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Il mese di 
giugno segna la 
conclusione di 

un ciclo scolastico, 
e proprio in questi 
giorni si è concluso 
anche il ciclo 
di vita del prof. 
Franco Biancarelli 
Martinelli, che alla 
scuola ha dedicato 
tutta la sua esistenza 
come docente di 
matematica, come 
dirigente scolastico, 
come promotore di 
idee nuove. è stato 
sindaco di Apecchio 
e consigliere comunale, sempre 
attivo nella vita scolastica, politica 
e sociale, proponendo le proprie 
intuizioni con lungimiranza e 

Brevi

v musica
“Al suono dell’Angelus”,  
concerti per Maria
Il concerto dal titolo “Vergine Madre, figlia del tuo 
figlio” - con Fulvio Falleri al sax soprano e Alessandro 
Bianconi all’organo - ha dato il via all’edizione 2020 
dell’iniziativa “Al suono dell’Angelus”. Ospitata nella 
chiesa monumentale di San Francesco in Città di 
Castello, ogni sabato del mese di luglio dalle ore 11.30 
alle 12 si svolgeranno dei brevi concerti di musica 
classica sacra come preludio alla recita dell’Angelus 
Domini.  I concerti avranno come strumento 
protagonista l’organo meccanico “Francesco Polinori” 
(1743) e di volta in volta vedranno la partecipazione di 
musicisti, tifernati e non, che si alterneranno nei vari 
appuntamenti con programmi a tema che quest’anno 
sono ispirati dai versi dedicati alla Vergine Maria da 
Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Alessandro Manzoni 
e David Maria Turoldo. I concerti dell’Angelus - promossi 
da schola cantorum e diocesi - nascono con l’intento di 
valorizzare i monumenti culturali artistici della nostra 
città, in particolare quest’anno proprio la chiesa di San 
Francesco per la quale Raffaello Sanzio dipinse il celebre 
Sposalizio della Vergine. Dell’artista ricorre il quinto 
centenario dalla morte. Sabato 11 luglio all’organo si 
esibirà Giuseppe Lucaccioni con il concerto “Vergine 
bella, che di sol vestita”. Sarà possibile anche seguire 
in diretta streaming il concerto dalla pagina facebook/
coraleabbatinicdc.

v diocesi
Festa della Madonna  
del Carmelo
Come da tradizione, in alcune chiese della diocesi sarà 
celebrata la Madonna del Carmelo, giovedì 16 luglio. 
Nella chiesa di Santo Spirito sarà il vescovo a presiedere 
la celebrazione alle ore 21. Non ci sarà la tradizionale 
processione per le vie del rione Prato. A Pitigliano, nel 
Comune di San Giustino, alle ore 20.45 sarà recitato il 
rosario cui seguirà la messa.

v in liBreria
Religioso e filosofa 
sul tema del credere
Credere oggi (Edb, euro 7) è un volumetto di appena 
64 pagine, nel quale Enzo Bianchi, fondatore della 
comunità di Bose, e la filosofa Laura Boella si 
confrontano per cercare di mostrare come tutti possano 
e debbano chiedersi quale fede, quale credito vogliono 
dare alla vita e all’amore. Tutti credono in qualcosa o a 
qualcuno, perché è impossibile vivere altrimenti. Oggi 
però sembra proprio difficile proporre il “credere” oltre 
un superficiale ottimismo che non richiede autentiche 
adesioni o cambiamenti, e un velato cinismo che riveste 
tutto di una nota di grigio. La fede del credente, così 
come la fede del non credente, affrontano insieme 
questa nebbia, cercando una via che permetta la fiducia 
come assenso al mondo. Si intitola Le sfide del governo 
pastorale (Lev, pag. 342, euro 20) il volume di Fabrizio 
Casazza che - anche grazie ad un lavoro di ricerca sui 
vescovi italiani - formula proposte per il rinnovamento 
delle prassi pastorali e della formazione dei ministri. 
La natura di servizio ecclesiale del sacerdozio conduce 
naturalmente ad allargare la visuale sull’azione 
pastorale dell’intero popolo di Dio. Il libro si apre con 
l’individuazione di quattro aree cruciali (progettazione 
dei bisogni pastorali delle comunità, gestione delle 
risorse economiche, valorizzazione delle relazioni 
umane, linee per una comunicazione efficace) sulla 
quale si riflette alla luce del Magistero recente e delle 
testimonianze di santi, teologi e pastori. Scopo del 
testo è individuare aree e percorsi con atteggiamenti e 
azioni concrete per aiutare i pastori nael loro compito 
di guide della comunità, sapendo però che non si 
potrà né si dovrà mai trasformare un vescovo o un 
parroco in un manager. Lungimiranza del leader, 
scaltrezza dell’amministratore, coraggio del guerriero, 
svuotamento del martire: nella sintesi dinamica di 
queste a prima vista opposte qualità sta la fisionomia 
del vescovo e del presbitero. (Fr. mar.)

v san Giustino
Piazza del Municipio chiusa al 
traffico e divieto di sosta per auto
È partito il 6 luglio, alle ore 21 fino a mezzanotte, per 
ripetersi in tutto il periodo estivo nelle giornate di 
lunedì, martedì e mercoledì, l’ordinanza del Comune 
di San Giustino che prevede l’interruzione al traffico e 
il divieto di sosta per le auto durante le ore serali nella 
centralissima piazza del capoluogo. Piazza del Municipio 
torna a trasformarsi sotto tutti i punti di vista in un’isola 
pedonale. È ormai il quarto anno che adottiamo questa 
soluzione. Una scelta in grado di consentire ai cittadini 
e ai tanti bambini di vivere e socializzare negli spazi 
pubblici in completa sicurezza”. 
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PISTRINO. Festa 
del Sacro Cuore nella 
parrocchia che ne 
porta il titolo. Rinviate 
le prime comunioni 
e le cresime

Al Cuore della misericordia

In un’atmosfera insolita per la co-
munità di Pistrino, a causa della 
pandemia, la sera del 19 giugno è 

stata celebrata la festa del Sacro Cuore 
di Gesù, titolare della parrocchia (l’u-
nica della diocesi con questo titolo). 
Atmosfera insolita perché, nell’oc-
casione, si sarebbero anche dovute 
amministrare le cresime e lo svolgersi 
della processione con il Ss. Sacramen-
to, animata dalla banda musicale di 
Monte Santa Maria Tiberina. Eventi 
non possibili e da rinviare a date più 
favorevoli.
La celebrazione si è tenuta all’aperto. 
I fedeli erano accolti nel sagrato e nel 
viale davanti alla chiesa. La messa è 
stata presieduta dal vescovo mons. 
Domenico Cancian. Concelebranti 
il parroco, mons. Olimpio Cangi, e il 
parroco di Lippiano, mons. Domenico 
Pieracci, con l’assistenza dei diaconi 
Giuseppe Meozzi e Alessio Gonfiacani. 
Era presente anche il sindaco del Co-
mune di Citerna, Enea Paladino, con 
il gonfalone del Comune. Ha animato 
con canti appropriati la corale diretta 
dal maestro Doriano Cangi.
Il Vescovo, nella sua omelia, pren-
dendo dapprima spunto dalle letture, 
con grande sapienza si è soffermato 
più volte sul tema della misericordia e 
su quante grazie possono sgorgare dal 
grande Cuore di Gesù verso chi sa ac-
cogliere il suo amore per poi riversarlo 

verso i fratelli. Ha ricordato anche che 
questa festa ha una sua naturale con-
tinuazione il giorno successivo con la 
memoria del Cuore di Maria. 
Ha avuto parole molto belle anche ver-
so i bambini e i ragazzi che quest’anno 
avrebbero dovuto ricevere i sacramen-
ti dell’eucaristia e della confermazione 
e che erano stati posizionati (seppur 
distanziati) al fianco della scalinata 
della chiesa, proprio per farli sentire 
più partecipi e protagonisti.
Al termine della messa è stato esposto 
solennemente il Ss. Sacramento ed 
osservato un breve tempo di silen-
zio. Dopo l’adorazione, mons. Olimpio 
Cangi ha proclamato le litanie del Sa-
cro Cuore e il Vescovo ha espresso una 
bella preghiera a braccio nella quale 
ha incluso tutti, bambini, famiglie, 

malati, anziani, compresa la richiesta 
di aiuto in questa triste contingenza 
del coronavirus. A conclusione, con il 
Ss. Sacramento ha benedetto i presenti 
e l’intero paese di Pistrino. 
Non sono mancati i rituali saluti e 
ringraziamenti: verso il Sindaco e le 
autorità presenti, verso chi si è ado-
perato per la riuscita della serata, il 
coro, i volontari che hanno assicurato 
il regolare afflusso e deflusso secondo 
le regole. Ma il ringraziamento più 
grande il Vescovo lo ha riservato per 
tutti i fedeli presenti, perché ha avuto 
modo di constatare grande silenzio, a-
scolto attento e devota partecipazione.
Certamente, quella di quest’anno è 
stata una celebrazione che rimarrà 
indelebile nella storia della Parrocchia 
e dell’intero paese di Pistrino.

Un momento della celebrazione all’aperto

determinazione. 
Le comunità 
locali di Città 
di Castello e 
di Apecchio, 
attraverso 
le parole dei 
Sindaci dei 
rispettivi 
Comuni, hanno 
espresso 
gratitudine ad 
un cittadino 
che per tutta la 
sua esistenza 
ha messo a 
disposizione 
con generosità 

il suo tempo e le sue competenze. 
Una gratitudine del tutto particolare 
è doverosa al prof. Biancarelli da 
parte della nostra Chiesa diocesana 

Franco Biancarelli

CASTELLO/APECCHIO. Lutto per la scomparsa del prof. Franco Biancarelli

Trovò sempre soluzioni a favore della scuola
e in particolare dalle Salesiane. In 
momenti particolarmente difficili, 
è riuscito con tenacia a trovare 
soluzioni che potessero permettere 
la sopravvivenza delle stesse scuole 
e così poter garantire un servizio 
per tantissime famiglie e un posto 
di lavoro per circa 50 persone. Con 
generosità, dopo la pensione, ha 
dedicato tanti anni del proprio tempo 
alla costituzione e al funzionamento 
della cooperativa “Comunità 
educante” trasformata in seguito 
in “Cooperativa San Francesco di 
Sales”. Alla moglie Bruna e ai figli 
Amilcare e Roberto, con le loro 
famiglie, giunga la gratitudine da 
parte di tutti, perché hanno permesso 
a tantissime persone e per tantissimo 
tempo di condividere con loro la 
ricchezza umana e professionale di 
Franco.

castello. Nasce l’associazione di volontariato
“Chiese storiche” per tutelarle e valorizzarle

un gruppo di cittadini ha 
costituito a Città di Castello 

l’associazione “Chiese storiche”. 
Si tratta di un’associazione di 
volontari, senza scopo di lucro, 
che tra i suoi scopi avrà anche 
quello di promuovere azioni 
per la custodia, la tutela e la 
valorizzazione di edifici di 
culto. Le attività inizieranno nei 
prossimi mesi a San Francesco e 
a San Domenico. Fondamentale 
sarà la collaborazione con i 
parroci, al fine di trasmettere 
alla collettività, ed in particolare 
alle nuove generazioni, il 
valore religioso, culturale e 
storico che questi due edifici 

di culto rappresentano per la 
comunità tifernate e dell’intera 
valle. I soci fondatori sono 18, 
ma uno degli obiettivi sarà 
quello di ampliare la platea 
delle persone interessate, 
al fine di rafforzare il valore 
identitario che queste chiese 
rappresentano per la comunità, 
di migliorare l’offerta culturale 
del territorio favorendo anche 
la fruizione pubblica di questi 
edifici di culto. Un ruolo 
fondamentale lo eserciteranno 
i soci volontari, proprio per 
adempiere al meglio al servizio 
di accoglienza, ai cittadini e 
visitatori, in queste due chiese 

a settembre si prevede l’avvio 
di corsi di formazione per 
gli aderenti. L’assemblea ha 
provveduto a nominare nell’atto 
costitutivo il primo Consiglio, 

così composto: Paolo Bocci, 
presidente; Fabrizio Leveque 
vice presidente, consiglieri 
Marcella Monicchi, Vasco Valeri 
e don Nicola Testamigna.

La chiesa di San Domenico


