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MUSEO DIOCESANO. 
Tornano gli eventi 
in presenza. Dopo 
l’appuntamento 
del 10 settembre, 
quelli in calendario 
fino a ottobre

Di spazi suggestivi e di parole

Il 10 settembre si è tenuto il 
primo degli appuntamenti 
che aprono la program-

mazione culturale della im-
minente nuova stagione pro-
mossi dal Museo diocesano di 
Città di Castello in collabora-
zione con enti e associazioni 
del territorio. Gli spazi quali 
il salone gotico e il chiostro 
trecentesco - dichiara Catia 
Cecchetti - faranno da cor-
nice privilegiata ad alcuni appuntamenti 
culturali di rilievo. 
Il primo ha visto la partecipazione con-
tingentata e l’accesso tramite green pass 
di tutte le persone che hanno seguito la 
presentazione, tenuta dall’attore e cri-
tico letterario Alessandro Quasimodo, 
del libro Di forma e di parole di Angela 
Ambrosini, Edi Magi e Daniela Calzoni. 
Ad aprire gli interventi Antonio Vella, 
direttore editoriale di LuoghInteriori, a 
seguire Alice Forasiepi, editor, il tutto 
con accompagnamento musicale di Paolo 
Fiorucci alla fisarmonica e Niccolò Neri 
alla chitarra classica. 
Molto partecipato l’evento, segno eviden-

te di un interesse manifesto per l’argo-
mento trattato. 
Il salone gotico ospiterà altri due incontri. 
Sabato 25 settembre si terrà la presenta-
zione del libro dal titolo I Santi. Genea-
logia di una famiglia. Indagine e ricerca 
attraverso le fonti archivistiche, scritto ed 
edito nel 2020 da Ernesto Paleani, studio-
so, critico e gallerista.
Giovedì 30 settembre sarà la volta di un 
interessante convegno promosso da Ami 
- Associazione avvocati matrimonialisti, 
che tratterà il tema “L’inammissibilità 
delle impugnazioni ed il dolore delle fa-
miglie delle vittime”. Tra i relatori Danie-
le Cenci, consigliere della corte di Cas-

sazione, assegnato alla quarta Sezione 
penale, e Francesco Loschi, magistrato 
ordinario e dottore di ricerca in Scienze 
giuridiche di Diritto pubblico presso l’U-
niversità degli studi di Perugia.
Anche nel mese di ottobre il salone Go-
tico ospiterà altri appuntamenti impor-
tanti, quali l’annuale Interclub dell’Area 
X Panathlon Valtiberina 243° club, dome-
nica 10 ottobre prossima.
La partecipazione agli eventi, precisa 
ancora Cecchetti, seguirà il protocollo 
anti Covid e il necessario controllo del 
green pass per garantire sempre la parte-
cipazione in sicurezza agli appuntamenti 
programmati.

Un momento del primo evento promosso dal Museo diocesano

Si può parlare in un libro 
della condizione dei pre-
ti (di tutti i preti) in Ita-

lia? Ci prova Domenico Cam-
bareri, parroco e cappellano 
in un carcere minorile, nel 
volumetto Contro don Mat-
teo (EDB, pag. 150, euro 12) 
Non è un trattato teologico 
o di psicologia, ma un affre-
sco pop che vuole aiutare a 
riflettere sulle molte fragilità 
dell’odierna azione pastorale, 
resa ancora più problematica 
dalla pandemia. L’autore ha 
avuto numerosi colloqui con 
preti e laici che avvertono 
l’urgenza di avviare una re-
visione audace e coraggiosa 
della formazione seminari-
stica e del ministero stesso, 
a partire da quello in parroc-
chia. Il testo è stato scritto per 

rispondere all’invito di papa 
Francesco a non lasciarsi ru-
bare la gioia. 
L’Evangelii gaudium condi-
ziona la seconda parte della 
riflessione, in cui viene sug-
gerita un’originale e concreta 
soluzione al clericalismo che 
rischia di impoverire e in-
tristire tante vite offerte con 
slancio: circondarsi di poveri, 
giovani e donne per “rimane-
re” nella storia degli uomini. 

Da qualche giorno è dispo-
nibile l’ultima edizione (la 
ristampa nella collana “Re-
print”) del Dizionario di 
Teologia Biblica curato da 
Xavier Léon-Dufour (EDB, 
pag. 742, euro 60). L’opera è 
frutto di un costante dialogo 
e di un’intensa collaborazio-

ne tra gli autori ed i collabo-
ratori. Lo schema delle voci 
segue un criterio storico-cro-
nologico. Ogni voce, da un 
lato, è trattata analiticamen-
te, con rigore e accuratezza, 
dall’altro esprime uno sforzo 
di sintesi cui ha presieduto il 
sapiente coordinamento di p. 
Xavier Léon-Dufour, gesui-
ta di chiara fama scomparso 
nel 2007, assistito da Pierre 
Grelot. 
Per una migliore intelligen-
za del dato teologico della 
Bibbia, il volume attinge a 
diverse discipline. Vi trovano 
ampio spazio i temi principali 
della rivelazione, collegati ai 
dati della storia delle religio-
ni e ai loro riflessi liturgici e 
dottrinali. 

Fr. Mar.  

Libri. Le fragilità dell’azione pastorale e una nuova edizione del Dizionario 

I preti in Italia, la Teologia biblica

Il Comune tifernate
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Visite guidate interattive alla chiesa-museo di Montone

Nel corso del mese 
di settembre, il 
complesso museale 

di San Francesco a Montone 
offre ai visitatori un 
nuovo appuntamento: una 
visita guidata interattiva. 
La visita all’imponente 
chiesa di San Francesco 

sarà fruibile attraverso 
un percorso multimediale 
che ne valorizza la storia 
ed il patrimonio. Si tratta 
di un percorso nel quale 
il visitatore si immergerà 
nel racconto della storia di 
Montone: i personaggi che 
l’hanno contraddistinta e 

le sue magnifiche opere 
d’arte. La chiesa attraverso 
un susseguirsi di luci, 
musiche e racconti di 
sottofondo, diventerà uno 
scenario affascinante per 
tutti coloro che assisteranno. 
In un contesto trecentesco, 
perfettamente conservato, il 
passato medievale si incontra 
con le nuove tecnologie e 
crea un connubio ideale 
che permette al visitatore 
di non lasciarsi sfuggire 
nessun prezioso particolare. 
Il virtual tour (proposto 
in versione italiano e 
inglese) dà la possibilità di 
realizzare una visita speciale 
divisa in due momenti: 
una prima fase virtuale 
in chiesa, nucleo centrale 
del museo che conserva 

al suo interno numerosi 
lacerti di affreschi per gran 
parte a carattere votivo e 
realizzati prevalentemente 
tra la metà del 1300 e il 
tardo 1500; e una seconda 
fase di visita guidata 
accompagnata in Pinacoteca, 
o, sede delle opere 
mobili facenti parte della 
collezione, dei paramenti 
sacri e di una sezione 
archeologica riconducibile 
a testimonianze romane. 
L’iniziativa è prevista tutti 
i sabato e domenica di 
settembre alle ore 16 con la 
durata di circa un’ora, con 
prenotazione consigliata. 
Il costo è di 6 euro (virtual 
tour più visita guidata alla 
pinacoteca) e gratuito sotto i 
6 anni.

ELEZIONI. I candidati  
a Città di Castello

Città di Castello sarà l’unico 
Comune dell’Alto Tevere 
chiamato ad eleggere sindaco 

e Consiglio comunale nella tornata 
elettorale del 3-4 ottobre (con eventuale 
ballottaggio per la scelta del sindaco 
il 17-18 ottobre). Depositate le liste 
elettorali, si possono già fare alcune 
valutazioni. Balza agli occhi il gran 
numero di candidati. Spalmati su 15 
liste (per una c’è qualche intoppo 
procedurale), si sono presentanti 338 
cittadini. Solo poco meno del 10% di 
loro sarà eletto. Fatto qualche conteggio, 
approssimativamente si evince che 
l’1,27% degli elettori attivi (che nel 
2020 erano 29.991) si è candidato per 
un posto in Consiglio comunale. Una 
bella percentuale, che annuncia una 
prova matura di democrazia. Con i 
suoi 39.740 residenti (18.977 maschi 
e 20.763 femmine), Città di Castello 
è il quarto Comune più popoloso 
dell’Umbria. Sono tanti i candidati 
che sono stati tirati in ballo per i più 
svariati motivi, che vanno dal puro 
dovere civico all’appartenenza partitica 
fino all’amicizia diretta o indiretta 
con questo o quel candidato. Non è la 
prima volta che Castello si presenta 
come un laboratorio elettorale. Anche 
questa volta le formazioni nazionali 
che danno vita al centrosinistra e 
al centrodestra a Città di Castello si 
presentano divise, se non addirittura 
spaccate. Seguendo rigorosamente 
l’ordine alfabetico, ricordiamo i nomi 
dei candidati sindaco: Luciana Bassini, 
Andrea Lignani Marchesani, Roberto 
Marinelli, Luca Secondi. Prima e ultimo 
dell’elenco afferiscono al centrosinistra, 
secondo e terzo al centrodestra. Delle 15 
liste presentate, 5 sosterranno Luciana 
Bassini (Castello cambia, Civici X Città 
di Castello [attualmente non ammessa 
alla competizione per un problema 
burocratico], M5S, Sinistra civica 
progressita e Unione civica Tiferno), 
4 Luca Secondi (Civica per Secondi, 
La Sinistra per Castello, Pd e Psi), e 
infine 3 ciascuno per Andrea Lignani 
Marchesani (Civica Libera tutti, Fdi e 
Fi) e Roberto Marinelli (Autonomi e 
Partite Iva, Lega e Marinelli sindaco). 
Gli elettori aspettano che i candidati 
presentino i programmi. I problemi di 
Città di Castello li aspettano al varco!

Francesco Mariucci

Anteprima della mostra ‘Raffaello 
giovane ed il suo sguardo’, ospitata 

dalla Pinacoteca comunale di Città di 
Castello nell’ambito del Cinquecentenario 
di Raffaello e sostenuta dal Comitato 
nazionale delle celebrazioni, dal Comune 
di Città di Castello e dalla Regione 
Umbria. L’iniziativa si svolgerà al Teatro 
degli Illuminati di Città di Castello il 
18 settembre a partire dalle 17, “per 
mantenere la data simbolicamente 
scelta per l’inaugurazione” spiegano 
l’Amministrazione comunale e le curatrici, 
Laura Teza, docente di Storia dell’arte 
moderna all’Università di Perugia, e 
Marica Mercalli, direttore generale 
Direzione sicurezza patrimonio culturale, 
che a Teatro presentano la mostra e il 
restauro del Gonfalone della Santissima 
Trinità, unica opera di Raffaello rimasta 
in città, oggetto di un intervento da 
parte dell’Istituto centrale del restauro 
destinato a fare storia. Interviene Elvira 
Cajano, soprintendente Archeologia belle 

Arti e paesaggio dell’Umbria. Al termine 
è prevista la proiezione del video Il nostro 
Raffaello a cura della corale Marietta 
Alboni. “Presentiamo in anteprima 
il documentario  – spiega Leonardo 
Becciu, presidente della corale Marietta 
Alboni –, realizzato per permettere a 
chiunque di fare un’escursione, presi per 
mano da Raffaello stesso, e camminare 
sulle strade, le piazze, entrare nelle 
chiese, talvolta sconosciute oggi anche 
a tanti tifernati, per le quali il Maestro 
ha realizzato opere intramontabili”. Al 
termine sarà presentato il manifesto della 
mostra. Evento e video saranno trasmessi 
in diretta Facebook. Dal 19 settembre 
saranno organizzate visite alla Pinacoteca 
da parte di Poliedro Cultura. All’anteprima 
sarà possibile partecipare su prenotazione 
a partire dal 16 settembre attraverso 
una email a cultura@ilpoliedro.org. La 
manifestazione si svolgerà nel rispetto di 
tutte le normative anti Covid, obbligatorie 
Certificazione verde e mascherina.

“Raffaello giovane ed il suo sguardo” 
anteprima della mostra per i 500 anni


