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Miei carissimi, fratelli, il Signore vi doni il Suo Spirito e vi dia la 
pace. Finalmente, dopo oltre due anni di prova e di restrizioni, 
ritorniamo a incontrarci rivedendo i nostri volti e le nostre 
espressioni. Che bello, tornare a vedere i sorrisi luminosi e 
gioiosi stampati sul volto dei bambini.
Nella letizia dei volti e degli sguardi che si incrociano vorrei 
pregare con voi il Signore, per chiedere che mostri il Suo Vol-
to di misericordia sulla nostra Comunità parrocchiale che si 
prepara a vivere un intenso anno di grazia e di comunione. 
Cominceremo il 1 ottobre con il pellegrinaggio a Pompei, gui-
dato da don Domenico, per affidare alla Beatissima Vergine 
del Rosario il nuovo anno. Poi, celebreremo l’apertura del-
l’anno pastorale con il mandato ai catechisti, animatori orato-
rio e giovani e operatori pastorali, domenica 16 ottobre alla 
Messa delle 10,00. Giovedì 27 ottobre vivremo un’Assemblea 
parrocchiale aperta a tutti per continuare a raccontarci e ad 
avere una visione comune di una Chiesa costantemente in 
uscita. Poi avremo in mezzo a noi, ancora una volta, il Cardi-
nale Angelo Comastri che il 3 e 4 novembre con due medita-
zioni sui Novissimi dalle 20 alle 21,00 ci condurrà al desiderio 
beato delle cose ultime. Il sabato 12 novembre avremo un in-
contro anti-truffa in collaborazione con il Commissariato di Po-
lizia di via Botero per proteggere e salvaguardare, soprattutto, 
i ricchi di anni per i furti nelle case e per le strade. Sabato 26 
novembre alle 10,00 incontreremo il Dott. Ciro Nutello che 
parlerà ai nostri genitori, bambini, ragazzi e animatori sul te-
ma importante della consapevolezza digitale. Essere informati 
ci aiuta a difenderci da tutto ciò che ci danneggia e ci chiude 
nelle nuove solitudini e isolamenti vari. 
Ancora dal 21 al 25 novembre vivremo, ancora una volta, la 
Missione straordinaria Eucaristica, per sollecitare il popolo ad 
innamorarsi in modo sempre più consapevole del grande mi-



stero dell’Eucaristia. Il Tema quest’anno sarà: Eucaristia: il 
Ponte unico per il Paradiso! Si alterneranno relatori appas-
sionati del Sacramento del Dono più alto. In quei giorni ci sarà 
l’esposizione solenne del Santissimo Sacramento in Chiesa 
grande dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30 con possibi-
lità di colloqui e confessioni. Tutte le sere dalle 20 alle 21, 
ascolteremo le meditazioni dei relatori. Il 10 e 11 dicembre 
pomeriggio dalle 17 alle 18 guiderò un Ritiro di Avvento per 
tutta la Comunità parrocchiale. Un tempo di grazia che ci pre-
parerà nel modo migliore al Santo Natale..
Vogliamo aprirci al nuovo che si apre davanti con speranza. 
Dalle tante mail e telefonate che ricevo dai fedeli, mentre li 
ascolto molto spesso dal vivo, emerge che la nostra Comunità 
sempre più bisognosa di dialogo, di ascolto, di accoglienza, di 
misericordia, di pazienza, di umiltà, di prossimità, cercando di 
raggiungere non la maggioranza, ma il consenso e la parteci-
pazione di tutti, in particolare degli organismi di partecipazio-
ne pastorale.
Noi sacerdoti, come sempre, facciamo la scelta di campo di 
essere disponibili ogni giorno, specialmente i venerdì durante 
l’adorazione, all’ascolto delle confessioni e alla direzione spiri-
tuale, di essere dei pastori presenti nella vita delle famiglie, 
soprattutto nei momenti tragici o di difficoltà e sofferenza, vi-
cinanza e prossimità agli anziani, agli ammalati, ai giovani, in 
modo particolare nelle scuole. Certamente lo Spirito Santo, in 
questo nuovo anno pastorale, ci offrirà nuove possibilità, che 
vengono dalla nostra preziosa storia del quartiere, ma anche 
dalla sensibilità della Chiesa di oggi.
Il cammino sinodale, sarà per tutti, come auspicato dai Ve-
scovi Italiani, «non un evento da celebrare, ma piuttosto un 
modo di essere Chiesa in ascolto di sé stessa, capace di mo-
strare ancora la bellezza di vivere il Vangelo», affinando lo 
sguardo per cogliere i germogli di una nuova rinascita. Ma, 
per adempiere tutto ciò, quanto è importante investire sulla 
nostra vita spirituale! Lo abbiamo ricordato più volte, soprat-
tutto riflettendo insieme sulla necessità di una regola di vita 
personale. Non può esserci rinnovamento senza vita spiritua-
le, così come «non potrà esserci sinodalità senza lo Spirito, 



perché non esiste lo Spirito senza la preghiera». Si è ancora 
nella fase narrativa del Cammino sinodale, quel momento in 
cui raccogliere testimonianze e vissuti di Chiesa, allargando il 
cerchio dell’ascolto. Fa da guida a questo anno di ascolto il 
testo I cantieri di Betania che, a partire dall’icona evangelica 
di Marta e di Maria, ha raccolto i contributi delle Diocesi di tut-
ta Italia e ha individuato 3 argomenti, 3 “cantieri” di cui è ne-
cessario discutere ancora, affidando l’individuazione di un 
quarto cantiere a ogni diocesi.
I 3 cantieri sono: il cantiere della strada e del villaggio, 
legato all’ascolto di chi ha meno voce e dei nuovi lin-
guaggi, il cantiere dell’ospitalità e della casa, che ha a 
che fare con le famiglie e con la dimensione familiare di 
ambienti e strutture ecclesiali, il cantiere delle diaconie e 
della formazione spirituale, che vorrebbe mettere a fuoco 
la qualità evangelizzatrice delle azioni e il ruolo dei mini-
steri.
Lo Spirito Santo è protagonista di conversioni e di fecondità 
che diventano particolarmente visibili nei santi, che ci mostra-
no che praticare e vivere la Parola è una cosa semplice. 
Camminare con loro, santi ufficiali e quelli “della porta accan-
to”, ricorda a tutti la potenza del vangelo: senza questo moto 
di conversione, diventa difficile cambiare realmente qualcosa. 
“Per servire la vita dove la vita accade” è l’obiettivo per cui è 
necessario camminare insieme. Il criterio pastorale emerso 
durante la pandemia continua a fare da guida anche in questo 
tempo segnato dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente 
crisi economica: non si tratta di moltiplicare i servizi, ma di es-
serci con lo stile di Gesù, in particolare nella vicinanza alle 
famiglie. Questo stile si impara alla mensa della Parola e del-
l’Eucaristia. 
Gli Esercizi spirituali al popolo in Quaresima, tra la prima e la 
seconda settimana, predicato quest’anno a due voci: da don 
Maurizio Botta e dalla nostra amica biblista la prof.ssa Ro-
sanna Virgili,  ci aiuteranno a desiderare in modo serio la co-
munione ecclesiale, un’occasione offerta dallo Spirito che ac-
crescerà l’entusiasmo di appartenere a Cristo e alla Chiesa. 



Alle porte di questa primavera dello Spirito per la nostra ama-
ta realtà ecclesiale, mi affido alla vostra intelligenza e alla 
passione per il Regno di ciascuno di voi, per trovare un giusto 
equilibrio tra la preghiera e la missione, la fatica e il riposo, 
l’impegno costante e il tempo personale. Come sacerdoti, 
missionari del Preziosissimo Sangue, non dimentichiamo che 
i nostri fedeli, proprio in questo periodo particolarmente com-
plesso, hanno bisogno di noi, della nostra generosità e della 
fedeltà al ministero che ci è stato affidato.
La Regina del Preziosissimo Sangue, San Gaspare nostro 
Patrono e Protettore, fratel Charles de Foucauld appena ele-
vato agli onori degli altari, accompagnino e custodiscano il 
nostro cammino e faccia di noi quel Tempio vivo dello Spirito 
in cui, trasformati alla sequela di Gesù, Buon Pastore, ciascu-
no diventi dimora vivente della gloria di Dio Padre.
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Vi Abbraccio e vi benedico Tutti
Il Vostro Parroco

Don Domenico D’Alia, C.PP.S
parrocosangaspare@gmail.com
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