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Cammino di fede Lettera pastorale/3 
“E beata colei che ha creduto 

nell’adempimento di ciò che il Si-
gnore le ha detto”.     Luca 1, 39-56 

Oggi la liturgia, celebrando l’as-
sunzione della Vergine Maria, cioè 
la sua piena partecipazione al mi-
stero pasquale di Gesù, ci promette 
che anche noi potremo cantare il 
nostro Magnificat davanti al volto 
di Dio. Anche noi potremo confes-
sare nella fede: «Grandi cose ha 
fatto per me l’Onnipotente e Santo 
è ii suo nome».  

È un canto simile a quello che si 
ode in cielo quando, secondo l'A-
pocalisse, il drago viene vinto: «Ora 
si è compiuta la salvezza, la forza e 
il regno del nostro Dio e la potenza 
del suo Cristo». 

In cielo il Signore ha già vinto il 
male, mentre noi sulla terra, come 
la donna - immagine non solo di 
Maria, ma di tutta fa Chiesa e 
dell’umanità nel suo insieme - dob-
biamo ancora combattere nel de-
serto.  

Possiamo farlo, però, con fidu-
cia, sapendo che la Pasqua di Gesù, 
la sua morte e la sua risurrezione, 
hanno già sconfitto il male. Egli, in-
fatti, annuncia Paolo ai Corinzi, è 
«primizia di coloro che sono morti» 
e noi risorgeremo in lui e con lui. 
Accogliendo Maria, Elisabetta rico-
nosce in lei la beatitudine della fe-
de. Confidiamo nella sua interces-
sione, affinché impariamo a crede-
re nella promessa di vita e di risur-
rezione che Dio ci fa nel suo Figlio. ,  

 

fr. Luca Fallica,  
Comunità Ss. Trinità dì Dumenza 

 

“Per una maggiore conoscenza 
Gli abitanti nella nostra diocesi sono circa 
55.000, distribuiti su un territorio di 781 
Kmq. 
Solo per fare un paragone, nella diocesi di 
Rimini in un territorio uguale al nostro ci  
sono 357.471 abitanti. 
La domenica (senza contare il sabato sera)  
si celebrano circa 97 messe. 
I sacerdoti che celebrano nella varie comu-
nità sono circa 43 (compresi i religiosi, i 
sacerdoti non parroci e quelli anziani che 
ancora possono celebrare). 
Le chiese in cui si celebra la messa la do-

menica sono circa 49 (parrocchie e monasteri). I parroci sono 25. Il che vuol 
dire che diversi parroci hanno almeno due parrocchie; circa sette sacerdoti 
sono parroci di tre o quattro parrocchie. 

Se allarghiamo lo sguardo fermandoci al territorio nazionale (e lo facciamo 
non per consolarci!) vediamo che situazioni come la nostra, e anche più mar-
cate, ce ne sono tante. Due anni fa su Avvenire c'era un articolo che parlava 
di un prete di Udine che con l'aiuto di laici e suore si occupa di 11 (undici) co-
munità. “I laici si prendono cura delle necessità dei loro compaesani, anziani e 
disabili per primi; provvedono all'animazione, finanche alla manutenzione delle 
cappelle. Pure della catechesi, là dove non possono essere presenti le suore. E   
se in un borgo i bambini sono così pochi da non giustificare una lezione di ca-
techismo, i genitori li portano al centro più vicino" (Avvenire 30/03/2018). 

Una decisione definita rivoluzionaria è stata messa in atto a Modena con 
una riduzione drastica delle parrocchie, ovviamente le comunità non sono spa-
rite, ma ciascuna ha dei laici responsabili ed è chiamata a offrire a tutto il ter-
ritorio ciò che la caratterizza e può essere utile anche alle altre comunità.  

Nella diocesi di Bologna si procede in alcune zone mettendo insieme alcune 
parrocchie e ragionando come se fossero una sola parrocchia (c'è un prete 
che ha sette parrocchie per un totale di 3500 persone residenti). Un territorio 
collinare della diocesi di Rimini, dove una volta c'erano 13 preti, ora ce ne so-
no due e molti servizi sono accumunati. Gli esempi potrebbero continuare ab-
bondantemente. 

Mentre la società cambia e si riorganizza, così anche la Chiesa deve rispon-
dere alla nuova situazione. Siamo costretti ad ammettere che con un alto nu-
mero di sacerdoti ci si era abituati troppo al parroco tuttofare; ora non è più 
così, ma questo ci "costringe” a ricordarci che tutti i battezzati sono chiamati, 
secondo le loro capacità, a contribuire alla vita della Chiesa.  

Il Concilio Vaticano II diceva: "I sacri pastori riconoscano e promuovano la 
dignità e la responsabilità dei laici nella Chiesa; si servano volentieri del loro 
prudente consiglio, con fiducia affidino loro degli incarichi per il servizio della 
Chiesa e lascino loro libertà e campo di agire, anzi li incoraggino perché intra-
prendano delle opere anche di propria iniziativa" (LG 37).  

Molto si è fatto in questa direzione, ma molto rimane da fare. La Chiesa è 
l'insieme di tutti i fedeli, i quali hanno vocazioni e compiti diversi. Le vocazioni 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

17/08 
18/08 
19/08 
20/08 
21/08 
22/08 
23/08 

Mt 19, 16-22 
Mt 19, 23-30 
Mt 20 1-16 
Mt 22, 1-14 
Mt 22, 34-40 
Mt 23, 1-12 
Mt 16, 13-20 

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

GIOVEDI’  20  agosto 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 

 

SABATO  22  agosto 
* Festa di S. Maria, Regina del cielo e della terra  

 

DOMENICA  23  agosto 
* XXI DOMENICA T. O. A.  I Settimana Liturgia Ore  
* La S. Messa delle 9.00, è a S. Francesco. 

Calendario 
16 - 23  agosto 2020 

celebrarla in Cattedrale, con questo programma: 
Ore 16.45: alcune Monache portano (senza fare cor-

teo) la S. Bambina in Duomo, dove alle 17,15 avrà luo-
go la benedizione dei bambini e alle 18.00 la S. Messa, 
sempre nel rispetto delle regole. Terminata la celebra-
zione, le Monache riportano l’Immagine della S. Bambi-
na a S. Maria Maddalena. 

Ringraziamo le Monache per condividere questo pro-
gramma, con loro onoriamo la S. Bambina e le incorag-
giamo a non avvilirsi, perché presto, speriamo, si potrà 
riprendere la normalità e la normalità. 

 

Sacramenti 
Secondo le norme vigenti, i sacramenti si possono 

celebrare a certe condizioni, di cui la prima è il nu-
mero ridotto. Abbiamo deciso, pertanto, di fare due 
gruppi di Cresima: uno per sabato 26 settembre 
alle 16 e l’altro domenica 27 settembre alle 17.  

Due gruppi anche di Prima Comunione, dome-
nica 4 ottobre: uno alle 9.30 e l’altro alle 11. 
Chiederemo ai genitori di tirare a sorte quali gruppet-
ti faranno in un’ora e quali nell’altra. 

Poi in vista dei Sacramenti, chiediamo di parteci-
pare alla preparazione nel seguente modo: 

BAMBINI di Prima Comunione: ogni mercoledì 
di settembre, dal 2 in poi, essi verranno in Duomo 
per incontri con il sacerdote, dalle 15 alle 16; 

RAGAZZI di Cresima: ogni giovedì di settem-
bre, dal 3 in poi, essi verranno in Duomo per incon-
tri, tenuti dal sacerdote, dalle 15 alle 16. 

Lunedì 31 agosto incontro per TUTTI i genito-
ri, sempre nel Duomo, alle 21, per informare e chia-
rire le modalità e le particolarità della celebrazione 
dei Sacramenti, in questo tempo di pandemia. 

Un saluto a tutti e a rivederci presto. 

 

S. M. Maddalena 
 

Quasi tutte le chiese della nostra parrocchia sono 
riaperte alla partecipazione dei fedeli. Ho incontrato nei 
giorni scorsi le Sorelle Benedettine. Faccio presente a 
tutti che esse sono molto dispiaciute di non aver ancora 
riaperto la chiesa di S. Maria Maddalena. 

Ci sono ancora troppe incertezze che consigliano di 
attendere almeno fino a tutto settembre: l’anda-
mento oscillante dei contagi, la parte di chiesa occupata 
dai fedeli decisamente troppo piccola e bassa (con poca 
aria!), la capienza molto limitata di posti utilizzabili.  

La Festa di S. Maria Bambina abbiamo deciso di 

fondamentali sono quella dei sacerdoti e quella degli 
sposi. C'è poi la testimonianza evangelica dei religiosi e 
delle religiose e delle monache (abbiamo il dono grande 
di ben sei monasteri di clausura femminili).  

La vitalità di una comunità parrocchiale è data dai 
catechisti per i ragazzi; da coloro che formano nella 
fede gli adulti e i coniugi; da coloro che formano i gio-
vani. I diaconi permanenti sono attivi, per mandato del 
vescovo, in alcune parrocchie per aiutare in vari servizi, 
anche per la preghiera domenicale dove non può anda-
re il prete a celebrare la messa. Poi i lettori e gli accoliti; 
i ministri straordinari della comunione; coloro che fanno 
parte dei consigli pastorali ed economici. Chi fa il teatro; 
chi fa il presepio ecc. C'è l'Azione Cattolica; ci sono i 
Movimenti; le Confraternite. 

Da noi ci sono coloro che vivono l'adorazione perpe-
tua, notte e giorno, davanti all'Eucaristia. Vedo anche 
molti laici impegnati nel volontariato a favore dei poveri, 
nella Caritas o nelle associazioni che si adoperano 
nell'aiuto alle persone con difficoltà psichiche o fisiche.  

Tutto questo è una bella premessa per affrontare 
comunitariamente il problema della scarsità dei preti, 
senza costringere i preti ad affaticarsi oltre misura per 
correre da una parte all'altra; ma per questo c'è biso-
gno di un numero ancora più ampio di persone.  

E c'è la necessità che sul territorio ci sia un collega-
mento fra i laici delle diverse parrocchie per mettere 
insieme le energie a favore dei ragazzi, dei giovani e 
delle famiglie. Le nostre comunità non devono essere 
chiuse in se stesse, ma vivere la comunione fra di loro; 
la comunità cristiana vicina, quella del paese vicino, non 
è un'altra cosa, ma è formata da fratelli e sorelle con 
cui è bello collaborare per il comune compito di testimo-
niare il Signore risorto. 

Verso il sinodo diocesano 
La Chiesa non è una azienda da riorganizzare. L'a-

zione della Chiesa non si basa sulle sue forze e la sua 
abilità; se così fosse gli apostoli non avrebbero osato 
iniziare una missione per evangelizzare tutto il mondo.  

La forza della Chiesa è lo Spirito Santo. Non dobbia-
mo scoraggiarci: certamente lo Spirito ci guiderà. La 
nostra zattera potrà procedere grazie al vento che soffia 
sulla vela. È con questa fiducia che ci accingiamo a ri-
flettere su come è bene organizzarci, specialmente nelle 
UP. Proprio perché deve essere un momento guidato 
dallo Spirito Santo tutte le comunità si devono impegna-
re a pregare, perché la nostra vela sia bene aperta al 
suo soffio.                             (fine, 3) 

Giovanni Tani, Arcivescovo, 
Lettera pastorale - Pasqua 2020  


