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... separerà gli uni dagli altri

GIORNATA  NAZIONALE  PER  IL  
SOSTENTAMENTO  DEL  CLERO

Oggi si celebra in tutte le Dio-
cesi italiane la “Giornata na-

zionale per il sostentamento del 
clero”.
La celebrazione vuole valorizzare 
l’opera dei Parroci, che da sem-
pre ci stanno vicino e sostengono 
i poveri, chi è solo, chi è malato, 
chi è in carcere e nelle missioni.
Come detto in altre occasioni, in 
seguito al concordato del 1984, 
lo Stato italiano ha eliminato il 
sostentamento diretto ai sacer-
doti, affidandolo  completamen-
te alle comunità stesse.
Per noi fedeli il modo più sempli-
ce e pratico di partecipare in pri-
ma persona è quello di effettua-
re versamenti in conto corrente 

postale a mezzo di bollettini  
prestampati che si trovano nell’e-
spositore in fondo alla chiesa. Tali 
versamenti permetteranno di 
accompagnare concretamente i 
sacerdoti nella loro missione.
I versamenti  potranno anche 
essere di modesto importo, ma 
importante sarà il numero degli 
stessi, quale testimonianza di 
carità, partecipazione e condi-
visione fraterna verso la propria 
chiesa.
Ricordiamo che le offerte, saran-
no deducibili dalla dichiarazione 
dei redditi fino ad un importo di  
1.032 euro all’anno.
Qualora non possiate recarvi 
personalmente presso l’Ufficio 
postale per i versamenti, potrete 
lasciare in parrocchia il bollettino 
e la somma che vorrete donare.

Doniamo oggi un’offerta e maga-
ri prendiamo l’abitudine di ripe-
terla durante l’anno.

Il delegato parrocchiale

Casa della Carità:
luogo di relazioni

La sera che iniziò l’accoglienza 
del primo ospite senza fissa di-

mora, un insieme di sensazioni ri-
empiva il nostro cuore: ansia, attesa, 
curiosità, disponibilità, ma anche ti-
more, titubanza, poi ecco Madi, gio-
vane ragazzo di colore, profugo dal 
grande sorriso, anche se i suoi gesti 
evidenziavano forse gli stessi nostri 
sentimenti. Le prime frasi, le pre-
sentazioni, la conoscenza del luogo, 
del regolamento e subito simpatia, 
confidenza, paure fugate. Pian piano 
sopraggiunsero anche altri volontari, 
non in turno, tanto era il desiderio di 
iniziare, di “provare”, di conoscere 
... 
Poi nel tempo ecco Antonio, Fran-
cesco, Luigi ... e le senzazioni conti-
nuano anche oggi. Sono svanite però 
tutte quelle negative legate alla na-
turale paura dell’approccio. I giorni 
di permanenza permettono di entrare 
in confidenza, scoprire i desideri, 
le cause che hanno dato origine a 
certe scelte, le situazioni vissute … 

e nascono, e con alcuni crescono, 
rapporti. Si condivide la ricerca di 
lavoro, si gioisce per le assunzioni, 
anche se di pochi giorni, perché, 
insieme ad un ambiente caldo, alla 
colazione sempre puntuale preparata 
dalle nostre suore, l’interessamento 
dei volontari, la speranza comincia 
a mettere radici. Ed anche con gli 
ospiti più chiusi, più diffidenti, più 
difficili al cambiamento  rimane quel 
rapporto umano che si manifesta nel 
saluto, nello scambio di interessa-
mento e nella manifestazione del de-
siderio di tornare,  espressi durante 
gli incontri occasionali per la città. 
Non sono più dei senza fissa dimo-
ra, sono Luca, sono Antonio ... sono  
nostri fratelli”.
L’estate offre  la possibilità di lavo-
ri stagionali ed il clima più mite fa 
diminuire la richiesta, che purtroppo 
è subito sostituita da quella di pic-
coli nuclei familiari anch’essi per 
strada a causa di  sfratti, perdite di 
lavoro, malattie. Ed ecco che i nostri 
ambienti, volutamente costruiti per 
essere polivalenti, si trasformano in 
mini appartamenti. Le esigenze delle 

famiglie sono ben diverse, l’acces-
so alle stanze non è più serale e la 
presenza adesso è permanente. La 
permanenza prolungata permette Ia 
costruzione di rapporti basati su ri-
spetto, conoscenza ed amicizia più 
approfonditi e la condivisione dei 
bisogni più viva e partecipata. La 
presenza dei bambini coinvolge  e 
crea legami. Si, perché una cosa che 
noi volontari non avevamo messo in 
conto è che il nostro è un luogo di 
passaggio, i nostri ospiti  se ne van-
no  ...
La collaborazione con i Servizi so-
ciali ha fatto sì che adesso alcuni 
hanno ottenuto o stanno per ottene-
re  la casa dell’emergenza abitativa. 
Ne siamo felici per loro, ma i legami 
rimangano come a volte rimangono 
anche le cause che le hanno originate.
Molti sarebbero gli aneddoti interes-
santi e curiosi da raccontare, questa 
è solo una goccia, ma utile ed indi-
spensabile, a nostro parere, per dare 
il senso ed il significato ai gesti ge-
nerosi di sostegno economico neces-
sari perché tutto questo possa conti-
nuare.  Un volontario
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lunedì 24 novembre

martedì 25 novembre ore 18 Lectio divina

mercoledì 26 novembre ore 21 Gruppo delle Catechiste del CPVC

giovedì 27 novembre ore 16 Consiglio del Centro Santa Marta

venerdì 28 novembre ore 21 Commissione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

sabato 29 novembre
ore 8,30
ore 18

Partenza della Gita per i nonni a Santa Fiora
Inizio della Novena dell’Immacolata

domenica 30 novembre Prima domenica di avvento e Presentazione del Progetto Pastorale Parrocchiale
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Gesù disse: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua glo-
ria, ... Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli se-

parerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle 
capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, 
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla creazione del mondo ,…”. Allora i giusti gli 
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato 
e ti abbiamo dato da mangiare? ….”. E il re risponderà loro: 
“In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.”. (Mt 25, 31-46)
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C          arissimi, 
        un parroco, come ogni padre di famiglia, 

gioisce delle gioie degli altri e soffre per le loro soffe-
renze. E anche io, come parroco, devo dire che in questi 
giorni soffro per le relazioni attorno a me e forse anche 
per le mie relazioni con gli altri.
Mi farebbe piacere condividere relazioni belle, stima 
reciproca. Sempre mi vengono a mente le parole della 
Scrittura “Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. 
Gareggiate nello stimarvi a vicenda” (Rm 12,10). Invece, 
a volte, sperimento relazioni faticose, diplomatiche cioè 
non vere, reattive,  gelosie, invidie, suscettibilità, per-
malosità, ... 
Certamente non ovunque, infatti ci sono anche belle re-
lazioni, amicizie vere, apertura di cuore, disponibilità, 
... che incoraggiano ad andare avanti. Queste belle re-

lazioni danno anche una grande speranza, cioè mi fanno 
capire che quelle faticose potrebbero cambiare. E’ pro-
prio questa speranza che mi spinge ad invitare tutti a un 
impegno maggiore. Ovviamente il primo ad impegnarsi 
devo essere proprio io. Ci provo, aiutatemi anche  voi 
con il vostro consiglio e con le vostre correzioni. 
Domenica prossima inizia il nuovo anno liturgico: chie-
diamo al Signore che converta le nostre relazioni, che 
renda il clima della parrocchia un bel clima familiare, 
di reciproco aiuto e stima, un luogo in cui si stia bene.
Questo lo dobbiamo anche a noi stessi per stare meglio, 
ma è richiesto soprattutto dal bel numero di ragazzi che 
ogni giorno, per vari motivi, frequenta la Parrocchia. 
Credetemi, sono veramente tanti. E’ bellissimo. Offria-
mo loro un ambiente bello dove crescere felici.
                 don Roberto

LETTERA DEL PARROCO


