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  Cari amici della comunità parrocchiale di Sant'Antonio, 

  eccomi ad esprimervi con un messaggio la mia vicinanza in questo tempo di quaresima - 

quarantena che stiamo attraversando con fatica ma anche con la certezza che, come diceva santa 

Giuliana di Norwich, "tutto andrà bene"! Sia pur nella rarefazione sociale strutturata dalle 

indicazioni normative che i decreti del Presidente del Consiglio raccomandano, le nostre città e 

le nostre comunità stanno riscoprendo la bellezza di un insospettato senso di unità e 

appartenenza. Tutto questo è molto bello e mi fa considerare quanto lo Spirito di Dio soffi 

abbondante nei cuori e nelle coscienze di tanti uomini di buona volontà, che abitano questo 

segmento drammatico della nostra storia moderna.  Questo mio messaggio, prossimo all'inizio 

dei giorni santi per eccellenza che presto celebreremo, diventi una meditazione quaresimale e 

nel contempo un messaggio augurale in vista della Santa Pasqua. Faccio alcune considerazioni 

quali l'abbondanza di tempo per la meditazione mi ha consentito di concettualizzare e che offro 

alla riflessione di tutti, per assumere con lucidità ed entusiasmo questo tempo e tutto quello che 

da esso scaturirà per la crescita della nostra comunità. Rileggo il percorso fatto sino ad oggi e le 

prospettive che da esso genereranno nuovi processi, secondo il tradizionale metodo del 

discernimento pastorale del Vedere Giudicare Agire, con il quale invito tutti a riflettere e quindi 

collaborare.  

 VEDERE. Vedo la nostra comunità nel terzo anno del mio mandato, cresciuta e operativa, 

disponibile e docile alle indicazioni del pastore, eclettica e volenterosa. Noto al suo interno 

però, anche incomprensioni e stanchezza, divisioni e smanie di protagonismo, alcuni 

atteggiamenti ipercritici e disfattisti. Alcuni anziché camminare verso il futuro con entusiasmo, 

creatività e lungimiranza, cogliendo le nuove sfide di questo "cambiamento d'epoca" in una 

società "non più cristiana" come ha sottolineato papa Francesco, restano imbrigliati nelle maglie 

nostalgiche di una prassi pastorale desueta, superata e ormai inadeguata e inefficace, i cui frutti 

sono sotto gli occhi di tutti.  

 GIUDICARE. Sembra in alcuni momenti che la comunità guadi in un pantano di ristagno 

e faccia fatica a reimpostare se stessa, in una modalità adeguata a vivere la gioia 

dell'evangelizzazione oggi, secondo le coordinate di Evangelii gaudium, in un mondo che è  
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cambiato e che cambia velocemente e in un tempo di globalizzazione e secolarizzazione. 

Giudico con gratitudine la storia passata di questa comunità, ne riconosco le luci e i limiti, la 

generosità, l'impegno e la cura che ha investito per compiere i suoi percorsi. Però permettetemi 

di giudicare come immaturi alcuni atteggiamenti che, per via di alcuni cambiamenti, sembrano 

smarriti, risentiti e scettici verso nuovi itinerari. Cari amici non è più tempo di ricordi e 

nostalgia, non è possibile oggi riproporre schemi pastorali del passato, non è tempo di valutare 

numeri e quantità partecipativa. Oggi siamo tutti in nuova fase costituente e si esige coraggio e 

creatività, amore per gli altri e per il vangelo.  

  

 Ma voi cogliete come me l'urgenza di quest'ora della storia per la nostra cultura cristiana? Avete 

constatato che anche tutta l'iniziazione cristiana è ormai logora e inefficace sul piano della trasmissione 

della fede? Notate che le nuove generazioni disertano e spesso siamo ridotti ad una sorta di 

parcheggio o parco divertimento per piccoli atei che crescono? Che i nostri ambienti, con tutto il 

rispetto, sembrano dei cronicari per accompagnare la fede di chi già ha tanta esperienza di Dio? 

"Gesù diceva ancora alle folle: «Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: 

Viene la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, e così accade. 

Ipocriti! Sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete 

giudicarlo? (Lc 12, 55-56). Questa quaresima-quarantena sia non un tempo incerto, ma, piuttosto, 

un tempo di Verità. Per noi e per tutti.  

 AGIRE. Alla luce di quanto detto, spero che questo lungo periodo ci possa dare la 

capacità di pianificare un'azione pastorale sinodale e nuova, aperta e missionaria. Che apra la 

nostra parrocchia alle persone, con animo inclusivo, senza pregiudizi e timori, ci renda capaci 

di avventurarci in mare aperto, facendo della nostra chiesa un fulcro di creatività, solidarietà e 

spiritualità, dove in questo mondo complicato, come in un ospedale da campo, simile a quelli che 

l'emergenza del momento mostra come presidi di accoglienza, ognuno possa sentirsi accolto 

aldilà della sua storia, della sua estrazione sociale e culturale, o meglio ancora, della sua vita 

spirituale e morale. Il papa da qualche tempo sta parlando di un nuovo patto educativo globale.  
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Bene, il nostro agire si compirà nel tradurre in una prassi pastorale nuova, questo patto. 

Significherà ripensare la formazione degli adulti, delle famiglie prime responsabili della 

trasmissione della fede alle nuove generazioni, offrire spazi oratoriali con nuovi soggetti 

educanti, laddove, senza deleghe, tutta la comunità diventi soggetto educante.   

 Oggi è quanto mai urgente che il mondo degli adulti proponga personalità dalla alta 

statura umana, persone pulite, trasparenti, leali, credibili, che manifestino una efficace 

autorevolezza relazionale, che diventino punto di riferimento coagulante per la vita 

comunitaria fondata sulla fraternità. Da essa poi possa nascere una comunità che si faccia 

capace di strutturare spazi della carità in sintonia con la nostra festa del pane legata alla 

tradizione di Sant'Antonio, che sul nostro territorio sia una carezza di umanità solidale. Infine 

celebrare in una sintesi di luce e bellezza la gioia di appartenere a Cristo morto e risorto per noi. 

Allora sarà Pasqua! E lo sarà ogni domenica quando, in una comunione gioiosa ci incontreremo 

tra fratelli e spezzeremo la Parola e il Pane della vita, e vivremo testimoniando la gioia del 

Vangelo e il senso della vita, anche oggi pur vessati da una pandemia mondiale.  

 In questi giorni celebrerò a porte chiuse il triduo pasquale, invito tutti a vivere questa 

unione spirituale con me e con tutta la comunità, fruendo in particolar modo delle celebrazioni 

che il Santo Padre proporrà attraverso il mezzo televisivo. Allora esprimo a tutti la mia 

vicinanza e il mio incondizionato affetto, raccomando ai coordinatori dei vari gruppi di 

divulgare questo mio messaggio e augurio perché raggiunga ogni persona e famiglia. Buona 

Settimana Santa e Buona Pasqua amici amati dal Signore, egli benedica le nostre famiglie e i nostri 

cari e ci faccia risorgere a nuova vita! Vi abbraccio.  

 

Monopoli 05 aprile domenica delle Palme 2020 

                                         don Davide 

 


