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Carissimi nel Signore,
il 4 ottobre compio il primo anno di presenza in mezzo a voi come vostro parroco. Non è
certo retorica dire che per me è stato un anno stupendo, arricchito dalla vostra amicizia e reso
indimenticabile dai vostri volti, dal vostro entusiasmo, dalla vostra gioia, dai tanti momenti vissuti
insieme e dalle numerose iniziative realizzate.
In tale circostanza la prima domenica di ottobre, giorno 3, daremo avvio al nuovo anno
pastorale che, ne sono certo, sarà ancor più bello e appassionante anche perché, tra l’altro, avremo
la gioia di celebrare i 25 anni di erezione della parrocchia, avvenuta per decreto di Mons. Antonio
Cantisani il 31 maggio 1986. Commemoreremo, dunque, quell’evento oltre che orientando in tal
senso le numerose attività ordinarie parrocchiali, anche con apposita programmazione di altre
iniziative. La prima di queste è stata il pellegrinaggio a Roma ad limina Petri; la seconda riguarda
la statua della Madonna della Pace che abbiamo commissionato a un artista di Lecce (Roberto
Martella) ed è, pertanto, pensata, disegnata e realizzata appositamente per noi. La sacra effige, a
mio avviso di rara bellezza, è unica nel suo genere e connoterà ancora di più la nostra chiesa per il
culto alla Regina della Pace. Molto probabilmente ci sarà consegnata in prossimità della solennità
dell’Immacolata Concezione.
Sono veramente tante le iniziative che intendiamo realizzare quest’anno ma per portarle a
compimento in modo efficace abbiamo bisogno di tutti e ciascuno di voi. Per questo vi chiedo con il
cuore in mano di non rimanere alla finestra ma d’accogliere l’invito a offrire in modo gioioso,
motivato ed entusiasta la vostra disponibilità. Vi aspetto tutti, dunque, alla S. Messa domenicale e ai
vari incontri di programmazione e organizzazione delle iniziative che crederete più confacenti alla
vostra disponibilità di orari e alle vostre attitudini personali.
Intanto, domenica 12 settembre dalle 17,00 alle 20,00 ci vedremo nel salone parrocchiale
per tracciare un primo programma orientativo del nuovo anno pastorale. Siete tutti convocati,
singoli fedeli e rappresentanti dei gruppi e movimenti presenti in parrocchia. Con la partecipazione
avrete modo di dimostrare apprezzamento e sincera adesione a quanto appena detto e portare il
vostro indispensabile contributo.
In ogni caso ricordo ai genitori che la prima domenica d’ottobre daremo anche avvio al
nuovo anno formativo con la catechesi per gli adulti, il catechismo e l’oratorio invernale per i
ragazzi dalla prima elementare alla terza media. Sì, avete capito bene: quest’anno inizieremo
l’avventura dell’oratorio invernale, per la quale vi chiedo di non esitare a iscrivere i vostri figli!
Sia catechismo sia oratorio si terranno sabato pomeriggio secondo gli orari che insieme
definiremo nell’incontro del 12 settembre. Chi, dunque, desideri iscrivere i propri figli al
catechismo e/o alle attività oratoriali potrà ritirare in parrocchia l’apposito modello unico.
Nel frattempo, salutandovi con affetto, invoco su di voi e sulle vostre famiglie ogni favore
celeste e l’abbondanza della benedizione divina.
Satriano Marina, 2 settembre 2010
Vostro in Cristo
don Michele Fontana

