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Il Catechismo 
Abbiamo programmato, sperato, disperato, atteso, 
riprogrammato, igienizzato… ma come sapete non 
dipende da noi. Viviamo tempi difficili e pur con 
tutte le cautele e la buona volontà riteniamo sia 
doveroso procedere adottando tutte le misure che 
ci vengono indicate dalle competenti autorità. 
Ho condiviso con le catechiste preoccupazioni e 
desideri. Ci sembra cosa opportuna non fare pro-
grammi a lungo termine, ma puntare per ora fino a 
Natale. Poi si vedrà. Ogni catechista provvederà a 
mantenere i collegamenti con i propri ragazzi onli-
ne facendo sentire prima di tutto l’interesse per 
loro, la vicinanza, l’affetto.  
Contiamo (e lo speriamo vivamente) di poter ri-
prendere con gli incontri in presenza a partire da 
gennaio. E a gennaio cominceranno anche i bam-
bini del I° corso. 
 
Il Calendario parrocchiale: era consuetudine che 
la parrocchia realizzasse un proprio calendario an-
nuale segnalando le date delle iniziative più impor-
tanti. Conosciamo tutti che la situazione attuale 
non permette la consegna di cartacei; raccomanda 
di evitare di frequentare abitazioni  soprattutto 
ove vi sono anziani. Sono motivi di sicurezza che ci 
preme rispettare. D’altra parte poiché tutto rima-
ne incerto non siamo nemmeno in grado di indica-
re proposte per l’intero anno.  
Per quest’anno pertanto il calendario parrocchiale 
non verrà stampato. 
 
Il Rosario in chiesa: sono molte le persone che 
hanno la bella abitudine di recitare il Rosario che 

quotidianamente è trasmesso da Lourdes, da S. 
Giovanni Rotondo, da TV 2000 e altre emittenti. 
Trovano più facile  seguire in televisione che colle-
garsi via streaming. Concordiamo certamente. Del 
resto l’invito a limitare le uscite da casa non facilita 
nemmeno la frequentazione della chiesa. Incorag-
giamo pertanto a unirsi in preghiera usufruendo 
della trasmissione televisiva 

 
Le Cresime: Preso atto dell’Ultimo DPCM per la 
nostra Regione, si decide di sospendere le Cresime 
fissate per il 28 novembre e rinviarle all’anno pros-
simo 
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Il “cigno nero” e la ripartenza 

 
Un cigno nero è un evento raro e imprevedibi-
le, isolato, che non rientra nel campo delle 
normali aspettative, dell’ordinario corso delle 
cose. Non è un caso che l’epidemia 
di coronavirus sia spesso associata al concet-
to di 'cigno nero', espressione coniata dal liba-
nese Nicholas Taleb  per descrivere un evento 
raro (come un cigno nero appunto), inatteso e 
non prevedibile, che sconvolge e travolge tutto 
e tutti. Anche noi. Ogni giorno ad attendere 
numeri che parlano di contagio e di ricoveri; a 
contare con ansia i posti ancora liberi negli 
ospedali, nei reparti di terapia intensiva, e i 
decessi, purtroppo.   
E adesso? Pensavamo a maggio che in otto-
bre avremmo iniziato un nuovo anno pastora-
le, un inizio incerto forse, ma saremmo ripartit-



con le nostre attività: catechismo, incontri, ce-
lebrazioni dei sacramenti, ACR, Scout…. E in-
vece nel rispetto delle forme consentite, con 
prudenza e senso di responsabilità, abbiamo 
potuto fare ben poco. Con umiltà, senza pes-
simismi o impazienza o allarmismi, anche noi 
dobbiamo saper star dentro questo tempo 
consapevoli che anche le cose di Dio, per 
quanto sublimi e importanti, sono calate nella 
vita degli uomini. Il primo a saperlo è il Signore 
stesso!  
Una lettura rassegnata o catastrofica non ren-
derebbe ragione a quanto di positivo nella co-
munità è emerso. Molti nel lockdown hanno 
riassaporato l’importanza della famiglia, la bel-
lezza del tempo per stare insieme, per il dialo-
go, un momento di tenerezza, di solidarietà. E 
anche il riaffiorare di una fede che era rimasta 
quasi sopita. Per alcuni è stata la presa di co-
scienza di una una fede bambina o devota, ma 
mai diventata adulta. Insomma far parte di una 
chiesa che si accontenta di andare in chiesa. I 
mesi prolungati di covid hanno aiutato a  cer-
care il significato delle cose, una visione cri-
stiana della vita anche nei momenti difficili.  
Personalmente come parroco (ma i miei con-
fratelli condividono lo stesso pensiero) avverto 
una grande responsabilità nei confronti dei ra-
gazzi per i quali siamo riusciti a fare molto po-
co. Penso alla catechesi. Volevamo ripartire 
da loro, i bambini e i ragazzi della nostra par-
rocchia, che hanno ancora il desiderio di senti-
re parlare di Gesù, di stare insieme, di raccon-
tare le piccole e grandi storie della loro vita.  

Il “cigno nero” non ci impedisce ora di ripartire.  
La nostra comunità ha l’esigenza di rianimarsi, 
di rigenerarsi pur in questo faticoso tempo del 
lockdown “colorato”. L’annuncio del Vangelo 
non si ferma. E noi vogliamo ripartire dal Van-
gelo. Dal Vangelo di Marco che già abbiamo 

consegnato alle famiglie. Confido sia desiderio 
comune quello di considerare grazia poter so-
stare personalmente e in famiglia sul Vangelo. 
Quello di Marco è chiamato anche il “Vangelo 
del catecumeno”, cioè di colui che intende se-
guire Gesù passo passo fino ai piedi della cro-
ce e  scoprire proprio nel momento dell’umano 
fallimento (la morte)  la profondità dell’amore 
per noi del Figlio di Dio. 

P. Leopoldo 
parroco 

 
 
I MERCOLEDI della COMUNITÀ 

 
Come a Cafarnao… 

a casa tua

 
 

Racconta l’evangelista Marco che Gesù “usci-

to dalla sinagoga entrò nella casa di Simone e 

Andrea”. Con il Vangelo di Marco ora Gesù 

chiede di essere accolto nella tua famiglia.  

A partire dalla prossima settimana inizieremo 

il nostro cammino. Per ora qui indichiamo 

l’itinerario fino a Natale. A Gennaio ai due te-

mi qui proposti, se ne aggiungerà un altro che 

presenteremo più avanti. 
 

Il parroco P. Leopoldo introdurrà la lettura di 

ogni capitolo del Vangelo con spiegazione e 

commento 
 

Il mercoledì seguente una coppia di sposi della 

comunità offrirà la testimonianza di come vi-

vere la pagina ascoltata nelle nostre famiglie. 

 

Gli appuntamenti (fino a Natale) 
 

Merc. 18 nov.  P. Leopoldo - Introduzione 

Merc. 25 nov.  P. Leopoldo - cap. 1 Marco 

Merc. 2   dic.   Coppia Sposi - testimonianza 

Merc. 9   dic.   P. Leopoldo - cap. 2 

Merc. 16 dic.   Coppia Sposi - testimonianza 
 

Orario: 18.45 – 19.30 
 

Le modalità 

 in chiesa per presenza 

 Via streaming: 

 www.sanfrancescoalbaro.org (diretta) 

 Youtube: canale in costruzione, pronto 
a breve  

Testo: Crescere nella fede con il Vangelo di 

Marco. 

(Chi non lo avesse già ritirato, può richiederlo 

in Sacrestia. 

http://www.sanfrancescoalbaro.org/


 


