
Umbertide: la parrocchia di Santa Maria della Pietà

La Domenica 
in Parrocchia: 

Umbertide

Inserto de 
La Voce n. 46

uesta settimana Umbria Radio e
La Voce, con la loro iniziativa edi-
toriale “La Domenica in parrocchia”,

fanno tappa ad Umbertide, a Santa Maria
della Pietà, che “è nel cuore di ogni um-
bertidese”, commenta con un pizzico d’or-
goglio il parroco, padre Francesco Bergo-
mi, Ofm. 
Dal 1964 i francescani sono tornati a gui-
dare questa antica e vitale comunità par-
rocchiale. Vi giunsero nel XIII secolo, edifi-
cando sul finire del ‘400 il convento e la
chiesa, restaurati tra il 2011 e il 2012. I frati
si assentarono per un ventennio, tra gli an-
ni ’40 e ’60 del secolo scorso. Supplirono al-
la loro assenza i Salesiani di Don Bosco, che
lasciarono un “segno indelebile” nella gio-
ventù. I Francescani hanno comunque
proseguito le attività socio-aggregative sa-
lesiane (a Santa Maria della Pietà sono na-

Q te le prime società sportive di Umbertide),
al punto che oggi sono la comunità di riferi-
mento per molti fanciulli e adolescenti: in
150 fanno parte della locale società sporti-
va di calcio.
Questa parrocchia, che insiste anche nel
comune di Montone, conta 3mila anime
con 800 famiglie. Nei suoi quartieri vivono
numerosi cittadini esteri, in particolare del
Magreb, ben integrati. Umbertide, che con-
ta 16.656 abitanti residenti (dati Istat 2015),
è tra i centri dell’Umbria con la più alta pre-
senza di immigrati, che supera l’11% della
media regionale (Dossier immigrazione Ca-
ritas/Migrantes 2014).
A Umbertide città ci sono altre due parroc-
chie, San Giovanni Battista (conosciuta co-
me la “Collegiata” di S. Maria della Reggia)
e Cristo Risorto. Tutte e tre sono molto coe-
se tra loro, dando vita ad un’unica Unità pa-

storale. Le parrocchie del comune di Um-
bertide fanno parte di ben tre diocesi: Gub-
bio, Città di Castello e Perugia-Città della
Pieve, una “realtà pastorale di confine”, ma
tutt’altro che divisa, legata da un unico col-
lante: la forte entità cristiana. Questa è ra-
dicata in un tessuto sociale storicamente
molto laico, generatosi dalle lotte sia dei
braccianti agricoli tra i secoli XIX e XX che
della resistenza partigiana con la Brigata
Proletaria d’Urto, operante nel 1944 tra le
montagne della Valtiberina, e dall’elevato
consenso elettorale avuto per lustri dal Par-
tito comunista. In questo territorio, come in
altri d’Italia, non dovrebbero essere man-
cati episodi da “don Camillo e Peppone”,
ma neppure il rispetto per l’autonomia dei
ruoli ricoperti e la collaborazione per il be-
ne comune, come evidenzia, nelle pagine
che seguono, il parroco padre Francesco.
Due “fiori all’occhiello” in campo sociale e
sanitario, che vedono impegnati assieme
Istituzioni civili e religiose, sono il Centro di
accoglienza “Jerry Masslo” e l’Istituto “Pro-
sperius Tiberino” dove i francescani presta-
no assistenza spirituale.
La civiltà e la storia ad Umbertide sono an-
tichissime, anche se è incerta l’origine del-
la città. Secondo alcuni studiosi è stata fon-
data dall’antico popolo degli “Umbri”, altri
l’attribuiscono agli etruschi ed altri ancora,
con il nome di Pitulum o Oppidum Saepis, a
soldati romani delle legioni del console
Flaminio scampati alla disastrosa battaglia
del Trasimeno (217 a.C.), i quali, in fuga di-
sordinata per le montagne a ridosso del la-
go, avrebbero raggiunto la Valle del Tevere
fondando un primitivo insediamento. Una
cosa è certa, in periodi anche recenti, sono
stati rinvenuti nel sottosuolo di Umbertide
numerosi reperti di età romana. Il nome
odierno risalirebbe a dopo la distruzione di
Pitulum da parte dei Goti, quando nell’anno
790 fu riedificato l’antico centro denomina-
to “Fratta” per opera di Ingilberto, Ugo e
Benedetto, figli di Uberto o Umberto Ranie-
ri (Fracta filiorum Uberti).

Riccardo Liguori
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opo aver visitato il centro storico
umbertidese è possibile andare
alla scoperta di un territorio che

nasconde bellezze storico-
architettoniche pregevoli. Castelli,
abbazie, borghi medioevali immersi in
una natura che ha conservato intatti i
profumi di un tempo. Lo facciamo con
l’assessore alla Cultura, Raffaela Violini,
iniziando a commentare l’affermazione
di Renzi secondo il quale per ogni euro
in più investito in sicurezza, ci deve
essere un euro in più investito in cultura.
“È un’affermazione che mi trova
d’accordo – dice. – Credo che la cultura
debba tornare al centro della società.
Investire in cultura significa investire su
un motore di sviluppo e su varie sinergie
che si possono mettere in campo, anche
tra pubblico e privato. Insomma, cultura
e sviluppo, per un territorio, vanno di
pari passo”. A Umbertide e nelle frazioni,
durante tutto l’anno, è un susseguirsi di
manifestazioni grandi e piccole, per il
piacere dei cittadini e dei tanti visitatori
che le frequentano. “Ovviamente –
afferma Violini – abbiamo dovuto fare
una selezione di quelli che sono gli
eventi e le iniziative culturali da mettere
in campo, scegliendo le eccellenze su
cui puntare. Certamente, a causa della
crisi anche la cultura è stata soggetta a
tagli, ma proprio in un momento in cui
l’impoverimento culturale in Italia è
sotto gli occhi di tutti, ritengo sia
importante riaffermare il valore della
cultura. Inoltre i progetti che portiamo
avanti coinvolgono non solo l’ambiente
culturale, ma anche altri settori, proprio
perché crediamo che la cultura debba
essere un motore di sviluppo economico
e sociale”. Tante le manifestazioni che
coinvolgono il territorio, ma sicuramente
gli eventi più importanti vengono svolti
nel centro storico, che è l’anima
pulsante di qualunque città: “Negli
ultimi anni - prosegure l’assessore -
Umbertide è stata oggetto di una
riqualificazione che è sotto gli occhi di
tutti e viene molto apprezzata dai turisti.
Abbiamo intercettato finanziamenti
legati al Gal, finalizzati alla
valorizzazione del territorio, e li
abbiamo investiti rinnovando il look del
nostro ’Mercato della terra’ che,
quest’estate, ha suscitato notevole
curiosità ed entusiasmo tra i turisti”.
Strettamente legate alla cultura sono
anche le altre deleghe dell’assessore
Violini: sviluppo economico e politiche
del lavoro. “L’obiettivo è che ci sia
sinergia tra pubblico e privato anche di
attrazione di investimenti e donazioni
private. Ad esempio, è stato presentato
da poco il progetto dell’Art bonus. Tre i
progetti individuati
dall’Amministrazione comunale, con la
possibilità, per privati cittadini e
imprese, di contribuire a valorizzare il
patrimonio culturale della propria città,
usufruendo al contempo di detrazioni
fiscali”. 

F. L.
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mbertide sorge su una verde
vallata dominata dal monte
Acuto, alla sinistra del fiume

Tevere. Si tratta di una zona che vuo-
le coniugare benessere a qualità della
vita, sviluppo a conservazione del ter-
ritorio. In termini moderni, una città
“eco-compatibile”. Ci troviamo ai pie-
di della Rocca medievale, dove incon-
triamo il sindaco Marco Locchi.
“Vedo che le città di queste dimensio-
ni – dice –, non solo Umbertide, attra-
versano o hanno attraversato momen-
ti di difficoltà, originati da un lato da
quella che è stata definita una delle
crisi peggiori che abbiamo avuto e dal-
la quale adesso stiamo, pur faticosa-
mente, uscendo. Dall’altro ci sono i ta-
gli continui alla pubblica amministra-
zione, che rendono la vita delle Am-
ministrazioni stesse non molto facile.
Umbertide, in particolare, è una realtà
molto basata sull’automotive, quindi
c’è una presenza di industrie mecca-
niche molto elevata che fortunata-
mente sono in una fase abbastanza po-
sitiva. L’edilizia è il settore che ha sof-
ferto maggiormente, ma complessiva-
mente tiene abbastanza”.

Servizi sociali: un valore
Ma certamente il periodo di crisi la-
scia profonde e dolorose ferite in tutte
le città, e un ruolo fondamentale per
cercare di venire in aiuto a coloro che
vivono in condizioni di non autosuffi-
cienza viene svolto dai servizi sociali,
dei quali il sindaco Locchi ha la dele-
ga. 
“Abbiamo - prosegue - una struttura
che, storicamente, è stato uno dei pun-
ti più valorizzati nel corso degli anni,
anche dalle Amministrazioni passate,
perché abbiamo sempre ritenuto che
fosse uno dei valori fondamentali di
un territorio e di un’amministrazione.
Sono servizi che devono cercare di ar-
ginare i problemi da quando si nasce
a quando si muore. Ad esempio, nei
primi anni ’90 è stato costituito a Um-
bertide il primo centro accoglienza
che ospitava le persone che incomin-
ciavano a venire sul nostro territorio e
non avevano, appena arrivati, un pun-
to dove poter dormire e mangiare. È
nato così il Centro ‘Jerry Masslo’ che
da una decina d’anni viene gestito dal-
la Caritas e che oggi ospita non solo
stranieri ma anche italiani che mo-
mentaneamente si trovano in diffi-
coltà. 
C’è poi il Centro residenziale ‘Balduc-
ci’, inaugurato nel 2003, che offre as-
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sistenza sanitaria, sociale, riabilitativa
e ricreativa per gli anziani. Ma all’in-
terno di questa struttura si sono svi-
luppate anche molte altre attività che
riguardano, ad esempio, il diurno per
persone disabili o per i malati di
Alzheimer o persone autistiche. Per
non parlare dei tanti servizi che ab-
biamo sviluppato in collaborazione
con la cooperativa Asad, che riguarda-
no i giovani, i disabili, le persone con
problemi di salute mentale...”.
Passano alcune persone che salutano
il Sindaco, e questo ci dà il La per af-

frontare il tema della partecipazione
della società civile. “È evidente – af-
ferma Locchi – che questo sia uno de-
gli elementi fondamentali. A breve at-
tiveremo forme di democrazia parte-
cipata che renderanno il cittadino un
po’ protagonista. 
È importante che ci sia un contatto
continuo con il territorio, con le varie
forme di associazione, cioè con tutti
quei soggetti con i quali c’è un rap-
porto molto stretto. Tutti gli assessori
hanno confronti con la gente, anche
quotidiani, su tutte le questioni, anche
quelle di minima importanza. Ad
esempio, sono stati rimessi in piedi i
Consigli di quartiere che rappresenta-
no un buon punto di collaborazione tra
i cittadini e l’Amministrazione. Ma
siamo coscienti che questo non è an-

cora sufficiente e stiamo pensando an-
che ad altre forme di collaborazione”.

Sana insoddisfazione
Una delle ‘spine nel fianco’ di ogni
Amministrazione è la gestione dei ri-
fiuti. “Secondo me – afferma Locchi –
a Umbertide si potrebbe fare di più.
C’è da dire che, quando faccio un con-
fronto con altre città, anche fuori dal-
l’Umbria, mi ritengo sempre estrema-
mente fortunato. O anche quando ar-
rivano persone da fuori, come ad
esempio la visita la settimana scorsa
di una delegazione di ambasciatori ac-
creditati presso la Santa Sede, che ci
hanno fatto i complimenti per come è
tenuta pulita la città. Insomma, chi
viene da fuori ha sempre parole di elo-
gio, ma noi di Umbertide non siamo
mai soddisfatti, e io per primo. Per
questo dico che sicuramente si po-
trebbe fare di più, anche perché i no-
stri cittadini sono – e questo è un bene
– molto esigenti per quanto riguarda il
decoro urbano. E noi ci impegneremo
sempre di più per accontentarli”.
La chiacchierata volge al termine, co-
me al termine volge anche il 2015. Sin-
daco, come sarà il 2016 per Umberti-
de? “L’anno che verrà – ci risponde
sorridendo – è molto legato a quello
che farà il Governo. Questa è sempre
una premessa dovuta, visto che in
questi ultimi anni abbiamo avuto pe-
santi tagli che non hanno di certo age-
volato le nostre Amministrazioni. 
Nel 2016, con disponibilità maggiori,
unite al fatto che partiranno i nuovi
progetti 2014-2020 con i nuovi Fondi
europei, sarà possibile, come già pro-
grammato, realizzare una serie di in-
terventi su tutto il territorio che coin-
volgono non solo il centro, ma anche
le frazioni. Questo dovrebbe generare
un clima un po’ più sereno per tutti.
Diciamo che questo mi rende fiducio-
so per il 2016”.

Francesco Locatelli

Democrazia
partecipata

È una città che vuole
coniugare benessere e
qualità della vita, sviluppo
e conservazione del
territorio. A breve saranno
inoltre attivate iniziative
che renderanno i cittadini
più protagonisti

L’ingresso del
palazzo del
Comune di
Umbertide

La cultura coinvolge
tutti i settori

Intervista al sindaco 
Marco Locchi



Parrocchia antica ma giovane
anta Maria della Pietà in Umberti-
de è una parrocchia molto antica e
dallo spirito giovane. Le sue “pietre

d’angolo” sono pregne di spiritualità
francescana, che risentono ancora della
ventennale esperienza salesiana conclu-
sasi mezzo secolo fa, sulla cui scia hanno
proseguito l’opera, rivolta in particolare
alla gioventù, i frati minori ritornati alla
guida di questa comunità. A testimoniar-
lo sono anche i 250 bambini e ragazzi
che frequentano settimanalmente gli ac-
coglienti ambienti parrocchiali (conven-
to e chiesa del XV sec.) per le attività di
catechismo. Ma c’è spazio anche per le
attività sportive proposte dalla
società calcistica Agape 2000.
“Non pochi dei ‘nostri’ giovani
– sottolinea il parroco padre
Francesco Bergomi, Ofm –
sono figli di immigrati del Ma-
greb, Albania e Romania. At-
traverso lo sport si contribui-
sce a creare inclusione e a
crescere insieme con ragazzi
di altre nazionalità e religioni.
Una sana attività sportiva aiu-
ta le nuove generazioni a una
loro migliore e maggiore inte-
grazione in una società sem-
pre più multietnica e multi-
culturale. A quest’opera di so-
cializzazione va dato merito ai
tanti animatori e volontari par-
rocchiali impegnati da anni”.
“La nostra comunità – eviden-
zia padre Francesco – lavora
molto nella catechesi dei fan-
ciulli, nel periodo dell’inizia-
zione cristiana, e degli adul-
ti, invitandoli a partecipare a
vari incontri nell’anno di for-
mazione. C’è anche un gruppo
abbastanza numeroso dei ra-
gazzi del dopo cresima, nella
consapevolezza delle difficoltà
oggettive che si incontrano,
come un po’ in tutte le comu-
nità parrocchiali d’Italia, nel-

S l’intercettarli e nel riuscire ad attrarli una
volta che hanno ricevuto il sacramento.
Ci proviamo e devo dire che possiamo ri-
tenerci ancora soddisfatti del lavoro svol-
to, anche se si può sempre fare di più e
meglio”. Altra presenza significativa è
quella di un nutrito gruppo di famiglie
(una ventina), che promuove incontri
mensili. Le diverse attività pastorali del-
la parrocchia, precisa padre Francesco
“sono svolte anche con il sostegno di una
comunità del Rinnovamento nello Spirito
(RnS) e dell’Ordine francescano secolare
(Ofs), oltre alla presenza di una sezione
dell’Unitalsi. Mentre, per quanto riguarda
la liturgia, l’attività è portata avanti an-
che da un coro di bambini e da un coro
di adulti. La vita della nostra comunità
parrocchiale è vivace anche se gli am-
bienti sono piccoli per le nostre neces-
sità, però ci accontentiamo”.

L’Unità pastorale punto di riferimento
per Gr.Est. e Carità
Non poche iniziative rivolte alle famiglie
e alla gioventù vengono organizzate “a
livello di Unità pastorale, come il ‘Gr.Est.’
(Gruppo estivo, n.d.r.) – ricorda il parro-
co –, che quest’anno ha visto la parteci-
pazione di 240 bambini e ragazzi facendo
belle esperienze con intensi momenti di
aggregazione”. Anche l’attività Caritas,
sorta tra gli anni ’80 e ’90 a Santa Maria
della Pietà grazie all’impegno dei mem-
bri dell’Ofs, oggi è svolta dall’Unità pa-
storale, attraverso il Centro di ascolto,
presso la parrocchia di Cristo Risorto, do-
ve ci sono locali più ampi e idonei a que-
sto tipo di attività. Un’attività oggi rivol-
ta, commenta padre Francesco, “non so-
lo a tante famiglie di immigrati, ma an-
che a quelle italiane in difficoltà a causa
della crisi che determina spesso la perdi-
ta del lavoro. Una cosa che si sta facen-
do, per esempio già da qualche anno nel
periodo di Avvento, è la raccolta in chie-
sa di generi alimentari da consegnare al
Centro di ascolto Caritas interparroc-
chiale per la distribuzione prima di Na-

tale, affinché tutti possano essere messi
nella condizione di trascorrere dignito-
samente il periodo di festa”. Da quest’o-
pera-impegno delle famiglie a sostegno
di quelle in difficoltà, è nata l’iniziativa
“Venire a messa con la busta della spe-
sa”. I generi di prima necessità vengono
lasciati in una grande cesta collocata al
centro della cappella del fonte battesi-
male.

L’augurio del parroco: “il cuore di cia-
scuno si apra all’accoglienza del Signore,
di ogni fratello...”.
Padre Francesco coglie l’occasione per
formulare gli auguri di Natale alla sua
comunità e a tutta l’Umbria: “Siamo al-
le porte di un Giubileo, si apriranno tan-
te Porte sante, ma queste possono re-
stare inutili se non si apre la porta del
cuore di ciascun uomo e di ciascuna
donna. L’augurio è che il cuore di cia-
scuno si apra all’accoglienza del Signore,
della sua Misericordia, ma anche all’ac-
coglienza di ogni fratello chiunque esso
sia, donando soprattutto a chi cristiano
ancora non lo è la cosa più bella che ogni
battezzato possiede: il Signore Gesù, che
ci aiuta, soprattutto in questo tempo dif-
ficile e drammatico, a non cadere in pre-
da alla paura”.

Riccardo Liguori
ha collaborato Anna Maria Angelelli

Santa Maria
della Pietà. 
Alla guida
della
comunità 
i frati Minori
francescani: le
attività rivolte
ai giovani

ra le tante attività socio-caritative
presenti a Umbertide, spicca il centro 
Jerry Masslo. “`E nato nei primi anni

Novanta – ci spiega il diacono Ruggero
Radaelli, attuale responsabile del centro -
con lo scopo di rispondere alla necessità del
territorio di accogliere immigrati giunti sul
posto per svolgere lavori agricoli stagionali”.
Situato in via Spoletini, dal 2004 il Comune
ne ha affidato la gestione alla Caritas che “si
prende carico dell’accoglienza temporanea di
persone in stato di disagio o povertà;
temporanea perché gli ospiti hanno due mesi
di tempo per trovarsi un alloggio e,
possibilmente, anche un lavoro. Negli ultimi
anni – ci dice Radaelli - a causa anche della
crisi economica, il Centro ha aperto sempre
più le porte non solo a stranieri ma anche a
italiani in difficoltà. È fornito di cucina nella
quale gli ospiti si possono cucinare il pranzo e
la cena; possiamo ospitare 10 persone più
una, che equivale ad un posto di emergenza
che lasciamo sempre libero proprio per poter
sopperire ad un’accoglienza last minute”. 

F. L.
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La presenza della società
sportiva “Agape 2000”. “Non
pochi dei nostri giovani -
spiega padre Bergomi - sono
figli di immigrati. Attraverso
lo sport si crea inclusione e a
crescere insieme con i
ragazzi di altre nazionalità”.
L’unità pastorale è punto di
riferimento per il Grest e la
carità

Il convento e il chiostro
Centro della vitalità della
parrocchia di Santa Maria della
Pietà è il convento edificato sul
finire del XV secolo dai
Francescani, che giunsero ad
Umbertide nel XIII secolo. Oggi nel
convento vivono tre frati
impegnati nell’attività pastorale,
mettendo a disposizione della
comunità parrocchiale gli
ambienti per le diverse iniziative.
Suggestivo è il chiostro che viene

utilizzato, nelle belle giornate, per le
celebrazioni eucaristiche e i principali
momenti aggregativi e di festa. La chiesa,
restaurata insieme al convento tra il 2011
e il 2012, si presenta all’interno quasi
spoglia di decorazioni artistiche, nel
“rispetto” dello stile francescano, con i
mirabili altari in pietra serena, oltre al
portale di ingresso della Cappella Ranieri.
Sul lato a sinistra si trova la copia del
dipinto dell’“Incoronazione della Vergine”
(l’originale è presso i Musei Vaticani)
commissionato nel 1503 a Bernardino di
Betto, detto il Pinturicchio, che lo eseguì
in collaborazione con Giovan Battista
Caporali. Traccia originale giunta fino a
noi dell’opera artistica del Pinturicchio a
Santa Maria della Pietà, è la lunetta
affrescata sopra il portale di ingresso della
chiesa. (R. L.)
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Nelle foto: l’interno della chiesa, la lunetta del portale
d’ingresso e, sotto, il parroco padre Francesco

Don Piccioni

Possibilità finanziamenti a tasso 0

L’accoglienza del
centro “Jerry Masslo”
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L’Istituto
“Prosperius
Tiberino Spa” 
di Umbertide

Si tratta di una struttura
pubblico-privata per la
riabilitazione intensiva
di soggetti portatori 
di disabilità fisiche

poche decine di metri dal
complesso parrocchiale di Santa
Maria della Pietà sorge l’Istituto

Prosperius Tiberino Spa, struttura di
eccellenza in Italia nell’ambito della
riabilitazione motoria, realizzato nel
1998 nell’area dell’Ospedale civile di
Umbertide, sottoforma di società per
azioni, al cui capitale partecipano l’Asl
n° 1 della Regione Umbria, il Comune
di Umbertide e l’Istituto Prosperius di
Firenze. Si tratta di una struttura
creata dalla sinergia pubblico/privato
nel campo della riabilitazione
intensiva di soggetti portatori di
disabilità fisiche. L’Istituto offre un
servizio mirato al recupero funzionale
di pazienti che presentano disabilità
multiple, gravi e complesse,
conseguenti a lesioni neurologiche
postraumatiche o di altra natura, in
fase post acuta, e che richiedono un
elevato impegno terapeutico,
assistenziale e riabilitativo. Il
Prosperius di Umbertide si occupa
anche di riatletizzazione, una fase
delicata per un atleta che esce da un
infortunio e vuole riportare al
massimo le proprie qualità fisiche. Un
processo complesso dove sostegno,
assistenza, motivazione e controllo
diventano fondamentali.
L’Istituto Tiberino, si legge nel sito 
www.prosperius.it, “eroga prestazioni
sanitarie a ciclo continuativo e diurno
in fase acuta e post-acuta”, oltre ad
essere “una struttura di recupero
funzionale ambulatoriale, che eroga
prestazioni di riabilitazione in forma
individuale e di gruppo”. Quest’Istituto
“è accreditato con il Servizio sanitario
nazionale sia per le degenze che per le
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cure ambulatoriali” ed “ha stipulato
convenzioni con i principali Fondi
sanitari integrativi ed assicurazioni,
italiani ed esteri”. Il Prosperius “ha
stretto accordi con associazioni di
malati e del volontariato” e “svolge
attività per privati”. I francescani di
Santa Maria della Pietà, attivi
nell’assistenza spirituale ai malati e ai
familiari dei degenti dell’Ospedale
civile di Umbertide quando era
pienamente operativo, hanno
proseguito quest’attività “con la visita

quotidiana ai ricoverati del Prosperius
e con la celebrazione dell’Eucarestia,
il sabato pomeriggio, all’interno di
questo Istituto molto conosciuto in
Italia – commenta padre Francesco
Bergomi –, dove arrivano anche noti
atleti a seguito di infortuni”. Anche ad
Umbertide “la presenza francescana
non si limita all’attività parrocchiale –
fa notare il religioso –, ma è rivolta alle
strutture sanitario-ospedaliere. Anche
questo è un modo per essere comunità
cristiana vicina ai sofferenti nel corpo e
nello spirito. Siamo all’inizio del
Giubileo straordinario indetto da papa
Francesco – conclude il parroco di
Santa Maria della Pietà – ed una delle
Opere di Misericordia è quella di
visitare i malati; la nostra è un’attività
che non da oggi ma da sempre
svolgiamo”.

R. L.

Struttura di eccellenza

ulla crisi economica, dalla quale non
è rimasta immune Umbertide, padre
Francesco Bergomi ha un po’ il

“polso” della situazione dialogando con la
gente anche fuori dalle mura del convento.
Ha instaurato un rapporto umano con
giovani e anziani che va oltre la sua
missione di sacerdote, ascoltando
preoccupazioni e speranze di non poche
persone in età lavorativa in cerca di
occupazione. “La realtà produttiva del
nostro territorio – commenta – vive
soprattutto di industria metalmeccanica,
uno dei settori che ha dovuto fare i conti
con la crisi. I segnali fanno sperare in una
ripresa e noi siamo ottimisti. Inoltre,
abbiamo una forte presenza di immigrati
venuti a suo tempo anche con la
possibilità di essere impiegati in
agricoltura, altro settore in difficoltà. Ci
troviamo a dover affrontare ogni
settimana in parrocchia diverse richieste di
aiuto e non soltanto da parte di cittadini
stranieri”. Sul piano sociale c’è ampia
collaborazione con le istituzioni civili, in
primis con l’Amministrazione comunale,
con la quale, sostiene padre Francesco, “i
rapporti sono ottimi. Con il sindaco attuale
e con il suo predecessore si è instaurato da
subito un rapporto di stima reciproca per
quello che si fa e anche di sostegno per
quello che è possibile. Ne è la prova il
centro “Jerry Masslo”, una realtà di
accoglienza per immigrati e persone in
difficoltà, frutto della collaborazione tra la
Chiesa diocesana, attraverso la Caritas, e
l’Istituzione comunale. Una collaborazione
proficua, che parte da solide basi ed è
migliorabile nel tempo nel dover affrontare
sempre nuove necessità”.

R. L.

S

IV LA VOCE SPECIALE UMBERTIDE
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Una realtà tra crisi
e segnali di ripresa
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