
 

 

 

 

 

 

Camminare insieme  

Un cambiamento che si rinnova 
A settembre, come ormai saprete, ci sarà il cambio del Direttore-Parroco: don Felice 
lascia, dopo sei anni, la nostra comunità. Per chi vive nella parrocchia del Sacro Cuore da 
tanti anni, questo è un evento ciclico: il sacerdote salesiano parroco, punto di riferimento 
per ogni fedele, periodicamente viene avvicendato. Tre, sei, nove anni massimo e 
l’evento si ripete; sono norme che la famiglia salesiana si è data, che generano effetti 
diversi tra loro: il dispiacere di legami che si spezzano, di amicizie umane che si 
allentano; di cammini pastorali che si interrompono. Ci sono però anche motivazioni che 
sostengono queste norme e le qualificano con intelligenza. Sono il peso di un servizio 
pesante richiesto alla persona che deve contemporaneamente costruire e rinsaldare due 
comunità: quella della famiglia salesiana, con le gioie e le difficoltà simili a quelle di una 
famiglia; e quella parrocchiale, così varia, con presenze numerose e, talvolta, esigenti, 
come la nostra. Il cambiamento serve a ridare slancio a chi va, attraverso un impegno 
diverso, e serve alla Comunità parrocchiale, lo abbiamo visto nel tempo, che 
periodicamente si rinnova nel rapporto con chi subentrerà nello stesso incarico.  
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Il Vangelo e la vita:   

C’è una forma di religiosità tutta rivolta all’aspetto esteriore, una religiosità delle “labbra”, 
fatta di parole e di discorsi. C’è invece una religiosità del cuore, in cui l’uomo e la donna si 
aprono ad accogliere la parola di Dio e il suo comando. E il suo comando, detto da Gesù, 
è che ci amiamo gli uni gli altri come lui ci ha amato, prediligendo i poveri,  gli umili, gli 
indifesi e coloro che non contano. Questa religione pura e senza macchia, conserva il 
nostro cuore lontano dallo spirito del mondo e dai suoi criteri. Qui il primato non spetta alle 
parole, alle consuetudini e alle leggi che le codificano: il primato spetta all’uomo, immagine 
di Dio, unica misura di tutte le cose. 

XXII domenica  T.O. B 

Letture:    

 Deuteronòmio   cap. 4,1-2.6-8 
  -   Salmo                  14 

      Giacomo         cap.  1,17-18.21-22.27 
      Marco  cap. 7,1-8.14-15.21-23 



Non ci interessa fare bilanci  del servizio pastorale di questi sei anni, la comunità e andata 
avanti nelle cose belle e nelle imperfezioni che ci riconosciamo; vogliamo invece 
riconoscere a don Felice il suo impegno nel servizio, la sua attenzione alla gente, la sua 
disponibilità ad accogliere persone e idee, anche diverse dalle sue. Ricordiamo qualche 
passaggio di questo periodo, che ci sembra significativo: la gestione della proposta di 
Assemblea straordinaria che per quasi due anni ha provocato la comunità ad un cammino 
sinodale; il suo contributo essenziale al risanamento economico della parrocchia; le 
necessarie  ristrutturazioni degli ambienti, in particolare la ristrutturazione in cappella della 
sacrestia; il suo rapporto con le coppie che chiedono di sposarsi; il quotidiano incontro 
con le persone che hanno bisogno di una parola, di un sostegno di un conforto. Lo 
ringraziamo per questo e per quanto ha fatto di bene e che non conosciamo. Gli 
chiediamo scusa per le incomprensioni che possono esserci state in questo tempo. Gli 
auguriamo di proseguire, con lo stesso impegno, a servire la chiesa e la comunità 
salesiana, come  il Signore vorrà. 
Don Felice saluterà la comunità durante le S.Messe festive del 5 settembre prossimo. Poi 
andrà a Roma, nella Comunità salesiana di S. Tarcisio che ha compiti di formazione 
biennale per gli studenti del dopo noviziato; sarà l’Economo della Comunità. 
 
Un nuovo arrivo e un ritorno 
Don Simone Calvano sostituirà don Felice nella responsabilità di Direttore-Parroco: viene 
da una parrocchia di Cagliari di cui è stato parroco. Non ancora cinquantenne, è stato 
ordinato nel 2008. 
Inoltre, ritorna nella nostra Comunità, dopo circa 40 anni, don Gino Bruno, ordinato nel 
1980, quando era tra noi;  i più anziani lo ricordano sicuramente. Sarà il nuovo Economo 
della Comunità Salesiana. 
 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

Domenica 29 agosto   XXII del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo 
 
Domenica 5 settembre    XXIII del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo 
 

Dal mercoledì primo settembre cambiano gli orari delle S.Messe 
Feriale:  h. 7,30 – 9,00 – 18,00 
Prefestiva: h. 18,00 
Festiva:  h. 8,00 – 10,30 – 12,00 – 18,00 
 

Dal 20 settembre aprono le iscrizioni al Catechismo 


