
 
 

 
 
 
 
 

Poste Italiane S.p.A. • Sped. in A.P. • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, § 2 e 3, 

n. 4-5-6-7-8-9 anno XXVI • APRILE / SETTEMBRE 2020 
www.diocesiaosta.it • Reg. Trib. di Aosta del 22/05/2007 n. 21/07 • Direttore: Ezio Bérard 

Proprietario ed Editore: Diocesi di Aosta • Redazione e Stampa: Curia Vescovile di Aosta (0165.238515) 

DA OTTOBRE 
DIOCESINFORMA 

 

il prossimo numero verrà in-

viato solo per e-mail! Comuni-

caci il tuo indirizzo di posta 

elettronica scrivendo a: 

info@diocesiaosta.it 

oppure telefona al numero: 

0165.238515 per confermare 

l’invio cartaceo. 

A DISPOSIZIONE DEI 
SACERDOTI PER  

COLLOQUI E CONFESSIONI: 
 

 

I Padri Cappuccini  
sono sempre disponibili 

presso il  

Convento di Châtillon 
__________ 

 

Padre Palmiro DELALIO 
è sempre disponibile  

presso la  

Parrocchia di Maria 
Immacolata di Aosta 

CRESIME  

DEGLI ADULTI 
 

27 settembre 2020 

Cattedrale ore 10.30 
 

__________________________________ 
 

data successiva  

29 novembre 2020 
 

I cresimandi dovranno essere 

presentati in Curia Vescovile 

dal proprio Parroco, muniti 

del  certificato di Battesimo,  

due settimane prima 

della data della celebrazione! 

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 2020 

San Grato 
 

FESTA PATRONALE  
della Città e della Diocesi di Aosta 

 

ore 9.30 in Cattedrale • Solenne Celebrazione Eucaristica 
presieduta da Mons. Vescovo 

 

i Sacerdoti e i Diaconi si prepareranno direttamente in Cattedrale 
Portare la Casula Papale 

 

per le restrizioni dovute al Covid-19 
la processione con le reliquie del Santo non avrà luogo 

 

ore 17.00 in Cattedrale • Vespri solenni presieduti da Mons. Vescovo 

_____________________________________ 
 

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2019 
EUCARESTIA PER GIOVANI  

direttamente all’eremo di San Grato (Charvensod) 

ore 17.30 

In occasione della solenne Celebrazione 

Eucaristica di San Grato 
 

DON ALESSANDRO  

VALERIOTI 
SARA’ ORDINATO SACERDOTE 

Lunedì 7 settembre 2020 

alle ore 9.30 in Cattedrale 
 

 

“Siate misericordiosi,  

come è misericordioso  

il Padre Vostro” 
Lc 1,36 
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SERVIZIO DIOCESANO PER LA CATECHESI E LA PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE 
 

Celebrazione Eucaristica per i Giovani 

Domenica 6 settembre 2020 

CHARVENSOD - Eremo di San Grato - ore 17.30 
 

Incontro con i referenti parrocchiali dei Catechisti 

Martedì 8 settembre 2020 

AOSTA - Seminario Maggiore - ore 20.30 
 

Celebrazione Eucaristica di Inizio Anno Scolastico 

Giovedì 17 settembre 2020 

AOSTA - Seminario Maggiore - ore 17.30 
 

Formazione Catechisti 

Venerdì 25 settembre 2020 

AOSTA - Istituto San Giuseppe e Diretta Streaming - ore 20.45 

Tema: Rilettura di questo tempo di Pandemia  

Relatore: Professore e Psicologo Ezio Aceti 
 

INCONTRI DI ACCOMPAGNAMENTO PER SEPARATI, DIVORZIATI E RIACCOMPAGNATI 
(per informazioni Marina Alliegro 347.8234100 - diacono Roberto Cerise 339.7385609) 
 

 Gruppo separati “I nuovi soli” - Aosta 

 lunedì 7 settembre 2020 

 AOSTA - Parrocchia di Maria Santissima Immacolata - ore 20.30  
 

 Gruppo separati “I nuovi soli” - Châtillon   

 giovedì 17 settembre 2020 

 CHÂTILLON - Chiesa parrocchiale - ore 20.30  
 

 Gruppo persone riaccompagnate “Verso Emmaus” - Aosta 

 martedì 15 settembre 2020 

 AOSTA - Parrocchia di Santo Stefano - ore 20.30  
 

PASTORALE DELLA SALUTE 
 

 Formazione per Cappellania, Operatori sanitari, Fedeli e Clero  

 Mercoledì 23 settembre 2020 

 AOSTA - Seminario Maggiore - ore 17.30 

 Commento e condivisione della Lettera Pastorale del Vescovo insieme a tutte le Associazioni di promozione 

 della salute. 

DUE GIORNI PER PRESBITERI E DIACONI 

AL PRIORATO DI SAINT-PIERRE 

 

Lunedì 21 settembre 2020 Martedì 22 settembre 2020 
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1 mar  15a Giornata nazionale per la custodia del Creato 

2 mer  

3 gio  

4 ven  

5 sab  

6 dom Celebrazione Eucaristica per giovani - Eremo di San Grato (Charvensod) 

7 lun 
San Grato - Patrono della Diocesi 
Incontro di accompagnamento per separati e divorziati - Aosta / Immacolata 

8 mar Incontro con i referenti parrocchiali dei Catechisti - Aosta / Seminario Maggiore 

9 mer  

10 gio  

11 ven  

12 sab  

13 dom Giornata per la Terra Santa (colletta obbligatoria) 

14 lun  

15 mar Incontro per persone riaccompagnate - Aosta / S. Stefano  

16 mer  

17 gio 
Incontro di accompagnamento per separati e divorziati - Châtillon / Chiesa parrocchiale 

18 ven  

19 sab  

20 dom 96a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore (colletta obbligatoria) 

21 lun 
Due giorni per presbiteri e diaconi all’inizio dell’anno pastorale - Saint-Pierre / Priorato 
Riunione Consulta delle Aggregazioni Laicali - Aosta / Seminario Maggiore 

22 mar Due giorni per presbiteri e diaconi all’inizio dell’anno pastorale - Saint-Pierre / Priorato 

23 mer Incontro formazione Pastorale della Salute - Aosta / Ospedale Parini 

24 gio  

25 ven Formazione Catechisti - Aosta / Istituto San Giuseppe 

26 sab Incontro di inizio Anno pastorale del Vescovo con religiose e religiosi - Aosta / Convento San Giuseppe 

27 dom 106a Giornata del migrante e del rifugiato (colletta obbligatoria) 

28 lun  

29 mar   

30 mer   

31 gio   

Appuntamenti per il mese di SETTEMBRE 2020 

CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI  
 

Lunedì 21 settembre 2020 - ore 17.00 
 

AOSTA - Seminario Maggiore  

 

Giovedì 3 settembre 2020 - ore 11.00 
 

AOSTA - Vescovado 
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SANTO PADRE FRANCESCO 
DAL MESSAGGIO PER LA 106

A 
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2020 

Come Gesù Cristo, costretti a fuggire 
Accogliere, proteggere, promuovere e integrare gli sfollati interni 

[...] ho deciso di dedicare questo Messaggio al dramma degli sfollati interni, un dramma spesso invisibile, che la crisi mondiale causa-
ta dalla pandemia COVID-19 ha esasperato. Questa crisi, infatti, per la sua veemenza, gravità ed estensione geografica, ha ridimen-
sionato tante altre emergenze umanitarie che affliggono milioni di persone, relegando iniziative e aiuti internazionali, essenziali e ur-
genti per salvare vite umane, in fondo alle agende politiche nazionali. Ma «non è questo il tempo della dimenticanza. La crisi che 
stiamo affrontando non ci faccia dimenticare tante altre emergenze che portano con sé i patimenti di molte persone» (Messaggio Urbi 
et Orbi, 12 aprile 2020). 
 
Alla luce dei tragici eventi che hanno segnato il 2020, estendo questo Messaggio, dedicato agli sfollati interni, a tutti coloro che si 
sono trovati a vivere e tuttora vivono esperienze di precarietà, di abbandono, di emarginazione e di rifiuto a causa del COVID-19. 
 
Vorrei partire dall’icona che ispirò Papa Pio XII nel redigere la Costituzione Apostolica Exsul Familia (1 agosto 1952). Nella fuga in 
Egitto il piccolo Gesù sperimenta, assieme ai suoi genitori, la tragica condizione di sfollato e profugo «segnata da paura, incertezza, 
disagi (cfr Mt 2,13-15.19- 23). Purtroppo, ai nostri giorni, milioni di famiglie possono riconoscersi in questa triste realtà. 
Quasi ogni giorno la televisione e i giornali danno notizie di profughi che fuggono dalla fame, dalla guerra, da altri pericoli gravi, alla 
ricerca di sicurezza e di una vita dignitosa per sé e per le proprie famiglie» (Angelus, 29 dicembre 2013). In ciascuno di loro è pre-
sente Gesù, costretto, come ai tempi di Erode, a fuggire per salvarsi. Nei loro volti siamo chiamati a riconoscere il volto del Cristo 
affamato, assetato, nudo, malato, forestiero e carcerato che ci interpella (cfr Mt 25,31-46). Se lo riconosciamo, saremo noi a ringra-
ziarlo per averlo potuto incontrare, amare e servire. [...] 
 
Bisogna conoscere per comprendere. La conoscenza è un passo necessario verso la comprensione dell’altro. Lo insegna Gesù 
stesso nell’episodio dei discepoli di Emmaus: «Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e cammina-
va con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo» (Lc 24,15-16). Quando si parla di migranti e di sfollati troppo spesso ci si 
ferma ai numeri. Ma non si tratta di numeri, si tratta di persone! Se le incontriamo arriveremo a conoscerle. E conoscendo le loro sto-
rie riusciremo a comprendere. Potremo comprendere, per esempio, che quella precarietà che abbiamo sperimentato con sofferenza 
a causa della pandemia è un elemento costante della vita degli sfollati. 
 
È necessario farsi prossimo per servire. Sembra scontato, ma spesso non lo è. «Invece un Samaritano, che era in viaggio, passan-
dogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua caval-
catura, lo portò a un albergo e si prese cura di lui» (Lc 10,33-34). Le paure e i pregiudizi – tanti pregiudizi – ci fanno mantenere le 
distanze dagli altri e spesso ci impediscono di “farci prossimi” a loro e di servirli con amore. [...] 
 
Per riconciliarsi bisogna ascoltare. Ce lo insegna Dio stesso, che, inviando il suo Figlio nel mondo, ha voluto ascoltare il gemito 
dell’umanità con orecchi umani: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, […] perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui» (Gv 3,16-17). 
L’amore, quello che riconcilia e salva, incomincia con l’ascoltare. [...] 
 
Per crescere è necessario condividere. La prima comunità cristiana ha avuto nella condivisione uno dei suoi elementi fondanti: «La 
moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello 
che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune» (At 4,32). Dio non ha voluto che le risorse del nostro pianeta fossero a beneficio 
solo di alcuni. [...] 
 
Bisogna coinvolgere per promuovere. Così infatti ha fatto Gesù con la donna samaritana (cfr Gv 4,1-30). Il Signore si avvicina, la 
ascolta, parla al suo cuore, per poi guidarla alla verità e trasformarla in annunciatrice della buona novella: «Venite a vedere un uomo 
che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?» (v. 29). A volte, lo slancio di servire gli altri ci impedisce di vedere le 
loro ricchezze. [...] 
 
È necessario collaborare per costruire. Questo è quanto l’Apostolo Paolo raccomanda alla comunità di Corinto: «Vi esorto pertanto, 
fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in 
perfetta unione di pensiero e di sentire» (1 Cor 1,10). Costruire il Regno di Dio è un impegno comune a tutti i cristiani e per questo è 
necessario che impariamo a collaborare, senza lasciarci tentare da gelosie, discordie e divisioni. [...] 
 
Roma, San Giovanni in Laterano, 13 maggio 2020, Memoria della B.V. Maria di Fatima 
 
Francesco 


