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I PASSI DELLA FEDE SULLE ORME DI SAN 

FRANCESCO  
 

 

 

La Regione Umbria ad Assisi, il Giubileo Eucaristico in Orvieto-Todi 

 

Lettera pastorale 

 

 

 

 

Care sorelle e cari fratelli dell’Umbria, 

 

noi vescovi delle otto Chiese che sono in questa terra di Benedetto, Francesco, Chiara, Rita e 

tanti altri Santi veniamo ad augurarvi un Natale gioioso, illuminato dalla fede viva nel mistero di 

Gesù, Verbo fatto carne, venuto ad abitare in mezzo a noi.  

Nella luce del Natale, vi auguriamo un anno sereno, in cui possa brillare, nonostante la grave 

crisi economica e sociale, una luce di speranza. Non ci mancherà, per questo, l’aiuto dall’alto. 

Sentirci amati da Dio darà motivazione e sostegno alle responsabilità che ciascuno di noi è 

chiamato ad assumere. 

 A tal fine desideriamo attirare l’attenzione sull’Anno della fede, nel quale, da alcuni mesi,  

ci siamo introdotti, seguendo le indicazioni date da Benedetto XVI nella lettera apostolica Porta 

fidei. In particolare, facciamo nostro l’invito del Papa a riscoprire il Concilio Ecumenico Vaticano 

II, che cinquant’anni fa diede alla Chiesa un singolare impulso di rinnovamento, e il Catechismo 

della Chiesa cattolica che, trent’anni dopo, ci venne consegnato come un percorso autorevole per 

approfondire le verità della fede e tradurle in coerenza di vita.   

 

Con questa nostra lettera pastorale vi proponiamo di coniugare la grazia dell’Anno della fede 

con due provvidenziali circostanze, legate al patrimonio spirituale delle nostre Chiese particolari, 

conosciuto e apprezzato dal mondo intero: 

a. la Chiesa di Orvieto-Todi celebra, a partire dal prossimo 6 gennaio, un Giubileo 

eucaristico, nel ricordo del noto miracolo di Bolsena avvenuto 750 anni or sono;   

b. il 4 ottobre 2013 l’Umbria sarà di turno alla basilica di San Francesco in Assisi, per 

accendere la lampada votiva con cui l’intera nazione, rappresentata ogni anno da una 

regione, rende omaggio al Santo Patrono d’Italia.   

 Vorremmo che questi due eventi fossero colti come occasioni preziose all’interno dell’anno 

speciale che stiamo vivendo. Se si parla infatti di fede, è naturale che il pensiero si porti  
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all’Eucaristia, “culmine e fonte” della vita ecclesiale (cf. Sacrosanctum Concilium, 10).  Fare ogni 

sforzo perché essa sia sempre meglio celebrata e adorata aiuterà a plasmare l’esistenza cristiana e a 

dare nuova vita alle nostre comunità.  

Non solo in Assisi, dove tutto parla di lui, ma in ciascuna delle nostre Chiese particolari, 

Francesco ha lasciato segni della sua santità. La sua figura sta dentro l’animo del nostro popolo. 

Uomo evangelico ed eucaristico, egli può essere per noi guida sicura sia per riscoprire il senso della 

fede sia per rinnovare il nostro amore all’Eucaristia. 

  

 

1. Credere con Francesco  

 

L’accoglienza del Vangelo in Umbria  risale ai primordi della vicenda cristiana. È una storia 

di fede che rimane ancora viva ed è incisa in tanti monumenti che fanno corpo con lo splendido 

paesaggio della nostra regione.    

Purtroppo anche le nostre terre sono scosse dalla generale crisi di pensiero, di costume e di 

valori. La fede a noi trasmessa dai padri non è più scontata. Ci tocca da vicino la constatazione di  

Benedetto XVI: «Mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, 

largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non 

sembra più essere così in grandi settori della società, a motivo di una profonda crisi di fede che ha 

toccato molte persone» (Porta fidei, 2). 

 

Anche per noi s’impone dunque l’impegno per la nuova evangelizzazione. Essa non può 

risolversi nella proposta di una dottrina, ma dev’essere una presentazione viva della persona di 

Cristo. A questo scopo il Santo di Assisi è certamente un grande maestro. Toccato dallo sguardo del  

Crocifisso di san Damiano e dalla presenza di Cristo nei lebbrosi, tutto il suo modo di porsi, povero 

tra i poveri, nella scelta della minorità, della fraternità e dell’armonia con la natura, fu un incontro 

sempre più profondo col Redentore, amato fino allo spasimo della conformazione radicale a lui. È 

questa la fede che Francesco chiedeva nella sua preghiera al Crocifisso: «Altissimo, glorioso Dio, 

illumina le tenebre de lo core mio. E damme fede dritta, speranza certa e caritade perfetta» (FF 

276). Mettendoci sulle sue orme, potremo perseguire uno degli obiettivi fondamentali che il Papa 

indica per questo Anno speciale: «L’Anno della fede […] è un invito ad un’autentica e rinnovata 

conversione al Signore, unico Salvatore del mondo» (Porta fidei, 6) 

        

Lo sguardo centrato su Cristo si allargherà ai fratelli, in modo che questo Anno sia «anche 

un’occasione propizia per intensificare la testimonianza della carità» (Porta fidei, 14). Come non 

osservare, a tal proposito, che il cammino di conversione di san Francesco fu segnato dalla carità? 

Egli stesso lo testimonia nel suo Testamento: «Il Signore dette a me, frate Francesco, di 

incominciare a fare penitenza così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i 

lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da 

loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo» (FF 110). Quello 

che Francesco fece con i lebbrosi, in un gesto di totale condivisione, siamo chiamati a fare anche 

noi verso i fratelli provati da qualunque tipo di indigenza. La confessione della fede sarebbe ben 

poco credibile se non si coniugasse con la testimonianza di carità. Ci chiama ad essa in modo 

speciale il periodo di crisi sociale, economica e occupazionale che colpisce anche la nostra regione.  

Il Fondo di solidarietà che, per il terzo anno consecutivo, noi vescovi abbiamo promosso, non è che 

un piccolo segno rispetto agli immensi bisogni. Ci auguriamo che dappertutto si sprigioni una 

grande “fantasia” della carità, perché i più deboli e poveri ne traggano vero conforto. 

        Dobbiamo infine ricordare, come il Papa sottolinea, che una fede veramente vissuta non 

può non essere testimoniata e annunciata. «Desideriamo che questo Anno susciti in ogni credente 

l’aspirazione a confessare la fede in pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza» 
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(Porta fidei, 9). Tutta la vita di Francesco e il movimento da lui generato fu caratterizzato dalla 

missionarietà. Dobbiamo essere grati per quanto hanno fatto e continuano a fare in questo senso i 

figli di Francesco. Ma tutti dobbiamo imitare l’ardore missionario del Poverello che, nella sua 

Lettera ai fedeli (seconda redazione), scriveva: «Poiché sono servo di tutti, sono tenuto a servire 

tutti e ad amministrare le fragranti parole del mio Signore» (FF 180). Un cuore credente è 

necessariamente un cuore missionario.   

 

2. Con l’amore eucaristico di Francesco  

 

Com’è noto, l’evento che sta alle origini del Giubileo eucaristico indetto nella diocesi di 

Orvieto-Todi è il singolare miracolo che, nel 1263, in risposta ai dubbi di un sacerdote, pellegrino 

lungo la via francigena, fece sì che la specie eucaristica del pane assumesse connotati di vera carne, 

sottolineando così la presenza reale di Cristo nella Santa Eucaristia. Sotto la spinta di quel miracolo, 

il papa Urbano IV istituì la festa del Corpus Domini. L’antica basilica di Bolsena e lo splendido 

duomo di Orvieto conservano le reliquie di quel fatto prodigioso. 

 

È naturale che le nostre Chiese dell’Umbria si sentano particolarmente coinvolte in questo 

Giubileo: noi vescovi desideriamo che ciò si esprima in opportune iniziative pastorali, che pongano 

sempre di più la celebrazione eucaristica al centro della vita cristiana, facendo insieme riscoprire la 

bellezza dell’adorazione eucaristica.  

 

È triste constatare che, nell’orizzonte della crisi della fede, anche alla Santa Messa non si dia 

più la debita attenzione. Un segnale inquietante è la perdita del senso della domenica, travolta da 

logiche di profitto economico che portano detrimento, al tempo stesso, alla fede e al diritto umano 

di un giorno di riposo e di festa settimanale, da poter vivere insieme alla propria famiglia e alla 

comunità. 

 

 Questo Anno della fede può essere una occasione propizia per riflettere sul mistero 

eucaristico al fine di viverlo sempre meglio. È maestro, anche in questo, il Santo di Assisi che, nel 

Testamento, scriveva: «Dello stesso altissimo Figlio di Dio nient’altro vedo corporalmente, in 

questo mondo, se non il santissimo corpo e il santissimo sangue suo» (FF 114).  Da questa forte 

percezione della presenza eucaristica di Cristo gli proveniva il grande senso di rispetto che egli 

coltivava ed esigeva per tutte le cose che avevano attinenza con la celebrazione dell’Eucaristia e la 

conservazione delle specie eucaristiche: «E voglio che questi santissimi misteri sopra tutte le altre 

cose siano onorati, venerati e collocati in luoghi preziosi» (FF 114). Lo stesso amore per i sacerdoti 

era in lui motivato dalla stima profonda per il loro ministero in relazione al corpo e al sangue del 

Signore (FF 114). Il sentimento della presenza reale di Cristo lo faceva pregare con cuore 

universale, pensando a tutte le Chiese in cui le specie eucaristiche sono conservate: «Ti adoriamo, 

Signore Gesù Cristo, anche in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e ti benediciamo, perché 

con la tua santa croce hai redento il mondo» (FF 111). 

 

  

3. I pellegrinaggi regionali ad Assisi e a Orvieto 

 

Le due occasioni pastorali che stiamo considerando susciteranno nelle diocesi opportune 

iniziative di sensibilizzazione. In particolare sarà bello ritrovarci per i relativi pellegrinaggi: il primo  

ad Assisi, con la data d’obbligo della festa di San Francesco del 2013, e l’altro, nel secondo anno 

del Giubileo eucaristico della diocesi di Orvieto-Todi. Tutte le nostre comunità saranno, a tale 

scopo,  mobilitate. Anche le autorità civili, specie per l’accensione della lampada al Patrono d’Italia, 

saranno opportunamente coinvolte. 
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 Il  compito di coordinare le iniziative di sensibilizzazione e di pellegrinaggio sarà svolto da 

un’apposita commissione regionale.   

 Ci preme sottolineare che, al di là delle iniziative esteriori, è importante un vero 

“pellegrinaggio dell’anima”. Se queste occasioni di grazia produrranno una crescita di fede, di 

preghiera, di carità, di testimonianza, avremo ottenuto i risultati pastorali sperati. Sarà stato davvero 

l’Anno della fede! 

 Affidiamo queste nostre indicazioni a tutti i fedeli, alle persone di vita consacrata, agli 

operatori pastorali.  

In particolare ci rivolgiamo a voi, carissimi sacerdoti. Sappiamo quanto il vostro ministero 

sia denso di impegni e come non sia facile talvolta coniugare nuove proposte con la pastorale 

ordinaria. Vi ringraziamo della collaborazione, pregandovi di considerare queste due opportunità di 

cammino, che convergono con l’Anno della fede, un’autentica grazia da cui potranno derivare 

grandi benefici per le nostre comunità. 

 A tutti, con la benedizione del Signore, un rinnovato augurio di Santo Natale e di un 2013 

ricco di grazia e serenità.   

 

Assisi, Natale 2012 

 

Mons. GUALTIERO BASSETTI  

Arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve 

 

 

Mons. DOMENICO SORRENTINO 

Arcivescovo-vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino 

 

 

Mons. RENATO BOCCARDO 

Arcivescovo di Spoleto-Norcia 

 

 

Mons. DOMENICO CANCIAN  

Vescovo di Città di Castello 

 

 

Mons. MARIO CECCOBELLI 

Vescovo di Gubbio 

 

 

Mons. VINCENZO PAGLIA 

Arcivescovo-amministratore apostolico di Terni-Narni-Amelia 

 

 

Mons. GUALTIERO SIGISMONDI  

Vescovo di Foligno 

 

 

Mons. BENEDETTO TUZIA 

Vescovo di Orvieto-Todi  
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