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Cari amici, anche oggi la Chiesa ci invita a cantare il Te Deum, a ringraziare per quello che una famosa rivista 
americana ha definito un “Anno da cancellare”. 
 
Proprio da cancellare?  
 
Tanti di noi sono stati colpiti in qualche modo dalla Pandemia: chi malato, chi ha perso un caro, chi non ha potuto 
accompagnare fino all’ultimo un parente ricoverato. Colpiti nel lavoro e nella quotidianità e all’interno delle famiglie 
e della società, nella difficoltà di relazione che il Covid, come una lente di ingrandimento ci ha mostrato nella sua 
chiarezza.  
 
Ma quanto questo anno ci ha permesso di conoscerci meglio, di affrontare difficoltà e scoprire bellezze che già 
erano presenti nella nostra quotidianità, ma che distratti non vedevamo. 
 
“Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla”, così Papa Francesco ci ha richiamato. 
 
Quante cose tra di noi, qui, a Pozzo e Bettola. Allora partiamo con ordine dall’esperienza: 
 
Il nostro bel sito e la pagina FB, anch’essi cresciuti con grande dedizione e lavoro da parte di molti volontari. Così la 
compagnia della nostra comunità ha raggiunto tante persone fin dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. Come non 
ricordare i Rosari trasmessi online durante il mese di maggio. 
 
Le due benedizioni nelle piazze con l’Amministrazione Comunale e la Protezione Civile. collaborazione sempre 
presente. 
 
L’esperienza delle uscite in bicicletta con i ragazzi e quella di Summerlife, delle feste di settembre e ottobre a Pozzo 
e Bettola. Tutto in sicurezza. L’esperienza di molti che ogni giorno, in ogni celebrazione, sistemano la chiesa perché 
sia una casa sicura. 
 
Il prendersi cura dei più deboli ancora più indeboliti dalla Pandemia con generosi gesti di carità. Solo per citarne 
alcuni: l’ultimo Natale di tenerezza, l’aiuto al CAV di Cassano e la visita dei ragazzi agli anziani. 
 
Gli ammalati che abbiamo cercato di non lasciare soli, poi le tante persone che abbiamo accompagnato verso il 
Paradiso. Quest’anno nelle nostre comunità abbiamo celebrato 62 funerali rispetto ai 37 dello scorso anno.  
Attraverso il Battesimo abbiamo, invece, accolto 18 bambini, rispetto ai 35 del 2019. 
 
Con i catechisti e gli educatori abbiamo cercato di assecondare la realtà prendendoci la responsabilità del 
catechismo online, accompagnando i nostri ragazzi a ricevere il dono dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Siamo 
grati al Signore del cammino intrapreso con un numero sempre maggiore di ragazzi delle medie e delle superiori. 
Siamo grati al Signore anche dell’inizio di un’ esperienza familiare che sta muovendo i primi passi. 
 
Potremmo aggiungere la generosità che ci ha permesso di intervenire in lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sulle strutture parrocchiali. 
 
Tutto questo reso possibile dalla fede che è diventata opera in ciascuno di noi. Per questo in particolare possiamo 
ringraziare Dio per il dono di numerosi volontari che quotidianamente si prendono cura di tutto con gratuità. 


