CHE MONDO VOGLIAMO DARCI PER IL NUOVO ANNO 2022?
Questo 2021 si chiude con un bilancio positivo per quanto riguarda la ripresa delle attività
economiche e sociali anche se ancora la variante “omicron” non ci lascia sereni, ma i vaccini e
speriamo che la scienza trovi anche altre medicine ci aiutano a superare o per lo meno a tenere
a bada la prova della pandemia. Chiudendo quest’anno Papa Francesco, che ci aveva più volte
ammonito - peggiore di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla – ha lanciato, con drammatica
forza e sofferenza degli appelli dal suo recente pellegrinaggio tra i profughi in Grecia e più
specificatamente nell’isola di Lesbo, che abbracciava tutti i profughi del mondo.

Ha detto: “Vi prego, fermiamo questo naufragio di civiltà che riguarda tutto il mondo”. E’
un grido disperato e accorato che il Papa ci chiede di portare come impegno nel nuovo
anno, un grido che interpella le coscienze di tutti e ci chiede di impegnarci a costruire
un mondo che sia capace di essere veramente umano.
Ha detto: “Troviamo il coraggio di vergognarci davanti al volto dei bambini. Essi
interpellano le nostre coscienze e ci chiedono – Quale mondo volete darci?”. E’ una
domanda che entra nella profondità del nostro cuore e che ci chiede di uscire fuori con
delle risposte concrete c’è da ricordare infatti l’antico insegnamento ebraico che ci
ammonisce che: “Chi salva una vita salva il mondo intero”. Il nostro contributo per l’anno
che viene non può esimersi dal sentirsi direttamente responsabile di ogni vita umana
perché è solo così che si salva il mondo.
Ha poi concluso: “Solo se riconciliato con i più deboli l’avvenire sarà prospero: Perché
quando i poveri vengono respinti si respinge la pace. Occorre affrontare i cambiamenti
epocali con grandezza di visione. Perché non ci sono risposte facili a problemi complessi. Il
Mediterraneo che per più millenni ha unito popoli diversi e terre distanti sta diventando
un freddo cimitero di lapidi”. La triste realtà che quasi ogni giorno è sotto gli occhi di tutti
è diventata così scontata che ormai non ci fa più impressione o commozione (se almeno
talvolta l’ha prodotta), l’indifferenza quando non sia l’indignazione per questa
“invasione” ci fa dimenticare che abbiamo bisogno di vedere con occhi diversi la
globalità del problema dell’immigrazione attuando modelli di integrazione vera e
umana è triste sentire proporre , come soluzioni, l’impiego di fondi comuni per costruire
muri e srotolare fili spinati.
Avrei potuto usare parole più serene e gioiose per augurare a tutti un buon anno, ho
scelto di lasciare che le parole molto reali del Papa ci provochino e ci spingano ad un
nuovo modo di vivere, di sentire e di agire, perché solo così sarà veramente un nuovo
anno buono e umano. Perché per chi si professa cristiano il programma per un nuovo
anno è trovarsi là dove sta Gesù e Gesù sta, e il Natale ce lo ricorda, dove ci sono i poveri
che trovano riparo sotto una tenda in un campo profughi e dove ci sono coloro che come
la famiglia di Gesù sono stati obbligati dalla cattiveria degli uomini a lasciare la propria
terra e a mettersi in cammino per una immigrazione costretta.
L’augurio che mi sento allora di fare è che l’Europa ritrovi se stessa. Riscopra le
proprie origini che sono quelle che hanno sognato i padri fondatori che non possono
prescindere dalle radici cristiane e dai valori autentici. E ogni cristiano sa che il suo
vero programma sta nel vangelo che ci ricorda che ogni cosa che abbiamo fatto al più
piccolo dei nostri fratelli l’abbiamo fatta la Signore.
“Quest’anno, mentre speriamo in una rinascita e in nuove cure, non tralasciamo la cura
dell’anima. Perché, oltre al vaccino per il corpo, serve il vaccino per il cuore. Sarà un buon
anno se ci prenderemo cura degli altri, come fa la Madonna con noi”.

Buon Anno 2022!

don Natale
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SACRAMENTI CELEBRATI IN UNITÀ PASTORALE
DURANTE L’ANNO 2021
Battesimi
Cresime
1°Confessioni*
1° Comunioni
Matrimoni
Funerali

Concordia
56
54
129

Sindacale
2
7

62
9
104

2
12

compresi nel
numero dei
bambini/e di
Concordia

Teson
2
19

Totale
60
61
148

11
10

75
9
126

*il numero dei bambini/e che hanno vissuto la prima confessione è comprensivo anche di
quelli che, a causa del lockdown, l’avevano positicipata dal 2020.

Tot. 2020: Battesimi 27; Cresime 77; 1° Comunioni 82; Matrimoni 6; Funerali
121.
Tot. 2019: Battesimi 49; Cresime 67; 1° Comunioni 79; 1° Confessioni 85;
Matrimoni 15; Funerali 108.
Tot. 2018: Battesimi 54; Cresime 80; 1° Comunioni 85; 1° Confessioni 77;
Matrimoni 15; Funerali 126.
Messe festive: Cattedrale: sabato ore 18.30, domenica ore 7.30, 10.00, 11.15, 18.30.
Paludetto: sabato ore 17.00. Cavanella: ore 9.00. Teson: ore 9.30. Sindacale: ore 11.00.
Messe feriali: Cattedrale: ore 7.00 (tranne sabato) e 18.30 (tranne giovedì).
Teson: giovedì ore 18.30.
Confessioni: Cattedrale: lunedì ore 10.30 - 12.00 e il sabato ore 16.00 - 19.00.
Tutti i testi di Canta e cammina si trovano nel sito: www.cattedraleconcordia.it

