 
Era nipote del famoso Mastro Vetraio Francesco 
Moretti, fratello della madre, e collaborò con lo 
zio alla realizzazione di vetrate in chiese famose, 
non solo umbre: il Sacro Cuore di Maria a Torino, 
la Basilica di S. Maria degli Angeli, la Basilica di 
Loreto, Santa Croce a Bastia Umbra. Dopo la 
morte dello zio, continuò la sua opera lasciando 
alla città di Perugia, nel 1921 - un anno prima 
della sua morte, la vetrata raffigurante il Martirio 
di San Lorenzo nell’omonima Cattedrale di San 
Lorenzo, dove viene ammirata ancora oggi.
Grazie agli accurati lavori di restauro, il Santuario 
gode ora di un rinnovato ed accogliente spazio 
per la preghiera personale e per le celebrazioni nei 
giorni feriali. Ringraziamo tutti coloro che hanno 
partecipato alla realizzazione della preziosa opera: 
i restauratori per la loro meticolosità e delicatezza, 
gli elettricisti per la sapienza con cui hanno 
distribuito le nuove luci, falegname e vetraio per 
la chiusura dell’arcata e tutti coloro che hanno 
contribuito, sia economicamente sia con i loro 
preziosi consigli. Ringraziamo soprattutto don 
Paolo, per aver voluto valorizzare questa bella 
cappella, tanto spesso dimenticata. 

Vi aspettiamo a goderne con noi!

MONTEMELINO
ENTRATE ORDINARIE E AFFITTI: € 30.905,64  
USCITE ORDINARIE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA : € 45.186,90 
PASSIVO € 14.281,26

CASTELVIETO
ENTRATE ORDINARIE E AFFITTI: € 20.870,28
USCITE ORDINARIE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA : € 16.710,39 
ATTIVO € 4.159,89

MONTESPERELLO
ENTRATE ORDINARIE: € 4.202,01
USCITE ORDINARIE : € 4.183,28
ATTIVO € 18,73

LA CAPPELLA DI SAN GIUSEPPE

BILANCIO ECONOMICO
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DECEDUTI:
Maccheroni Agnese, 
Sciambrò Silvana

BATTESIMI:
Salciarini Dalia, Moretti Livia, 
Ceppitelli Zeno, Lucarelli Aurora,
Bondini Claudio, Ornetti Alessandro, 
Casaioli Maria Rita, Moretti Livia

DECEDUTI:
Falomo Fernando 

BATTESIMI: 
Matiaioli Daniele, Nicolò Scellini, Andrea Diotallevi, 
Manuel Ubaldinelli, Pietro Piglia, Alice Bianchini, 
Dante Fabbretti,Timoteo Tironzelli, 
Isabella Minciaroni, Celeste Mastropietro, 
Lorenzo Giuliani.

PRIME COMUNIONI: 
Ambra Versiglioni, Aurora Gatti, Emilia Mele,
Giulia Giovagnola, Marco De Torres, 
Matteo Battistini.

CRESIME: 
Alessandro Biagioli, Alessandro Miccio, 
Alice Urbani, Aurora Miccio, Claudio Berioli, 
David Zecca, Federico Angilella, Giorgia Alberati, 
Giulio Calderini, Laura Duranti, Michele Alberati, 
Nicolò Gianangeli, Samuele Tenerini,
Alessandro Gatti, Alice Zanobetti, CeciliaTenerini, 
Costanza Mezzasoma, Eleonora Baldicchi, 
Francesco Martinelli, Lorenzo Piscitelli.

DECEDUTI:
Augusta Bartoli, Serafino Bellachioma,
Otiavio Rondolini, Maria Cipolloni, 
Bruno Scacciatella, Rino Febbroni, 
Antonio Nicoletti.

MATRIMONI: 
Andrea Dormentoni e Claudia Betti, 
Federico Versiglioni e Vanet Fiacca

PARROCCHIA DI 
MONTESPERELLO 2016

PARROCCHIA DI 
CASTELVIETO 2016

SANTUARIO DI 
MONTEMELINO 2016

MATRIMONI: 
Ciccotti Fabrizio e Lucarelli Beatrice,
Bricca Fabio e Battaglini Laura,
Cherubini Nicola e  Gatti Michela,
Merli Gianluca e Bonella Valentina,
Mariottoni Andrea e Libelli Monia.

La Chiesa si prepara a vivere un nuovo evento, il Sinodo dei Vescovi sul tema: “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale”, che si terrà in Vaticano nell’ottobre 2018. Intanto prendono il via i cammini 
diocesani di preparazione a questo importante appuntamento vissuto in continuità con il Sinodo sulla 
famiglia celebrato nel 2016. Nella serata del 15 febbraio scorso, il cardinale Baldisseri è intervenuto 
nella cattedrale di San Lorenzo per presentare il documento preparatorio sinodale, accolto dal Cardinal 
Bassetti che ha fatto presente come “ la Chiesa Perugina sia già presente fra i giovani e che se anche 
per ora si seguono maggiormente quelli di fede cattolica si dovrà andare oltre, e pensare anche a tutti 
gli altri, perché la Chiesa si rivolge all’intera umanità”. Per questo, ha aggiunto, “sono convinto che 
per Perugia dal Sinodo sui giovani verrà un input particolare per quello che è già la sua vocazione e 
missione di educatrice delle future generazioni; in fondo l’Università, la Chiesa e la società civile hanno 
la stessa finalità”. Il cardinal Baldisseri ha definito i giovani “profeti” della società, della Chiesa e del 
mondo e li ha invitati ad essere “protagonisti e non gregari…perché essi sono il presente e il futuro”. 
La Chiesa si rivolge ai giovani, a tutti i giovani, perché possano coltivare sogni “ideali e speranze”. 
Oggi i giovani non riescono a vedere il futuro, la Chiesa con il Sinodo a loro dedicato, ascoltando i loro 
dubbi e le loro richieste, vuole accompagnarli nel cammino di ricerca e di scelta per la loro vita futura.

SINODO GIOVANI
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             BENEDIZIONE FAMIGLIE 2017 (dalle ore 9 in poi)

MONTESPERELLO
06-03-2017 da Chierico a Panico
07-03-2017 da Checcarelli Orlando alla Chiesa e al “Cantico della Natura”
08-03-2017 da Checcarelli Vincenzo a Sorci Paolo
09-03-2017 dal Meccanico a Berioli

MONTEMELINO 
10-03-2017 Fontanelle e dal Castello a Cassano Francesca
13-03-2017 Colle, da Alessio Cassano al Melograno
14-03-2017 da Rosini ai Molini e Stazione

CASTELVIETO 
15-03-2017

Via dei Prati da Valvassoni a Cipolloni, Via Palestro da Biagioli
a Sgombra

16-03-2017
Via Palestro da Tenerini Luciano a Cenci Antonella e Via 
Pantanella

17-03-2017
Via La Marmora, il Castello, Collelungo, S. Giuliano da La Valle a 
Febbroni

20-03-2017
Via dei Casali da Gatti a Mogini, Via Montiano da Giuliani a 
Sciarri

21-03-2017 Via Cairoli da Tenerini Vittorio a Betti Pierluigi, Via Magenta

22-03-2017
Via Montebello da Raffaele Alberati a Versiglioni Massimo, Via 
Solferino dalla Chiesa a Paradisi Marcello 

23-03-2017
Via Solferino da Moretti a Bellachioma Serafino, Via S:Martino da 
Mattaioli Primo a Rondolini Ada

24-03-2017 Via Cairoli numeri pari da Mattaioli Danilo a Gianangeli Simone
27-03-2017 Via Cairoli numeri dispari dal palazzo nuovo a Nuzzi
28-03-2017 Via 5 giornate di Milano da Bellachioma Giampiero a Fagiolini
29-03-2017 Via dei Fiori da Fagioli Lorenzo a Duranti Andrea

30-03-2017
Via dei Fiori, i Rondolini, Via della Villa, Brunelli Dante 
e Bondi Guglielmo

Corso Fidanzati a MONTEMELINO 
(anno 2017)
Alle ore 21:00 nei seguenti giorni:
giovedì 02  Marzo
giovedì  09  Marzo
giovedì  16  Marzo
giovedì  23  Marzo
giovedì  30  Marzo
giovedì  06  Aprile

Giovedì 13 Aprile Giovedì Santo
si parteciperà alla celebrazione “ In coena Domini” 

e alla lavanda dei piedi.

Via Crucis Quaresimali

31 Marzo ore 21  Montesperello
07 Aprile  ore 21  Castelvieto
14 Aprile  ore 21  Montemelino


