
La parrocchia come la “fontana del villaggio” 

 
 Ho accolto con gioia l’invito di don Biagio a scrivere un mio indirizzo di saluto sul nuovo 
giornale parrocchiale. Plaudo a questa bella iniziativa della vostra comunità. Il giornale 
parrocchiale, infatti, è come lo specchio di una comunità e, nello stesso tempo, è una finestra 
aperta sul territorio dentro il quale essa è situata. Serve a comunicare la vita e l’attività che si 
svolge all’interno della parrocchia, ma anche a incrementare la riflessione e il dialogo sulle 
tematiche rivelanti del momento, a interagire con tutte le associazioni presenti sul territorio.  

Qualcuno potrà pensare che sia superfluo in un piccolo paese affidarsi alla carta stampata. 
Le notizie, infatti, corrono di bocca in bocca e molto più velocemente di quanto si pensi. Questa 
considerazione contiene una parte di verità. Rimane però il fatto che il giornale parrocchiale, pur 
rimanendo un mezzo semplice, non è superfluo e nemmeno desueto. In una società sempre più 
informatizzata e globalizzata, questo strumento di comunicazione ha il pregio non solo di 
informare, ma di creare legami e di rinsaldare i vincoli di unità tra tutti gli abitati del paese. 

D’altra parte, la testata porta una parola di grande valore e significato: Pathos. Il termine 
significa sofferenza ed esperienza, ma anche passione e partecipazione, slancio e affezione. In altri 
termini colui che parla o che scrive deve evocare emozioni e sentimenti, coinvolgere ed 
entusiasmare, interessare e appassionare, commuovere ed attirare. Il giornale diventa così un 
modo per evangelizzare, proporre in termini sempre nuovi le verità di sempre, coinvolgere 
soprattutto le nuove generazioni senza trascurare le persone adulte e anziane.     

Pubblicato all’inizio del nuovo anno pastorale, il giornale è come una boccata d’aria nuova 
per iniziare il cammino pastorale con rinnovato entusiasmo. È un sentimento che tutti dovremmo 
coltivare dopo i mesi della pandemia che, in non pochi casi, ha smorzato il fervore e ha generato 
un diffuso senso di smarrimento e di incertezza. Occorre ricominciare con nuova lena nonostante 
la situazione non sia totalmente cambiata. Per questo esorto tutti riprendere il cammino pastorale 
in unità di intenti e con desiderio di rinnovare il patto di collaborazione con tutti all’interno e 
all’esterno della comunità parrocchiale.  

Infatti, nella lettera che ho inviato al termine della Visita pastorale alla vostra comunità ho 
scritto: «Se vuole essere fedele al suo mandato di "casa tra le case" e se non vuole correre il 
rischio di divenire un gruppo separato e autoreferenziale, la parrocchia è chiamata ad aprirsi alla 
complessa realtà sociale e religiosa del territorio in cui è inserita, per cui opera e di cui "deve" farsi 
carico. “Inserita di regola nella popolazione di un territorio, la parrocchia è la comunità cristiana 
che ne assume la responsabilità. Ha il dovere di portare l'annuncio della fede a coloro che vi 
risiedono e sono lontani da essa, e deve farsi carico di tutti i problemi umani che accompagnano la 
vita di un popolo, per assicurare il contributo che la Chiesa può e deve portare. Cosi essa è dentro 
la società non solo luogo della comunione dei credenti, ma anche segno e strumento di 
comunione per tutti coloro che credono nei veri valori dell'uomo”». Siate per tutti “la fontana del 
villaggio”, come amava dire san Giovanni XXIII, a cui tutti ricorrono per soddisfare loro sete di 
verità e di carità. Auguri e buon cammino pastorale. 
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 Presentazione del primo numero del giornalino della parrocchia di Patù, ottobre 2020. 


