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Carissimi fratelli e sorelle, a conclusione della Visita pastorale nella vostra parrocchia della 
Sacra Famiglia, ringrazio, con voi, il Signore per quanto ci ha donato. Grazie a ciascuno di 
voi e a tutti, in modo particolare al vostro parroco don Francesco Scalmati, che ha 
preparato così bene la Visita e l’ha intensamente vissuta.    
È stata una Visita pastorale in piena emergenza di pandemia, la nostra regione Marche è in 
zona gialla, ma questo non ha impedito il regolare svolgimento con tutte le precauzioni 
richieste e l’osservanza delle regole. 
Il vangelo di questa domenica ci parla di Gesù che si reca a Cana di Galilea, ad una festa di 
matrimonio. Nel momento più bello viene a mancare il vino, chi si accorge di ciò è Maria, 
la madre di Gesù che invita i servi a fare quello che egli gli dirà. Portano le anfore piene 
d’acqua e Gesù trasforma l’acqua in vino buono, migliore del precedente. Maria intercede, 
Gesù opera, porta nella vita delle persone la gioia della vita. È lui lo sposo della Chiesa 
sposa, che con la sua passione e la croce, segno alto di redenzione, con il suo amore,  la 
rende bella, senza macchia, né ruga, né alcunché di simile, ma santa e immacolata. Gesù ha 
portato la novità di vita donandoci se stesso, amandoci sino alla fine. 
Abbiamo vissuto insieme questa visita pastorale iniziata con l’accoglienza calorosa e 
fraterna e proseguita con l’incontro con le autorità cittadine, con il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, con gli operatori Caritas e la visita all’Emporio solidale; con il Consiglio per 
gli affari economici della parrocchia; con i catechisti e gli animatori; con la visita agli 
impianti sportivi, alla pista di atletica, ai campi da tennis, al bocciodromo;  l’incontro con i 
giovani e i giovanissimi. La visita agli ammalati nelle loro case. L’incontro  con i 
collaboratori  parrocchiali e con gli organizzatori della sagra dei vincisgrassi. L’incontro 
con i bambini e i ragazzi del catechismo, quello con i loro genitori e le famiglie, l’incontro 
con l’Azione Cattolica. La condivisione di tanti momenti di celebrazioni liturgiche: la S. 
Messa, l’adorazione eucaristica, il santo Rosario, la benedizione dei pani. Ogni giorno una 
catechesi sul Credo. Momenti di grazia che hanno messo in evidenza come questa 
parrocchia che è al centro di questo quartiere è viva. La Chiesa è viva, perciò evviva la 
Chiesa. Vi incoraggio a continuare il vostro cammino di fede, soprattutto in questo tempo 
in cui il Papa ci invita a celebrare il Sinodo con le tre parole: comunione, partecipazione, 
missione. Camminiamo insieme con fiducia, il Signore è sempre con noi. 
Invito ciascuno e tutti a rinvigorire la fede con l’ascolto della Parola di Dio, a celebrare i 
sacramenti soprattutto la confessione e l’eucaristia, segni efficaci della grazia per la 
santificazione, e a volgere lo sguardo alle necessità dei fratelli e delle sorelle. Quante cose 
belle ho visto, quanto entusiasmo, ma anche tanta preoccupazione per questo tempo di 
pandemia, per le crisi sociali ed ecologiche, per il futuro delle nuove generazioni. Come ho 
scritto nella Lettera pastorale, invito a tenere presenti alcune priorità: la famiglia, i giovani, 
i poveri, la liturgia. 
La famiglia: senza famiglia non c’è futuro. La parrocchia sia sempre più una famiglia di 
famiglie. I giovani sono il presente e il futuro della Chiesa. Siano ascoltati, riconosciuti, 
accompagnati. Hanno bisogno di testimoni e di maestri. I poveri. Sia ascoltato il grido dei 
poveri con l’attenzione alle tante povertà del nostro tempo, soprattutto le persone anziane, 
ammalate, a volte lasciate nella solitudine. Dare gli aiuti necessari è cosa buona, ma farsi 
prossimi a quelle che sono le “periferie esistenziali” è cosa eccellente. 



La liturgia. La pubblicazione del Nuovo Messale Romano deve aiutarci a vivere la 
celebrazione eucaristica in maniera bella, armonica, spirituale, capace di alimentare la fede 
e illuminare e produrre lo slancio alla missione. Nell’Eucaristia Gesù è con noi tutti i giorni 

sino alla fine del mondo e noi lo invochiamo: «Resta con noi». Sì resta con noi Signore 
Gesù. Tu  sei  la  luce,  la  verità,  anzi: Tu  sei  "la  via,  la  verità,  la  vita"; Tu  sei  il  pane,  
la  fonte  dell'acqua  viva per  la  nostra  fame  e  la  nostra  sete: Tu  sei  il  pastore,  la  
nostra  guida, il  nostro  esempio,  il  nostro  conforto, la nostra pace, la nostra gioia. Tu ci 
hai donato lo Spirito Santo e ci porti al Padre.  
Grazie caro don Francesco per la tua sollecitudine pastorale non solo alla parrocchia, ma 
alla Pastorale della Salute, all’Azione Cattolica diocesana. Il Signore ricompensi il tuo 
lavoro con la serenità dell’anima. Grazie a tutti voi, fratelli e sorelle, camminiamo insieme 
con fiducia, con gioia, seguendo Gesù il Pastore buono e grande che ci porta alla vita 
eterna. Amen. 
 


