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Lettera del Parroco alla comunità 

Carissimi 
è ormai un bisogno in questo luogo (Sila) mentre mi ritrovo immerso nel verde e nel cinguettio 
degli uccelli, con lo scampanio dei collari delle mucche, accarezzato dal fruscio della brezza del 
vento pensare e pregare per voi tutti affidandovi a Dio e cercare di progettare il cammino che il 
Signore anche quest’anno ci vorrà regalare. 
Questa mattina mentre meditavo la Parola del giorno (Ufficio delle letture) nella 2Cor 4,5 “Noi 
fratelli non predichiamo noi stessi ma Cristo Gesù Signore; quanto a noi siamo i vostri servitori per 
amore di Gesù” mi sono sentito di colpo più libero e pieno di gioia perché di fronte alla mia 
inadeguatezza ed al mio peccato ho ritrovato il mio compito di Predicare Cristo Gesù e non me 
stesso e sentirmi nell’atteggiamento di servitore per amore di Gesù. 
Ed ancora più avanti al vs 16 “non ci scoraggiamo, ma se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, 
quello interiore si rinnova di giorno in giorno”. 
Sulla soglia dei 65 anni comincio infatti a percepire maggiormente la mia fragilità fisica ma mi 
sento interiormente sereno perché comincio ad intuire la  meta e la gioia piena che sento 
nell’incontro definitivo e totale con Cristo. 
Per questo rinnovo tutto il mio amore e il mio spirito di adesione a Cristo nel desiderio di vivere il 
mio quotidiano nella più intima unione con lui e nel volermi sempre più in relazione con Lui. 
Rinnovo anche il mio impegno a mettere tutte le mie energie ed il mio impegno a servizio di tutta 
la comunità e ad amarla come famiglia affidatami da Dio. 
“Per conto mio mi prodigherò volentieri, anzi consumerò me stesso per le vostre anime” (2Cor 
12,15). 
Per questo non mi sento solo perché ognuno di voi fa parte di questa realtà meravigliosa che il 
Signore ci ha dato, la gioia nel “camminare insieme” e lasciarci sempre più trasformare nel suo 
corpo – Chiesa. 
Ho vissuto questa estate più intensamente ed ho avuto modo, partecipando di persona a quasi 
tutte le iniziative pastorali, di rendermi conto delle ricchezze che Dio ha donato alla nostra 
comunità. 

a) La disponibilità di persone eccezionali che hanno regalato il loro tempo mettendosi a 
servizio con le loro doti, rimettendoci economicamente rendendo così la loro vita di fede 
più credibile. 

b) La presenza di tanti ragazzi/e desiderosi di un momento di vera gioia, di stare insieme, di 
scoprire cose che contano, d’incontrarsi con Dio, di stare a contatto con la natura, di 
confrontarsi, di crescere come amici e come Chiesa. 

c) L’entusiasmo di tanti genitori che invidiando i loro figli per le opportunità loro donate 
desiderano ancora mettersi in gioco, riscoprire la fede, dare qualcosa di sé, riscoprire la 
voglia di essere famiglia, la capacità di amare. 

d) La partecipazione sempre numerosa al “venerdì” con momenti davvero toccanti e di 
grande valore umano e cristiano sempre ben curata, preparata e gestita da apposito 
gruppo servizio e la turnazione in cucina di quasi tutte le realtà comunitarie. 

Per tutto questo non posso che ringraziare il Signore e voi tutti auspicando che anche quei pochi 
che si sono potuti stancare o raffreddarsi perché riprendano il cammino e si sentano ancora una 
volta amati da Dio e dagli altri. 
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Trascorsa l’estate dove ogni gruppo ha potuto in parte sostare, in parte incontrarsi saltuariamente 
e per tutti l’opportunità di incontrarci al venerdì sera nei diversi ruoli di servitori alla mensa, 
protagonisti di qualche spettacolo,  è ora per tutti tempo di riprendere insieme il nostro cammino 
ordinario di crescita nella fede. A tal proposito  vorrei sottolineare per tutti una pagina dell’ultima 
enciclica Lumen Fidei al n° 37 -  La Chiesa madre della nostra fede. 

“Chi è aperto all’amore di Dio, ha ascoltato la sua voce e ha ricevuto la sua luce, non può 
tenere questo dono per sé. 
Perché la Fede è ascolto e visione, essa si trasmette anche come parola e come luce […]. 
La parola ricevuta si fa risposta, confessione e in questo modo risuona per gli altri, 
invitandoli a credere […]. 
È una luce che si rispecchia di volta in volta […]. 

La fede si trasmette nelle forme del Contatto, da persona a persona, come una fiamma si accende 
da un’altra fiamma. 
È così che vorrei augurare a tutta la comunità il dovere della trasmissione della Fede da persona a 
persona all’interno delle famiglie, dei gruppi, delle diverse aggregazioni. 
Infine vorrei ricordare che con la prima settimana di settembre siamo invitati tutti a programmare 
per singoli gruppi l’attività pastorale con relativi contenuti, tappe ed obiettivi da raggiungere. 
Avremo poi subito la grazia di ricevere il corso “Mio Signore, mio Dio” che la comunità “Ecco 
manda me” di Ragusa ci regalerà sabato 7 e Domenica 8 (prenotarsi in tempo). 
Seguirà poi un’assemblea comunitaria speciale con operatori pastorali martedì 10 settembre dalle 
ore 18.30 alle ore 20.30 per mettere a punto quanto proposto dai singoli gruppi ed assemblea 
parrocchiale. 
Gradualmente secondo calendario riprenderemo i nostri incontri pastorali, momento forte sarà 
Domenica 22/09 alle ore 9.30 col “Mandato” agli operatori pastorali. 
Ad ottobre rivivremo come al solito il 37° anniversario della Parrocchia con diversi momenti di 
festa. 
Le tematiche che quest’anno svilupperemo secondo le indicazioni diocesane saranno: “Una Chiesa 
povera per i poveri”. 
Una chiesa al servizio del Regno con particolare attenzione al Vangelo di Matteo ed alla 
Costituzione Conciliare “Gaudium et spes”. 
Il tempo che il Signore ci regala ancora per sperimentare la sua infinita tenerezza ci sarà di 
sostegno per vivere anche i momenti di comunione. 
Certi che “tutto concorre al bene di coloro che amano Dio (Rom 8,28) vi benedico ed auguro a tutti 
che la gioia del Signore abbondi sempre nelle vostre vite e di tutta la comunità. 
Agosto 2013  
 Il vostro parroco 
 Sac. Angelo Saraceno 



 

Parrocchia S. Lucia – Augusta 
 

 
 Programmazione 

Lunedì 2 Gruppo Missionario   Giovedì 5 Catechisti 
  A.C.G.       A.N.S.P.I 

Cursillos      Caritas 
       Anawim 

Martedì 3 Centro Utopia          
  I.C. Adulti    Venerdì 6 Agesci 
  Cellule       Giovani Campo Base   
  Scuola di Evang.     Famiglia – Giovani Coppie 
   
Mercoledì 4 Osserv. Sociale Pol. 
  A.C.R. 
  Miss. del Vangelo 
  Rinn. nello Spirito 
  P. Pio 
  Liturgia 


