GUALTIERO
DEL TITOLO DI SANTA CECILIA

CARDINALE BASSETTI
Per grazia di Dio e della Sede Apostolica
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI PERUGIA-CITTA’ DELLA PIEVE
Prot.
La conoscenza e l’amore della Parola di Dio sono tra i doni più belli che arricchiscono la
nostra Chiesa diocesana, ed è nostro desiderio impegnare le migliori energie perché questi doni si
diffondano e vengano consolidati.
Seguendo le indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana, che su questo tema è
intervenuta in particolare con la Nota del 1995 “La Bibbia nella vita della Chiesa”, e gli
“Orientamenti operativi” dell’Ufficio Catechistico Nazionale, Settore Apostolato Biblico, di
quest’anno, si accoglie di fatto anche l’invito che il Concilio Ecumenico Vaticano II rivolgeva già nel
1965 nella Costituzione Dogmatica Dei Verbum: “Si accostino (i fedeli) volentieri al sacro testo, sia
per mezzo della sacra liturgia ricca di parole divine, sia mediante la pia lettura, sia per mezzo delle
iniziative adatte a tale scopo, e di altri sussidi, che con l’approvazione e a cura dei Pastori della
Chiesa lodevolmente oggi si diffondono ovunque” (DV, 25).
Pertanto, volendo che anche nella nostra Diocesi si sostenga e si incrementi la conoscenza
della Parola di Dio per la vita cristiana, con il presente atto,

DISPONIAMO
1. Nella diocesi di Perugia-Città della Pieve si costituisce il Settore diocesano di Apostolato
Biblico (SAB). Ad esso collaborano sacerdoti, religiosi e laici che desiderano dedicarsi alla
lettura e allo studio della Sacra Scrittura, e si impegnano a diffonderne la ricchezza tra i fedeli
e anche tra i non credenti e i non appartenenti alla chiesa, e che comunque riconoscono il
valore e l’importanza della Bibbia.
2. Il SAB intende lavorare in sinergia con tutti gli uffici pastorali diocesani – particolarmente
con il Centro di formazione pastorale, l’Ufficio catechistico diocesano, il Servizio per
l’insegnamento della religione cattolica e l’Ufficio liturgico – per proporre iniziative e
promuovere servizi riguardanti la diffusione della Sacra Scrittura.
3. Il SAB si propone di organizzare incontri di lettura dei libri biblici, e di promuovere altre
iniziative utili alla diffusione della Bibbia (settimane bibliche diocesane, gruppi di ascolto
della Parola, corsi di introduzione alla Scrittura, mostre, ecc.), anche in collaborazione con le

realtà di formazione teologica presenti nel territorio (Scuola di formazione Leone XIII, e ITA
e ISSRA) e altri SAB di diocesi italiane, e fornendo materiale per l’approfondimento della
conoscenza della Parola di Dio attraverso un sito internet (www.lapartebuona.it), Umbria
Radio e altri mezzi.
4. Il Settore Apostolato Biblico è formato da un Responsabile (chierico o laico) e da un
Segretario, con i quali collaborano gli animatori diocesani.
5. Il Responsabile e il Segretario del Settore Apostolato Biblico sono nominati dall’Ordinario
diocesano per un triennio; gli animatori diocesani sono scelti dal Responsabile a tempo
indeterminato, ma non oltre il suo mandato.
Il responsabile ad tempus è il Prof. GIULIO MICHELI OFM, col quale collaborano il Prof.
don Alessio Fifi (Istituto Teologico di Assisi), il direttore dell’Ufficio catechistico don Luca De
Lunghi, il direttore del Centro di formazione pastorale don Luca Bartoccini, don Calogero di Leo,
della diocesi di Perugia-Città della Pieve. Ad essi si affiancano, per la segreteria, la Dott.sa Luciana
Stazi, socia aggregata all’Associazione Biblica Italiana, con la quale collaborano la Sig.ra Rosalba
Anghileri e il Sig. Daniele Malatacca. Al progetto partecipano inoltre i seguenti laici della nostra
Diocesi: Lidia Berioli, Daniela Capponi, Claudio Cristallini, Silvia Cutini, Adriano Fioriti, Mario
Rossi, Daniela Saitta, Micaela Soranzo, e coloro che vorranno aderirvi in seguito.

Dato a Perugia, presso la residenza arcivescovile, il giorno 16 Dicembre 2016.
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