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Le sorprese di Dio Lettera pastorale/2 
“Sul finire della notte egli andò 

verso di loro camminando sul ma-
re”.            Matteo 14, 13-21 

Il Signore si rivela spesso in mo-
do diverso dalle nostre attese. Elia 
sale sull’Oreb, il monte di Mosè, 
sperando che Dio torni a manife-
starsi a lui come si era rivelato a 
Mosè, in segni eclatanti: il vento, il 
terremoto, il fuoco (I Lettura). Dio 
invece gli si rivela nel sussurro di 
una brezza leggera, nella voce di 
un sottile silenzio, che mette a ta-
cere le sue attese convertendole a 
un diverso modo di vivere l'espe-
rienza di Dio. 

Anche Pietro (Vangelo) deve 
convertire la sua attesa. Il suo desi-
derio è sincero: essere con Gesù là 
dove egli è, persino sulle acque, se 
necessario. Ci riesce, finché ascolta 
la Parola e le obbedisce. Quando 
vede che il vento si fa impetuoso, 
anziché fissare lo sguardo su Gesù, 
oppure quando ascolta le proprie 
paure, anziché la parola del suo Si-
gnore; o, ancora, quando inizia a 
confidare in se stesso, ecco che 
affonda.  

In quel momento, però, ritrova 
la vera fede, che lo porta a confi-
dare in Gesù e non in se stesso: 
«Signore, salvami!». 

Dio realizza le nostre attese co-
me lui sa; noi dobbiamo affidarci 
con pazienza ai suoi tempi e ai suoi 
modi. Tale è l’esperienza di Paolo 
(II Lettura): il suo desiderio verso 
Israele lo deve affidare a Dio. A noi 
è chiesto di custodirlo nel cuore, 
con fede e con speranza,  
fr. Luca Fallica, Comunità Ss. Trinità dì Dumenza 

 

“Le unità pastorali (UP) 
Le Assemblee parrocchiali si sono fermate a 
riflettere molto sulle UP: si è detto che la 
maggioranza della gente non le conosce; 
molti non sanno a che servono. Molti non ne 
vedono l'utilità. Sembra sufficiente realizzare 
quello che si è sempre fatto dentro i confini 
della propria parrocchia-paese.  
Il tentativo di rompere certe dinamiche con-
solidate, ha fatto emergere la difficoltà di 
molti ad allargare lo sguardo per aprirsi a 
realtà anche diverse dalla propria; è difficile 
sentirsi appartenenti alla Diocesi e all'UP. 
I Consigli Pastorali delle UP sono uno stru-

mento utile per collegare le varie parrocchie, ma in molti casi non vengono 
convocati regolarmente. 

Nonostante le molte difficoltà, sì è notato che le UP funzionano meglio do-
ve i preti si coinvolgono di più. E questo si verifica per esempio nelle feste del-
la Madonna del Giro; nelle giornate per tutti i ragazzi cresimandi della UP; nei 
grest e campi estivi; nella formazione dei catechisti; negli scambi Caritas fra 
parrocchie. 

 

Il Parroco 
Molte riflessioni si sono fermate sulla figura del prete, soprattutto del par-

roco. Ovviamente il ruolo del parroco è centrale. Se poi il parroco risiede nella 
canonica del proprio paese egli rimane punto di riferimento per molti. Ma or-
mai ci si rende conto che i preti non riescono ad arrivare dappertutto. E del 
resto andrebbe frenato e fermato l'attivismo che riduce il sacerdote a passare 
repentinamente da un tipo di impegno all’altro. In ogni modo nella situazione 
attuale manca la presenza del prete nella vita quotidiana, per poter ricorrere a 
lui con facilità nei momenti di bisogno materiale o di difficoltà spirituale. 

Il parroco lo si vede soprattutto la domenica, ma è di corsa, perché deve 
celebrare anche in altre chiese. Se poi si cerca di diminuire il numero delle 
messe, c'è una grande resistenza da parte di molti, senza peraltro riscontrare 
una maggiore frequenza alla celebrazione che viene reclamata a gran voce.  

Tutti vorrebbero la messa nella propria chiesa (la domenica alle ore 11!) 
ma il prete è uno solo. E gli si chiede di correre da una chiesa all'altra, anche 
se in alcune chiese i fedeli sono veramente pochi. Con la fretta che ha non 
può fermarsi per parlare con la gente o per confessare. 

 

I laici 
I laici che collaborano non sono pochi; spesso possono esprimere le loro 

capacità nell'ambito dei vari compiti assegnati e la maggioranza è contenta di 
far parte della Chiesa. Hanno preso coscienza che il laico deve cambiare men-
talità, deve svegliarsi, non aspettarsi tutto dal parroco, ma contribuire alla vita 
della parrocchia. Non sono passivi fruitori dei servizi sacerdotali, ma membri 
attivi, capaci di far rifiorire la fede in se stessi e nelle nuove generazioni, 
esempi gioiosi ed entusiasti nel trasmettere la loro testimonianza di fede nella 
scuola, nel lavoro, nella vita quotidiana. 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

10/08 
11/08 
12/08 
13/08 
14/08 
15/08 
16/08 

Gv 12, 24-26 
Mt 18, 1-14 
Mt 18, 15-20 
Mt 18, 21-19,1 
Mt 19, 3-12 
Lc 1, 39-56 
Mt 15, 21-28 

DOMENICA  9  agosto 
* XIX DOMENICA T. O. A.  III Settimana Liturgia Ore 
 

LUNEDI’  10  agosto 
* A S. Chiara con le Clarisse, ore 21: celebrazione 
del Transito della Madre Santa Chiara.  
 

MARTEDI’  11  agosto 
* Festa di S. Chiara. Ore 18.15, Vespri solenni; ore 
19, S. Messa celebrata da p. Roberto De Luca ofm 
 

GIOVEDI’  13  agosto 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 

 

VENERDI’  14  agosto 
* a Battaglia, celebrazione della Divina Misericordia, 
iniziando alla 20.30 con il S. Rosario. 

 

SABATO  15  agosto 
* Solennità di MARIA SS.MA ASSUNTA IN CIELO. 
Le Ss. Messe sono a orario domenicale (in Duomo 
ore 7.30; 9.00; 10.30; 18.00. S. Chiara ore 8.00. S. 
Giorgio, ore 9.00. M.te S. Pietro 0re 11.00. Peglio 
ore 11.00. Battaglia ore 12.00). 

 

DOMENICA  16  agosto 
* XX DOMENICA T. O. A.  IV Settimana Liturgia Ore  
* La S. Messa delle 9.00, da oggi è a S. Francesco. 

Calendario 
9 - 16  agosto 2020 

malati, mantenuto il contatto con giovani e anziani soli, 
contribuito al sostentamento delle famiglie in difficoltà 
economiche... 

I sacerdoti sono sempre stati presenti e continuano a 
farlo, perché passata l'urgenza i problemi non mancano. 
Ci sono giovani da guidare in un percorso di crescita, 
anziani da non lasciare soli, ammalati cui portare confor-
to, persone in difficoltà da aiutare materialmente…”. 

Anche per tutto questo diciamo grazie ai nostri preti, 
aiutandoli nel loro ministero, con la preghiera, la vici-
nanza, l’affetto, la comprensione, la collaborazione. 

 

Messa a S. Francesco 
 

Questi i luoghi e gli orari delle Messe festive: 
In Cattedrale: ore 7.30; 9.00; 10.30; 18.00;  
A Battaglia: , sabato ore 16, Domenica ore 12.00; 
A S. Chiara (Cappuccini): ore 8.00 (20 perone); 
A S. Giorgio, all’aperto, ore 9.00; 
A Monte S. Pietro: in chiesa, ore 11.00;  
A S. Fortunato di Peglio, all’aperto, ore 11.00 
 

DA DOMENICA 16 AGOSTO, ogni domenica la S. 
Messa delle 9.00 viene celebrata a S. Francesco, rin-
graziando quanti si prendono cura per preparare e rior-
dinare, e seguire il rispetto delle norme. 

Lavori all’Oratorio 
 

Chiunque percorre via Leopardi o va al campo spor-
tivo o va all’Oratorio, lo trova avvolta da una grande 
armatura. Più di qualcuno si chiede: “Cosa stanno fa-
cendo all’Oratorio? Quali lavori vanno a realizzare?”. 

Sarà esposto, grazie all’Avis, sulla facciata della Sala 
Lux un banner con scritto: “#ORATORIOURBANIA 
SUPERSICURO”, e la spiegazione: “Lavori di messa 
in sicurezza sismica e risparmio energetico”. 

I lavori riguardano muri esterni ed interni, finestre 
ed infissi, cappotto a tutta la struttura dell’Oratorio, rin-
novamento del locale bar, circolo Anspi, luce... 

Speriamo che i lavori procedano con ritmo veloce e 
coordinato. Comunque i tempi non sono brevi, per cui ci 
vuole pazienza e attesa per “il meglio che verrà”. 

Ringraziamo quanti s’interessano e danno una ma-
no, per come possono. Magari interessandosi… 

 

Grazie ai sacerdoti 
 

“Dopo i mesi di difficoltà, e per molti di sofferenza, 
che abbiamo attraversato, le riflessioni del Papa France-
sco saranno certamente fonte di ispirazione e conforto. 

Nelle sue omelie ha affrontato tanti diversi temi: la 
famiglia, il perdono, l'amicizia, l'importanza della missio-
ne dei sacerdoti… Proprio ai sacerdoti si è rivolto più 
volte il Papa, ringraziandoli per aver cercato nuove stra-
de per annunciare il Vangelo e per averci aiutato a vive-
re con più serenità una situazione davvero difficile, con 
uno slancio generoso, al servizio di tutti. 

Le esperienze che hanno vissuto i sacerdoti, insieme 
a noi e per noi, sono state tantissime: hanno celebrato 
la messa sui tetti, portato conforto e la benedizione ai 

Ma talora avvertono nella comunità una chiusura 
mentale e pregiudizi nei loro confronti. Molte persone 
fanno fatica a superare l'impostazione nella quale tutto 
dipende dal prete. Del resto è anche vero che i laici, per 
essere collaboratori pastorali, devono essere formati. 

Un problema emergente è la scarsità dei catechisti. 
 

I giovani 
Riguardo ai giovani alcune risposte sono state: 
1) giovani in qualche modo sono interessati alla fe-

de, ma non praticano. 
2) Altri sostengono che i giovani “non hanno perso 

la fede in Dio, ma tanti hanno perso la fiducia nelle per-
sone che amministrano la fede, sia quelle che stanno in 
alto (scandali che in questi anni sono esplosi anche nel-
le televisioni e nei giornali), sia in basso, nei piccoli 
scontri che avvengono tra le persone della parrocchia". 

3) È’ emerso che soprattutto i ragazzi (da dopo la 
cresima in avanti) si vergognano a frequentare la chie-
sa, perché temono il giudizio dei coetanei, ma anche dei 
propri familiari. Queste risposte sui giovani richiedono la 
nostra attenzione: esse riflettono anche inchieste realiz-
zate fra i giovani a livello nazionale e dobbiamo chieder-
ci perché i giovani vivono la fede così. Soprattutto dob-
biamo ascoltare loro e fare in modo che essi siano inte-
ressati a frequentare la parrocchia.             (continua, 2) 

Giovanni Tani, Arcivescovo, 
Lettera pastorale - Pasqua 2020  


