
 
ANCORA UN TRATTO DI CAMMINO FATTO INSIEME VERSO 

IL TRAGUARDO  
 

2013-2014 un anno di Grazia 

Al termine  dell’anno pastorale trascorso insieme, da operai, nella vigna del Signore, mentre 
ne avvertiamo la fatica, sentiamo anche il desiderio di dire grazie al Signore di averci 
accompagnati in tutto quello che insieme abbiano fatto per la gloria di Dio: … “abbiamo 
fatto quanto dovevamo fare” (Lc 17,10). 
 
Con la festa dei Sacri Cuori, il 27 giugno, si sono concluse le attività di formazione e siamo 
entrati nel tempo estivo.  
 
La Parrocchia, “Chiesa fra la gente”,  prosegue, il suo cammino pastorale, vicina soprattutto, 
agli ammalati, agli anziani, agli ultimi, alle famiglie in difficoltà e a tanti giovani che vagano 
senza meta.  
 
Durante tutto l’anno, i collaboratori hanno partecipato  ai momenti di attività. L’itinerario 
pastorale è stato svolto nei diversi ambiti e nei vari gruppi,  con riferimento  alla Catechesi, 
alla liturgia  e alla carità, tenendo presente i  momenti programmati a livello diocesano e 
soprattutto attenti all’insegnamento di Papa Francesco.  
Il periodo estivo è buono per una verifica personale, prendendo in esame il lavoro svolto 
durante l’anno e per progettare meglio l’anno pastorale 2014-2015 alla luce del nuovo testo 
di riferimento per la pastorale: INCONTRIAMO GESU’ Approvato dalla CEI il 24 maggio 
scorso, accogliendo l’invito di Papa Francesco: " ... a non attaccarsi ancora su una pastorale 
di conservazione - di fatto generica, dispersiva, frammentata e poco influente - per assumere 
una pastorale che faccia perno sull'essenziale". L’essenziale è portare le persone 
all'incontro con Gesù. 
Questo documento non può mancare nelle mani di quanti si occupano attivamente di 
formazione. Catechisti, educatori e operatori pastorali in genere. E' un documento destinato a 
cambiare radicalmente il modo di fare catechesi nei prossimi anni. 
  
L’Avvento ha regalato alla comunità un evento importante. L'8 dicembre, solennità 
dell’Immacolata, è stata riaperta al Culto la chiesa parrocchiale dei Sacri Cuori. Moltissimi 
fedeli hanno partecipato al rito  della consacrazione del nuovo altare e alla celebrazione 
Eucaristica, presieduta da S. E. Mons. Nunzio Galantino. 
 
Questo evento ha risvegliato in molti il desiderio del rientro in famiglia, nella "casa grande". 
Nei momenti forti: Natale, Quaresima, Settimana Santa, Pasqua ecc. …  è stato come un 
fiume in piena l’afflusso dei fedeli, gioiosi e desiderosi di vivere questi momenti di forte 
spiritualità, fatti di preghiera, di raccoglimento interiore, preparati e guidati con cura dal 
Parroco e i Collaboratori. 
Durante il mese di maggio si è svolta la “ Peregrinatio Mariae “ nelle famiglie, portando 
sollievo e pace a tanti ammalati. Si è conclusa il 31 maggio con l’affidamento al Cuore 
Immacolato di Maria. 
 



In ambito strettamente catechistico le attività si sono concluse domenica 15 giugno, con la 
Santa Messa di  ringraziamento per tutte le esperienze di preghiera e di fede vissute in questo 
anno che ci hanno arricchito spiritualmente. 
  
Il percorso di formazione ha seguito gli itinerari proposti dalla CEI, completato da  tutti i 
momenti e le celebrazioni dei tempi forti dell’anno liturgico. Come è ormai prassi 
consolidata- da modificare urgentemente per il bene della Chiesa, secondo lo spirito del 
documento INCONTRIAMO GESU’ orientamenti per l'annuncio e la catechesi in Italia-a 
fine anno, soprattutto il corpo catechistico, è stato impegnato faticosamente negli incontri 
preliminari per la celebrazione dei sacramenti. Spesso questi momenti celebrativi vengono 
vanificati dalle esteriorità, mettendo a rischio il lavoro di un anno. 
  
Un numeroso gruppo di fanciulli, lunedì 9 giugno, ha ricevuto il sacramento della 
Riconciliazione, domenica 25 maggio un altro gruppo altrettanto numeroso ha ricevuto la 
Prima Comunione,  giovedì  5 giugno i  giovani sono stati confermati nella Fede.  
  
Quest’anno pastorale è stato un susseguirsi di eventi di Grazia e si è concluso con l’evento 
storico, straordinario, della visita pastorale di Papa Francesco alla nostra Diocesi di Cassano 
all’Jonio. 

                                                                                                    IL PARROCO 
 


