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La voce di Castello

Omelia di Papa Francesco alla messa in occasione
della visita pastorale alla parrocchia romana di San
Pier Damiani (domenica 21 maggio 2017)
Abbiamo sentito come Gesù si congeda dai suoi
nell’Ultima Cena, e promette che invierà loro lo
Spirito Santo. E lo Spirito Santo è in noi e noi lo
abbiamo ricevuto nel Battesimo da Gesù e dal Padre.
In un’altra parte, l’Apostolo ci dice di custodire lo
Spirito Santo: “Non rattristate lo Spirito Santo:
“Siate consci che voi avete dentro Dio stesso, il Dio
che ti accompagna, che ti dice quello che devi fare e
come lo devi fare; Colui che ti aiuta a non sbagliare,
che ti aiuta a non scivolare nella tentazione;
l’Avvocato: Colui che ti difende dal maligno”. E
come?
Con la preghiera di adorazione, lasciando emergere
proprio l’ispirazione dello Spirito Santo. E’ Lui che
ci dice: “Questo è buono, questo non è buono, questa
è la strada sbagliata, questa è la strada giusta”.
Il linguaggio dei cristiani che custodiscono lo Spirito
Santo è un linguaggio speciale. Non devono parlare
in latino: no, no. E’ un altro linguaggio. E’ il
linguaggio della dolcezza e del rispetto. E questo
può aiutarci a pensare a come è il nostro
atteggiamento di cristiani. E’ un atteggiamento di
dolcezza, o di ira? E’ tanto brutto vedere quelle
persone che si dicono cristiane ma sono piene di
amarezza.
Il linguaggio dello Spirito Santo è dolce e la Chiesa
lo chiama il “dolce ospite dell’anima”, perché Lui è
dolce e ci dà dolcezza. E’ rispettoso. Sempre rispetta
gli altri. Ci insegna a rispettare gli altri. E il diavolo,
che sa come indebolirci nel servizio di Dio, e anche
come indebolirci in questa custodia dello Spirito
Santo che è dentro di noi, farà di tutto perché il nostro
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linguaggio non sia di dolcezza e non sia di rispetto.
E questo capita anche dentro le comunità cristiane.
Quanta gente si avvicina a una parrocchia, per
esempio, cercando questa pace, questo rispetto,
questa dolcezza e a volte incontra lotte interne tra
i fedeli. Invece della dolcezza e del rispetto,
incontra le chiacchiere, le maldicenze…; incontra
quell’aria non di incenso, ma di chiacchiericcio…
E poi cosa dice? “Se questi sono cristiani,
preferisco rimanere pagano”.
E se ne va, deluso. Siamo noi ad allontanarli. E
non lasciamo che continui il lavoro che fa lo
Spirito, di attrarre la gente.
Quando incensavo la Madonna, ho abbassato un
po’ lo sguardo e ho visto il serpente che la
Madonna schiaccia, il serpente con la bocca aperta
e la lingua che esce. Vi farà bene guardare com’è
una comunità cristiana che non custodisce lo
Spirito Santo con dolcezza e con rispetto: è come
quel serpente, con una lingua lunga così…
Un parroco, una volta, mi diceva, parlando di
questo argomento: “Nella mia parrocchia ci sono
alcuni che possono fare la comunione dalla porta:
con la lingua che hanno, arrivano all’altare!”.
Sorelle e fratelli, davvero: questo a me fa male al
cuore; è come se fra di noi ci gettassimo pietre,
uno contro l’altro. E il diavolo si diverte: è un
carnevale per il diavolo, questo!
Chiediamo questa grazia: custodire lo Spirito
Santo che è in noi. Non rattristarlo. E che il nostro
atteggiamento davanti a tutti – ai cristiani e ai non
cristiani – sia un atteggiamento di dolcezza e di
rispetto, perché lo Spirito Santo agisce così con
noi: con dolcezza e rispetto.
don Egidio
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Il cardinale Gualtiero Bassetti, vescovo di Perugia,
è il nuovo presidente della Cei.
Il motto episcopale del nuovo presidente è “In
charitate fundati”. Richiama il significativo passo
della Lettera agli Efesini di san Paolo e sintetizza
lo stile di questo pastore della Chiesa universale.
Bassetti è un cardinale al servizio degli “ultimi”
facendo sentire concretamente la vicinanza della
Chiesa di Cristo alle persone in difficoltà, disagiate,
emarginate, sofferenti, gli “scarti della società”. Nel
contempo, richiama costantemente i cristiani ai loro
doveri verso i fratelli che vivono difficili situazioni
di povertà umana e materiale, oltre a non far
mancare la sua attenzione a quanti sono “distanti”
dalla Chiesa. Insieme, lavora per essere fedele al
suo stile di vescovo: “Operare per la comunione
nella Chiesa”.
PRIME PAROLE DEL NEOPRESIDENTE Appena saputa la nomina a presidente della Cei il
cardinale Gualtieri Bassetti ha rilasciato una breve
dichiarazione ringraziando la stampa: “Con tanta
fiducia già in questo piccolo comunicato stringato vi
apro il cuore”. Il primo pensiero, ha detto “va al Santo
Padre per il coraggio che ha mostrato nell’affidarmi
questa responsabilità al crepuscolo della mia vita. È
davvero un segno che crede alla capacità dei vecchi
di sognare: anche i vecchi avranno dei sogni e delle
visioni. La cosa che mi ha dato grande gioia, in questo
momento in cui è avvenuto qualcosa che è superiore
alle mie forze, è stata una telefonata affettuosa dei
ragazzi di Mondo X di padre Eligio, che mi hanno
detto: ‘Continua a essere un papà per noi’. Ecco l’ho
ritenuta la raccomandazione più importante”.
Poi ha aggiunto: “Non ho programmi preconfezionati
da offrire, perché nella mia vita, con gli scout da
giovane prete, sono sempre stato abbastanza
improvvisatore. Intendo lavorare con tutti i vescovi,
grato per la fiducia che mi hanno assicurato. Il Papa
ci ha raccomandato di condividere tempo, ascolto,
creatività e consolazione.
PASTORE NELLO STILE DI FRANCESCO - Le
radici di Bassetti affondano fra le montagne che
dividono la Toscana e l’Emilia Romagna: nasce il 7
aprile 1942 a Popolano di Marradi, in provincia di
Firenze ma nella diocesi di Faenza-Modigliana. È il
primo di tre figli e viene alla luce nel comune che ha
dato i natali al poeta Dino Campana. Due suoi cugini
sono sacerdoti, don Giuseppe e don Luca Bassetti.
Il 3 luglio 1994 papa Giovanni Paolo II lo elegge

vescovo di Massa Marittima-Piombino. Dalla Gmg
di Roma in poi, la vicinanza ai giovani sarà una
costante del suo episcopato. Promosso da Benedetto
XVI alla sede metropolitana di Perugia-Città della
Pieve il 16 luglio 2009.
Bassetti è un Pastore molto sensibile alle
problematiche sociali, in particolare al mondo del
lavoro e al ceto meno abbiente. Fin dal suo breve ma
intenso episcopato al servizio della diocesi di Massa
Marittima-Piombino, fu vicino alle famiglie dei
minatori e dei lavoratori delle Acciaierie alle prese
con una crisi difficile. Qui non perde occasione di far
sentire la voce della Chiesa in diverse difficili
situazioni accentuate dal perdurare della crisi
economica.
Molto attento alla famiglia, la “Chiesa domestica”,
senza la quale la società non ha futuro.
Nei piani pastorali affronta i temi della vita, della
famiglia, della riscoperta dell’identità battesimale,
della parrocchia dal volto missionario e comunità
educante, della giustizia sociale.

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 27 maggio
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
* Domenica 28 maggio
Festa della Ascensione Lc 24, 36 - 53
FIERA DI CASTELLO
Ore 10 S. Messa in Fiera - Ore 11.30 Lancio palloncini - Ore 15 Sgambata
Ore 18 No Vesperi - Si Rosario
* Lunedì 29 maggio
Ore 18.30 S. Messa con 35° anniversario di Moreno
Sangalli e Antonella Devizzi
Ore 21 Corale.
* Mercoledì 31 maggio
Festa liturgica della Visitazione della B. V. Maria
Ore 21 S. Rosario in chiesa, conclusione del mese
di Maggio e gelato per tutti in giardino parrocchiale.
* Sabato 3 giugno
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
* Domenica 4 giugno
Festa di Pentecoste - Gv. 14, 15 - 20.
Giornata delle famiglie: Ore 10 S. Messa - Partenza con mezzi propri per S. Girolamo - Pranzo al
sacco - Conclusione e rientro.
Ore 17.45 Adorazione eucaristica e S. Rosario.
Ore 11.30 S. Messa con 25° Anniversario di Nicoletta Polvara e Giorgio Turrisi.

Martedì 6 giugno alle ore 21
in ORATORIO

INTENZIONI SS. MESSE

Sabato 27 maggio
Ore 18.30 Sottocasa Dario e genitori - Paggi Sergio - Def.ti Fam. Butti e Casalone
Domenica 28 maggio
Ore 8 Lerose Salvatore
Ore 10 Zanoli Irene, Elma e Orlando
Lunedì 29 maggio
Ore 18.30 Virginia Casoria - Bonaiti Stefano, Giorgio e Lilli
Martedì 30 maggio
Ore 18.30 Mario e Cesarina Teli - Desina
Augusto
Ore 18.30 Agustoni Isabel - Piscini Nino Rigamonti Mariuccia
Mercoledì 31 maggio
Ore 18.30 Larosa Michele e Silvestri Mary Piero Piacco
Giovedì 1 giugno
Ore 18.30 Rasca Nadia - Conti Delfina Barindelli - Giuseppina Roncaletti nel II° anniversario
Venerdì 2 giugno
Ore 18.30 Rosetta e Mario Rotta e Negri
Luigi
Sabato 3 giugno
Ore 18.30 Colombo Anna, Carolina e Carlo
- Per una intenzione particolare
Domenica 4 giugno
Ore 8 Def.ti Fam. Teresa Bonacina, Fam.
Labruna e Bonacina - Angela Valsecchi Lazzari
Ore 10 Alfieri Giuseppe
Ore 11.30 Lina ed Enrica Brivio
Ore 18.30 Pomoni Raffaele nel V Anniversario e Alberto
Lunedì 5 giugno
Ore 18.30 Scola Luigia

riunione conclusiva
delle catechiste.
Orari S. Messe del periodo estivo
SS. MESSE FESTIVE
Periodo:
dal 18 giugno al 10 settembre compresi.
Ore 8 - 10.30 - 18.30
( sono soppresse le Messe delle 10 e 11,30 )

SS. MESSE FERIALI
(solo una al giorno).
Periodo: da lunedì 3 luglio a venerdì 8 settembre compresi.
Ln. Mc. Ven. ore 8.30
Mt. Gv. Sab. ore 18.30

