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Alla comunità parrocchiale di Valfabbrica 

 Carissimi,  

 

 vi sono grato per la bella accoglienza che mi avete riservato in occasione della Visita Pastorale dall’8 

al 10 gennaio scorso. Sono stati tre giorni che mi hanno davvero consolato. Grazie all’impegno del parroco, 

don Antonio Borgo, aiutato dal diacono don Matteo Renga e da tanti laici impegnati, abbiamo vissuto 

un’intensa esperienza di fraternità. Ho visto con piacere come si siano bene integrati i due sacerdoti nigeriani, 

don Charles e don Cyril.  Ringrazio il signor sindaco Enrico Bacoccoli per la sua attenzione veramente 

cordiale e per lo stimolante incontro con il Consiglio comunale. Utile è stato anche lo scambio di vedute con 

le forze dell’ordine, che ringrazio di cuore. 

 Guardando agli anni che ci separano dalla precedente Visita Pastorale, ho trovato una comunità  

cresciuta in consapevolezza cristiana e in impegno comunitario. Il Libro del Sinodo tra voi non è rimasto 

lettera morta, al contrario, lo avete accolto e ne state realizzando gli orientamenti. 

 Ho goduto delle vostre celebrazioni, sempre curate e partecipate, anche grazie a un bel gruppo 

liturgico. Fate in modo che la preghiera plasmi la vita e risuoni anche nelle vostre case.   

 L’impegno catechistico e caritativo vi vede attivi e generosi.  L’incontro con i giovani è stato  

entusiasmante. Occorre mostrare loro la bellezza del Vangelo, perché se ne facciano testimoni e missionari 

tra i loro coetanei. Insieme occorre formarli al senso della Chiesa, come tra voi sta avvenendo grazie 

all’impegno generoso e creativo degli animatori, e grazie alla presenza attiva del parroco anche nella 

pastorale giovanile.  

 Il carattere comunitario-familiare dell’intera parrocchia sta crescendo. Emerge anche dal buon 

funzionamento del Consiglio pastorale e del Consiglio per gli affari economici. Ringrazio i rispettivi membri 

per quanto già fanno e continueranno a fare. Ricordo con  affetto anche la comunità delle Suore francescane 

missionarie dell’Immacolata di Lourdes, impegnate nell’accoglienza ai pellegrini e tanto disponibili anche 

nel resto della vita parrocchiale. 

   Mi ha dato grande speranza il fatto che tra voi il progetto delle Comunità Maria Famiglia del 

Vangelo, cardine del nostro cammino diocesano di rinnovamento delle parrocchie, sia partito con entusiasmo 

e promette di espandersi. I primi frutti già si vedono.     

 Ho visto con piacere come il senso dell’unità parrocchiale non pregiudica l’attenzione pastorale per 

le frazioni, anzi la sta rafforzando, al di là di qualche iniziale incomprensione. Sono stato contento di aver 

potuto almeno in parte visitarle  a Monteverde, Giomici, Poggio San Dionisio. 

 Ho costatato   la premura  posta nel ristrutturare gli ambienti di proprietà della parrocchia, guardando 

avanti per ulteriori lavori da realizzare quando la Provvidenza lo permetterà. Questo rinnovamento esteriore 

non è la prima cosa, ma ha la sua importanza. 

 Dei passi in avanti occorre fare nella realizzazione dell’unità pastorale tra Valfabbrica e Casacastalda. 

Alcuni segnali, come l’incontro sincero e fraterno avuto con i sacerdoti e l’impegno del vostro diacono per 

entrambe le comunità,  mi fanno ben sperare.     

 Coraggio, carissimi! La pandemia e le sue conseguenze sanitarie e sociali  ci mettono a dura prova. È 

il tempo della fede. Nel racconto evangelico della barca sballottata dalle onde,  Gesù sembra dormire per 

sollecitare la fede dei discepoli ma è lì pronto ad ascoltare la loro invocazione e a restituire loro sicurezza e 

speranza. Gesù cammina con noi.   

Auguro a voi e a tutta la vostra comunità cittadina giorni luminosi. Vi prego  di accompagnarmi con 

la preghiera nel prosieguo della Visita. Serviamoci per questo anche degli strumenti comunicativi come il  

Video-giornale e Chiesa insieme.  Il Signore ci renda  una vera famiglia. Con affetto vi benedico 

 

                                                                                             	


