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Con l’ inizio della Quaresima, in preparazione alla Santa Pasqua 2009, il Parroco Don Carmine De 

Franco ha voluto la sua comunità parrocchiale in missione, per portare l’Annuncio di Cristo Risorto, 

il messaggio per la Quaresima 2009 di Papa Benedetto XVI, la preghiera per la “Missione 

Popolare” di Sua Eccellenza monsignor Vincenzo Bertoloni ed il programma parrocchiale delle 

celebrazioni con gli orari incominciando dalla domenica delle Palme 5 aprile 2009 fino alla 

domenica di Resurrezione 12 aprile 2009. 

Il nostro Parroco ha desiderato che questo materiale arrivasse in tutte le famiglie della comunità dei 

Sacri Cuori. 

Don Carmine ha chiesto in questo tempo di grazia, che è la Quaresima, di aiutarlo a visitare tutte le 

famiglie della nostra comunità per portare la Buona Parola di Gesù, della chiesa, del Papa e del 

Vescovo; e di porgere il suo personale saluto nelle famiglie dove lui non riesce ad arrivare per 

tempo.  

Ho visitato personalmente insieme ad Amalia Ammirati, Caterina D’Assisi, Rosetta Bosone, 

Maddalena Perrone, alternandoci come meglio abbiamo potuto, per 2 giorni la settimana, nelle ore 

pomeridiane, fino all’inizio della Settimana Santa, le famiglie di via Magna Grecia, via Taranto, via 

Crotone, via dei Bruzi, via degli Osci, via Trento, via dell’ Agricoltura.  

Il nostro lavoro è stato coordinato da Carmela Vincenzi (responsabile R.N.S.). 

In questo nostro andare, ci siamo resi conto che non basta la buona volontà, ma necessita una buona 

formazione, quindi conoscere bene se stessi, le proprie nozioni in materia specifica per saper fare 

bene e porgere altrettanto bene i concetti cristiani a secondo delle realtà con cui si viene in contatto. 

Abbiamo incontrato persone bisognose del conforto dell’Eucarestia e della confessione; abbiamo 

incontrato persone allettate, in via Trento al n° 4 anche un anziana desiderosa di ricevere l’ unzione 

degli Infermi.  

Gente vicina alla chiesa e gente lontana per mancanza di formazione cristiana, nonostante la fatica e 

l’impegno pastorale del Parroco.  



Molti gli extracomunitari abitanti in queste vie che vivono in condizioni disagiate, qualche famiglia 

atea in via Crotone mentre in via dei Bruzi una famiglia testimoni di geova con la quale mi sono 

confrontata e avuto un lungo discorso di conversione soprattutto con un giovane della famiglia che 

ha promesso e di fatto la domenica successiva era a Messa.  

In molte case ci sono stati tanti incontri con giovani, qualcuno è già stato fruttuoso, la giovane 

signora Annamaria Spinelli di via Magna Grecia con la sua bambina Melissa (famiglia proveniente 

da Saracena che da anni non frequenta la chiesa), da subito hanno iniziato a frequentare la 

parrocchia. Annamaria ha riferito espressamente: “non sapevano cosa significa appartenere alla 

propria famiglia parrocchiale”. 

Ci siamo trovate con gente molto colta o con persone semplici ma con l’ aiuto di Dio siamo riusciti 

sempre a lasciare un messaggio di speranza e soprattutto a mantenere la promessa della visita del 

parroco come subito dopo Pasqua è avvenuto soprattutto dove era veramente necessaria; don 

Carmine durante la settimana Santa ha visitato e portato conforto a quelle persone segnalate nel 

nostro andare. 

Ringrazio il Signore e don Carmine che ci hanno dato la possibilità di vivere un momento da  

missionari per le strade della nostra parrocchia per poter donare calore umano, calore vero, 

dimostrando quello che veramente sei, perché chi ti è di fronte ti ascolta e ha sete di Dio.  

 

Castrovillari 8 giugno 2009  

                                                                                                                              (ha relazionato) 

Rosa Maria Bianco  

catechista. 
 


