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Carissimi parrocchiani, 

il tempo incerto che stiamo vivendo a causa della pandemia non ci permetterà di realizzare tutti gli eventi 

tipici della seconda domenica di ottobre. Questo, però, come sta accadendo anche per l’inizio delle attività 

oratoriane, ci darà l’occasione di concentrarci sulle cose essenziali: il programma religioso verrà quasi com-

pletamente rispettato, solo la processione è vietata. 

Prima di accingermi a scrivere questa lettera, ho riletto quella dello scorso anno nella quale mi auspicavo di 

“poter continuare a camminare in mezzo a voi il tempo sufficiente per approfondire relazioni e accompa-

gnare nei momenti più importanti della vita”. Pensando a quello che è successo, però, mi sembra di aver 

perso quasi un intero anno. In realtà, la situazione critica che stiamo sperimentando, anche se genera di-

stanze, ci ha fatto crescere in consapevolezza e in umanità. 

Spiace tuttavia di aver perso lungo il cammino tante attività e iniziative. Ci eravamo posti l’obiettivo di ren-

dere il Centro pastorale sempre più un luogo di incontro e di aggregazione per tutti, e invece quel grande 

contenitore è stato per alcuni mesi uno spazio vuoto. Il colpo in canna della sfilata di Carnevale è rimasto 

inesploso, e così pure la grande solennità della Pasqua e la festa patronale di giugno…  

Non va dimenticato che tutto questo non ci ha permesso di “mettere fieno in cascina” per poter risanare 

almeno un po’ il cospicuo debito che ci portiamo dietro come parrocchia (al momento il conto della parroc-

chia è stabile attorno alle -580.000 €). Tra le varie iniziative spiccavano quelle volte a raccogliere fondi per le 

missioni dei nostri due missionari, ma anche queste non le abbiamo potute realizzare se non in piccolissima 

parte (in Quaresima ci siamo fermati a 367,33 €)… Con il Consiglio pastorale e il Consiglio Affari economici 

della Parrocchia abbiamo comunque deciso di destinare a suor Raffaella (quest’anno è dedicato a lei) la solita 

somma di 5.000 €: quello che raccoglieremo nelle buste di questa festa al massimo di 3.000 €, più il restante 

2000 € che è già stato offerto per questa finalità da un donatore anonimo. 

Il sottotitolo ci ricorda che questa festa è anche all’insegna del 30° anniversario di sacerdozio di don Claudio 

e di don Gianni. È chiaro che, come parroci che devono recuperare i sacramenti della Cresima e della Prima 

Comunione, non potranno venire il sabato o la domenica. Il mercoledì 7 ottobre, giorno proprio della me-

moria liturgica della Beata Vergine del Rosario, è stato scelto da loro in base alle disponibilità di entrambi. Li 

festeggeremo nella messa, ricordando che purtroppo i posti in chiesa sono limitati (arrivare per tempo). 

Ricordo anche che ad Assisi il 10 ottobre alle ore 16.30 sarà beatificato Carlo Acutis nella basilica superiore 

di san Francesco. Nella lettera dello scorso anno lo avevo indicato come esempio anche per la sua devozione 

al Rosario, oltre che all’Eucaristia da lui considerata “l’autostrada verso il Cielo”. Sulla scia della bella espe-

rienza del mese di maggio e della preghiera in famiglia che ha sostituito la messa nel periodo del lockdown, 

invito a continuare a percepire la presenza viva di Gesù Cristo nelle nostre case attraverso la quotidiana 

intercessione di Maria. 

Buona festa e buon cammino di fede! 
Don Daniele 

Per suor Raffaella nel 30° di sacerdozio di don Claudio e don Gianni 


