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In occasione della Quaresima e della Santa Pasqua il Parroco e gli operatori pastorali della 

parrocchia Sacri Cuori, hanno programmato una pre-missione di evangelizzazione rivolta alle 

famiglie della comunità. 

Il giorno 8 marzo alle ore 11,00 durante la celebrazione Eucaristica, gli operatori pastorali e i 

responsabili dei gruppi impegnati, hanno ricevuto il mandato missionario e il materiale da 

consegnare alle famiglie della nostra comunità.  

Dopo un primo momento di coordinamento, per la costituzione dei gruppi, la designazione dei 

responsabili e l’individuazione delle zone da visitare si è passato alla fase operativa. La zona A e B 

è stata affidata a suor Orlanda e ai seguenti collaboratori: Salvatore Falabella, Domenico 

Bergantino, Antonella Bellusci, Maria Assunta Blotta, Gemma Russo, Rosalinda Corigliano, 

Francesca D’Agostino, Lucio Pacifico, Antonietta D’Agostino, Sergio Zicari, Mariella Martire, 

Elisa Magnelli, Graziella Gentile, Rosa Genovese, Giuliana Stabile. 

La zona C è stata affidata a Carmela Vincenzi. Collaboratori: Rosa Bianco, Amalia Ammirati, 

Rosetta Bosone, Caterina D’Assisi e Angela Rizzuto. 

Zona D . Responsabile Mariella Clobiaco. Collaboratori: Luigi Cirone, Francesca Gaudio, 

Maddalena Perrone, Adele Leone, Antonietta Tasso, Fiorella Stabile e Maria Giordano. Per quanto 

concerne le zone C e D si rimanda alle relazioni prodotte dai responsabili designati, mentre per le 

zone A e B intendo soffermarmi in modo particolare sui bisogni espressi o intuiti, sull’accoglienza 

ricevuta e sull’esperienza fatta dagli operatori che sistematicamente hanno verificato l’esito degli 

incontri, che non possono che essere considerati positivi, per lo spirito di comunione che ha animato 

l’operazione effettuata, nonché per la gioia di incontrare tante persone desiderose di accogliere la 

Parola di Dio e il messaggio della Chiesa. 

In molte persone è stato evidente il desiderio di aprirsi e manifestare anche alcune problematiche. 

Alcuni pur non frequentando assiduamente la Chiesa, sono stati orgogliosi di riceverci nelle loro 

case ed hanno apprezzato l’interessamento da parte del Parroco e da chi collabora con lui. Nelle 

famiglie da noi visitate abbiamo incontrato anziani e ammalati, desiderosi di ricevere il conforto del 

Parroco mediante la confessione sacramentale. Questo loro desiderio è stato esaudito poiché in 



prossimità della Santa Pasqua don Carmine ha visitato tutti gli ammalati della parrocchia. In alcune 

di queste famiglie abbiamo riscontrato la presenza di tanti bambini, ragazzi e giovani che 

frequentano la catechesi. Questi incontri sono stati positivi, perché ci hanno dato la possibilità di 

dialogare con queste persone e soprattutto di far nascere in loro la consapevolezza e l’importanza 

della collaborazione delle famiglie nel cammino di formazione spirituale dei propri figli. E’ stato 

sottolineato che la catechesi non è finalizzata solo ai sacramenti ma è un cammino di fede che 

accompagna il ragazzo alla maturità umana, spirituale e cristiana. A tutte queste famiglie è stato 

rivolto l’invito a partecipare alle liturgie e ai momenti della Santa Pasqua ed è stato annunciato che 

saremmo ritornati da loro in occasione della missione popolare, voluta dal ostro Vescovo, che si 

svolgerà probabilmente nel prossimo autunno.    

Ha relazionato 

  Suor Orlanda Bifano 


