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L e parole di Gesù possono sembrare dure.  

Lo dicono apertamente i discepoli di Gesù: 

“Questo linguaggio è duro! Chi può ascoltarlo?”.  

Come loro, anche noi non ascoltiamo volentieri le 

parole dure.  

Preferiamo smentirle, evitarle, dimenticarle, addi-

rittura prendercela con chi ce le dice, quasi che fosse 

colpevole di cattiveria perché ci ha detto una parola 

che ammonisce, richiama, esorta.  

Ma dovremmo chiederci: sono le parole di Gesù ad 

essere dure o è il nostro cuore ad essere indurito? 

Gesù infatti risponde ai discepoli: “questo vi scan-

dalizza?”. 

Sa bene, Gesù, che il problema non sono le sue pa-

role, ma il cuore indurito che non vuole sentire, non 

vuole far spazio ad una parola scomoda.  

Ma sa anche bene, Gesù, che sono le parole dure, 

quelle difficili, quelle scomode che invitano a pensare, 

che aiutano a mettersi in discussione, che spingono 

alla conversione.  

Le parole dolci servono per poco: accarezzano, 

compiacciono, creano immediatamente un’armonia 

che poi non regge nel confronto con la realtà e i suoi 

problemi.  

Le parole dure, invece, richiamano, svelano retro-

scena che non vorremmo vedere, chiamano con il lo-

ro nome comportamenti scorretti, indicano una via di 

conversione. Le parole profetiche, che danno vita, 

sono spesso le parole dure. È di queste che abbiamo 

bisogno.  

Nella chiesa ne abbiamo bisogno: pensiamo alla 

Lettera al Popolo di Dio di Papa Francesco sugli abusi 

nella chiesa… una parola dura, che non vorremmo 

sentire dal Papa! 

(Continua a pagina 2) 

Al termine dei lavori di   

adeguamento in chiesa a san Pio X 

 

T utto ha proceduto correttamente nel pe-

riodo di fine giugno, luglio e agosto per la 

ristrutturazione dell’interno della chiesa. Nel ri-

spetto del puntualissimo cronoprogramma, il 9 

agosto era già concluso quasi tutto il lavoro con 

solo 3-4 giorni di ritardo, ad eccezione del mon-

taggio della porta a vetri che, invece, avverrà la 

prossima settimana. 

Il progetto ha subito qualche piccola variazio-

ne che ci è sembrata molto soddisfacente: la col-

locazione del tabernacolo, che non è stato incas-

sato nel muro, ma posizionato a sinistra dell’al-

tare, nella nicchia sotto le finestre; l’ambone po-

sto a destra dell’altare e un po’ “alleggerito”.  

Entrando in chiesa, il rifacimento della scala di 

ingresso, l’ampliamento del pavimento di acces-

so e la nuova porta accolgono le persone dando 

già il sapore della novità che si troverà all’inter-

no. Un interno che appare molto pulito, con for-

me essenziali, ma accogliente e caldo, so-

prattutto grazie ai nuovi punti luce che mettono 

in rilievo il tabernacolo, la croce, l’ambone e il 

fonte battesimale. L’ampio spazio creato per il 

coro, nella zona del vecchio presbiterio, consen-

tirà una fruizione più agevole dello spazio non 

solo per questa importante figura liturgica, ma 

anche per chi, arrivando un po’ “all’ultimo” tro-

verà spazio nella zona attorno al fonte battesi-

male a fronte dell’altare. Alcuni dettagli conferi-

scono più ordine: il risanamento di parte del pa-

vimento, il diverso assetto e la nuova collocazio-

ne degli scaffali dei libretti, la disposizione di 
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banchi e sedie, la lapide che ricorda i due mo-

menti dei lavori che hanno riconfigurato il vol-

to di questa chiesa: l’anno 2013, dopo l’espe-

rienza del terremoto, e il presente anno, con 

la consacrazione definitiva di questo nuovo 

assetto liturgico, più adeguato ad una celebra-

zione che veda l’assemblea tutta, protagoni-

sta dell'incontro con il Signore risorto e vivo 

nella comunità.  

Siamo grati a chi ha creduto al progetto, a 

chi ha contribuito e contribuirà per sostener-

lo, a chi si è molto impegnato nell’estate per 

seguirne ogni passo (diversi membri del CAE 

hanno fatto moltissimo), alle ditte che hanno 

lavorato con competenza, a tutti i membri 

della comunità per aver seguito con interesse, 

a chi ha espresso il proprio parere per rinno-

vare una chiesa che vogliamo amare sempre 

di più.   

(Continua da pagina 1) 

Nella società ne abbiamo bisogno: pensiamo alla fra-

gilità del nostro sistema-paese, alle responsabilità che 

ci sono dietro al crollo del Ponte Morandi, ennesima 

disgrazia di un paese distratto e irresponsabile… 

Le parole dure danno vita eterna, come riconosce 

Pietro davanti alla domanda di Gesù “volete andarvene 

anche voi?”.  

Abbiamo bisogno di parole dure, non di parole dolci. 

Di parole dolci siamo stanchi, perché promettono e 

non mantengono, accarezzano e tradiscono.  

Le parole dure sono difficili da ascoltare, ma sono 

difficili anche per chi le pronuncia. Chi infatti ha il co-

raggio di una parola dura ne porta la responsabilità, 

spesso viene isolato… ma solo chi ha il coraggio di dire 

una parola scomoda, ama davvero.  

Chiediamo al Signore capi, nella chiesa e nella socie-

tà, pastori e politici, amministratori e insegnanti, adulti 

e genitori capaci di parole dure, cioè di parole di vita e 

cariche di autorità e di coraggio. 

don Ivo  

(Continua da pagina 1) 

“C on vergogna e pentimento, come comunità ecclesiale, ammettiamo che non abbiamo saputo 
stare dove dovevamo stare, che non abbiamo agito in tempo riconoscendo la dimensione e la 

gravità del danno che si stava causando in tante vite. Abbiamo trascurato e abbandonato i piccoli”, scri-
ve Papa Francesco nella lettera al popolo di Dio sul tema degli abusi, pubblicata questa mattina sul sito 
della Sala stampa della Santa Sede. Facendo sue le parole sulla sporcizia nella Chiesa dell’allora cardina-
le Ratzinger durante la Via Crucis del Venerdì Santo 2005, il Pontefice sostiene che “tutte le membra 
soffrono insieme La dimensione e la grandezza degli avvenimenti esige di farsi carico di questo fatto in 
maniera globale e comunitaria”. Dalle omissioni del passato alla solidarietà di oggi “intesa nel suo signi-
ficato più profondo ed esigente”: questa la strada indicata da Francesco. Una solidarietà che chiede 
di “denunciare tutto ciò che possa mettere in pericolo l’integrità di qualsiasi persona”. Prendendo atto 
dello sforzo e del lavoro “in diverse parti del mondo per garantire e realizzare le mediazioni necessarie, 
che diano sicurezza e proteggano l’integrità dei bambini e degli adulti in stato di vulnerabilità”, il Papa 
plaude alla diffusione della “tolleranza zero”. “Abbiamo tardato ad applicare queste azioni e sanzioni 
così necessarie – riconosce, ma si dice “fiducioso che esse aiuteranno a garantire una maggiore cultura 
della protezione nel presente e nel futuro”. Unitamente a questi sforzi, afferma Francesco, “è necessa-
rio che ciascun battezzato si senta coinvolto nella trasformazione ecclesiale e sociale di cui tanto abbia-
mo bisogno. Tale trasformazione esige la conversione personale e comunitaria”.   “Un crimine che gene-
ra profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell’in-
tera comunità, siano credenti o non credenti”. Nella lettera al Popolo di Dio pubblicata questa mattina, 
Papa Francesco definisce in questi termini gli “abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un 
numero notevole di chierici e persone consacrate”. Con riferimento al rapporto di oltre 1.300 pagine 
sugli abusi compiuti in sei delle otto diocesi della Pennsylvania, pubblicato nei giorni scorsi, il Pontefice 
afferma: “Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare 
di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una 
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Sabato 8 settembre: 

• dalle 19 in poi: cena "street food", musica e giochi per grandi e 

per bambini e torneo di bigliardino 

• dalle 21 alle 21.30: presentazione esperienze estive giovani 

 

Domenica 9 settembre: 
 

ore 1 1 Messa presieduta 
dal vescovo Erio 

 
Consacrazione del nuovo Altare 
dopo la Messa: aperitivo in salone 

 

• dalle 17 alle 19: tombola e gnocco fritto 

• dalle 20 alle 21.30: cena con delitto su prenotazione (pizza e 

dolci) 

• serata insieme a seguire 

 

Pesca di beneficenza: 

sarà in funzione durante le giornate di sabato 8, domenica 9, sa-

bato 15 e domenica 16 settembre.  

 

Torneo di bigliardino senza limiti di età: 

lscrivetevi tramite whatsapp al numero 3396571248 entro il 6 

settembre, indicando anche il nome della squadra. Quota di iscri-

zione: 10 euro a coppia. 

 

Pizzata con delitto: 

solo su prenotazione, tramite whatsapp al numero 3396571248, 

entro il 5 settembre. Scrivere: numero di adulti, numero di bambi-

ni, gusti di pizza preferiti. Costo: 7euro (adulti), 5 euro (bambini). 

Chi riesce, alla messa delle 11 può portare una torta per la serata. 



 

Sabato 25 agosto 
ore 19.00 S. Messa festiva 
Domenica 26 agosto (ultima domenica con cele-
brazioni nei saloni) 
ore 9.00 – 11.00 – 19.00  SS. Messe 
Lunedì 27 – giovedì 30 agosto 
Termine dei lavori di ristrutturazione, con montag-
gio della porta a vetri e pulizia della chiesa 
Venerdì 31 agosto 
ore 19.30 CAE e CPP 
ore 21 Consiglio Pastorale parrocchiale 
Sabato 1 settembre 
ore 19.00 S. Messa festiva in Chiesa 
Domenica 2 settembre  
ore 9.00 – 11.00 – 19.00 SS. Messe in Chiesa 
ore 18.30 Rosario 
Ogni giorno feriale  
Ore 18.30 S. Rosario  
Ore 19.00 S. Messa in Cappellina 

 

Domenica 26 agosto 
Ore 9.00 e 11.15: messe domenicali 
Martedì 28 agosto 
Ore 19.00: messa feriale 
Mercoledì 29 agosto 
Ore 8.00- 19.00: Giornata di uscita con gli anima-
tori del Greslj 
Ore 19.00: messa feriale 
Giovedì 30 agosto 
Ore 8.00: lodi in cappella con i ragazzi dell’acco-
glienza 
Ore 19.00: messa feriale 
Venerdì 31 agosto 
Ore 19.00: messa feriale 
Ore 19.30: incontro in preparazione al battesimo 
Sabato 1 settembre 
Ore 18.00: confessioni in Chiesa grande 
Ore 19.00: messa prefestiva 
Domenica 2 settembre 
Ore 9.00 e 11.15: messe domenicali 
Ore 16.00: battesimi in Chiesa grande 

cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte 
e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora 
una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità”. 
“Le ferite – prosegue Francesco – non spariscono mai e ci obbligano a condannare con forza queste atrocità, 
come pure a concentrare gli sforzi per sradicare questa cultura di morte; le ferite ‘non vanno mai prescritte'”.  
“Invito tutto il santo Popolo fedele di Dio all’esercizio penitenziale della preghiera e del digiuno secondo il co-
mando del Signore, che risveglia la nostra coscienza, la nostra solidarietà e il nostro impegno per una cultura 
della protezione e del ‘mai più’ verso ogni tipo e forma di abuso. E’ impossibile immaginare una conversione 
dell’agire ecclesiale senza la partecipazione attiva di tutte le componenti del Popolo di Dio”. Lo scrive il Papa 
nella parte conclusiva della lettera. Netto il “no” del Pontefice al clericalismo che “genera una scissione nel 
corpo ecclesiale che fomenta e aiuta a perpetuare molti dei mali che oggi denunciamo”. “Dire no all’abuso – 
spiega – significa dire con forza no a qualsiasi forma di clericalismo”. Secondo Francesco, “l’unico modo che 
abbiamo per rispondere a questo male che si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge e 
ci riguarda tutti come Popolo di Dio” perché tutto ciò che si fa “per sradicare la cultura dell’abuso dalle nostre 
comunità senza una partecipazione attiva di tutti i membri della Chiesa non riuscirà a generare le dinamiche 
necessarie per una sana ed effettiva trasformazione”. “E’ imprescindibile – prosegue – che come Chiesa pos-
siamo riconoscere e condannare con dolore e vergogna le atrocità commesse da persone consacrate, chierici, 
e anche da tutti coloro che avevano la missione di vigilare e proteggere i più vulnerabili. Chiediamo perdono 
per i peccati propri e altrui”. L’auspicio, infine, che digiuno e  preghiera “aprano le nostre orecchie al dolore 
silenzioso dei bambini, dei giovani e dei disabili. Digiuno che ci procuri fame e sete di giustizia e ci spinga a 
camminare nella verità appoggiando tutte le mediazioni giudiziarie che siano necessarie”. Digiuno che “ci porti 
a impegnarci nella verità e nella carità con tutti gli uomini di buona volontà e con la società in generale per 
lottare contro qualsiasi tipo di abuso sessuale, di potere e di coscienza”. 
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