
Anno pastorale 2019 / 2020: cosa fare e perché? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chiesa povera  
e per i poveri, 
ma ricca di  
Parola di Dio  
ascoltata e meditata, 
ricca di preghiera  
del cuore e di  
capacità di ascolto. 



Come attuare il primo punto? 
a- Curare bene la formazione di coloro che hanno capito il senso della corresponsabilità 

nella conduzione di una parrocchia, partecipano, nei limiti del possibile, ad eventi 
significativi che ne accrescono l’abilità spirituale, civile e comunitaria. 

b- Con p. Carlo cominceranno la visita alle famiglie a partire dalle case dove c’è un 
bambino battezzato negli ultimi tre anni. Verificare eventuali problemi particolari e la 
presenza di ammalati o anziani. 

c- Benedizione delle famiglie e delle case. 
d- Valorizzare, se se ne costata la richiesta, la pietà popolare. 
e- Coinvolgere la scuola Giovanni Verga e “LaGarderie”, le case di riposo presenti sul 

territorio in attività aggreganti ed umanizzanti ricercando la collaborazione di tutti. 
 
Per quest’anno è essenziale il punto “a”, cioè la formazione. Sarà anche importante la 
ricerca di persone motivate e serie che dal prossimo anno in poi possano operare con noi. 
Mi sembra importante anche comprendere come ogni ragionamento o programmazione 
deve sforzarsi di non essere “ad intra” ma piuttosto “ad extra”. Papa Francesco qui ci 
parlerebbe di “chiesa in uscita”. 
 
Il catechismo dei bambini potrebbe essere una occasione per aiutare i genitori a vivere la loro 
responsabilità educativa verso i figli, farli stare un po’ di più insieme a parlarsi. Metodo: 
schede settimanali fornite da p. Carlo che diventano la base del confronto a casa a misura del 
bambino: racconti, disegni, colori, giochi. L’abbiamo sperimentato già l’anno scorso con i 
lupetti e le loro famiglie. Risultati? E chi lo sa. È pressoché impossibile riunirli anche una volta 
ogni 4 mesi. 
Attività aggreganti e amicali. Cosa immaginare per i morti, san Martino, natale, carnevale, 
pasqua, estate? 

Come attuare il secondo punto? 
1- E’ davvero encomiabile il lavoro svolto in favore dei poveri dai nostri volontari: Teresa 

e Nuccia, Anna Maria e Giovanni Cardella, Enzo Fiderio e Tina Faraci e tanti altri. 
Verranno da loro eventuali proposte per migliorare un servizio che già è ottimo. 

2- L’accoglienza degli immigrati non si dispiega per come dovrebbe davvero essere. Ma 
da solo proprio non ce la faccio e quindi tutto si limita alle cose essenziali: vitto, alloggi, 
assistenza sanitaria, burocratica, legale. 

3- Ecologia: come aiutare la gente a divenire più consapevole e responsabile in questo 
delicatissimo settore? Facciamo durante l’anno delle giornate ecologiche tipo per la 
raccolta della plastica, per ripulire il rione, per diserbare le strade ecc.? 

4- Come utilizzare al meglio la nuova stanza che nasce accanto alla cucina? 
 

AMBITO LITURGICO E SPIRITUALITA’ 
 La liturgia domenicale è il culmine e la sorgente della vita di una comunità di 

credenti per cui và curata sempre meglio e con competenza. 
 Il mercoledì rimane come il giorno della catechesi agli adulti e il lunedì si propone 

come scuola di preghiera. 
 Il rosario e altre pratiche di pietà si possono prevedere se richieste. 

 



Spiritualità della strada 
di padre Giorgio Basadonna 
...Mettersi per strada per 
toccare con mano cosa 
significa "cercare", cioè 
sapere e non ancora 
vedere, sentire la 
mancanza di qualcosa che 
preme e di cui si ha 
bisogno, avvertire un 
vuoto che non può restare 
ed esige di essere colmato. 
Il coraggio di uscire, di 
abbandonare ripari e difese 
troppo spesso limitanti, di 
rinunciare a quanto già si 
ha per ottenere ciò di cui si 
avverte il bisogno: questo è 
mettersi per strada. C'è 
sempre qualche motivo per 
restare dove si è, per 
continuare come si è, per 
non partire. Ma è paura, 
perché vero invece è il 
nostro estremo bisogno di 
cambiare, di crescere, di 
conoscere, di rispondere 
agli interrogativi più 
urgenti che battono dentro 
di noi. Ci si mette per 
strada: un senso di 
sgomento e di ansia ci 
assale. Si avverte subito la 
propria piccolezza e tutto 
sembra così difficile. Ma 
poi, appena si comincia, 
appena la strada si snoda 
sotto i nostri passi, ci si 
accorge che, come le 
nebbie del mattino, la 
paura si dilegua e adagio 
adagio sorge il sole. 
Caratteristica della 
STRADA è il suo 
continuare: ogni route  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comporta un susseguirsi di 
tappe. Arrivare e partire, 
piantare la tenda e disfarla 
il giorno dopo, fermarsi a 
dormire per riprendere la 
strada. Così si apprende il 
valore di un sacrificio, la 
nobiltà e l'importanza di 
spendersi per qualcosa, la 
liberazione che nasce da 
una decisione coraggiosa 
portata fino in fondo. Il 
piacere di arrivare, di porsi 
una meta e raggiungerla, il 
piacere di vedere 
crescere dentro di sé 
qualcosa che si è 
intravisto come 
necessario alla propria 
pienezza umana, è il 
piacere del vivere il 
piacere dell'essere libero e 
del sentirsi realmente 
costruttori di se stessi. Ma 
non si arriva se non per 
ripartire. Quando fa giorno 
si riparte. La tenda viene 
ripiegata, si cancella ogni 

traccia, e si va, portando 
nel cuore quella ricchezza 
di cose e di persone che si 
è vissuta. Poi, un'altra 
tappa, un altro incontro 
con altre persone e altre 
cose; ma le stelle saranno 
ancora quelle, ancora 
quelle le nuvole, l'acqua, il 
fuoco, ancora quella la 
gioia dell'arrivare. Non si 
sta fermi: siamo fatti per 
camminare, per crescere, 
per divenire. La verità del 
nostro essere liberi e 
intelligenti ci fa capire che 
là dove siamo ora non è 
che una tappa e che la 
strada è ancora lunga. "C'è 
una lunga lunga traccia..." 
che si perde nel cielo, che 
scavalca il tempo e 
approda all'eterno: ma 
intanto si cammina. Se fin 
qui si è goduto nella 
ricerca, nell'incontro, nello 
stupore dei paesaggi e 
delle esperienze interiori, 
quanto ancora c'è da 
godere, continuando con 
un bagaglio che si fa 
sempre più ricco! Arrivare 
e partire. Il senso del 
nuovo che ogni giorno si 
apre ai nostri occhi e al 
nostro cuore. C'è sempre 
un "ancora", un "più", un 
"domani": "già" e "non 
ancora", per tutto quello 
che si è e per quello che 
domani saremo, per noi e 
per il mondo intero. 



Come vivere e far vivere il nostro parco? 
 

febbraio 2020: ricomincia lo scempio di umanità a 
Cassibile? Cosa proponiamo? 
 

I giovani dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico 
sono disponibili per degli spettacoli classici in 
periferia. Cosa rispondiamo? 
 

Poiché qualche bambino /a me l’ha richiesto, comincia 
l’avventura dei chierichetti in parrocchia 
 

Le persone che si sono autotassate per la pulizia in 
chiesa si riconfermano? 
 

Il salone della parrocchia si dà in uso a chi lo richiede 
pagando mensilmente 50 euro per ogni volta 
settimanale che lo utilizza. 
 

Sulla scrivania dell’ufficio parrocchiale ci starà un 
salvadanaio per le offerte che si vorranno fare per 
certificati e altri documenti. 
 

Cercasi volontari a qualunque titolo 
per svolgere qualunque mansione. 

 

Mercoledì 25 ore 19 / 21 
discussione definitiva  
sui punti presentati 
 


