FESTA DI SAN MATTEO 2018
Carissimi Fratelli e Sorelle,
1. la festa di San Matteo Apostolo ed Evangelista ci riunisce
in questa chiesa delle Sacre Stimmate, che ha accolto le
celebrazioni più importanti della nostra comunità, dopo il
terremoto del 2016. Di questa ospitalità dobbiamo essere
grati alla Confraternita della Buona Morte e ai suoi
Confratelli che ci hanno offerto un servizio prezioso e
continuo.
2. La festa del Patrono ci offre l’ occasione per dare a questo
anno pastorale un titolo particolare :
l’Anno della Ricostruzione.
3. Oggi, presso la Curia Vescovile, sono state aperte le Buste
con le offerte delle Ditte, che hanno partecipato alla gara
per la messa in sicurezza della chiesa di S. Matteo. Questo
significa che si potranno iniziare i lavori fra poco tempo.
4. La durata dei lavori è condizionata dalle difficoltà di ridare
alla Chiesa una sicurezza completa su tutti i muri
perimetrali, che il terremoto ha allentato e allargato
pericolosamente, tanto da farla quasi cadere ed implodere
su se stessa.
5. Ringraziamo i tecnici da noi incaricati: l’ingegnere
Longarini Francesco e l’architetto Adelio Rosi, che hanno
subito messo in opera il loro ingegno e le loro capacità
professionali per poter metter in sicurezza l’immobile in
collaborazione con la Curia Vescovile, che ne ha la
titolarità.
6. Presto, non è solo un augurio che ci facciamo, potremo
rientrare nella nostra bella chiesa di S. Matteo.(visitandola il

cardinale di Perugia Bassetti mi aveva detto: bella è una piccola
Cattedrale!! ).

7. Dopo questa introduzione che raccoglie le nostre
sofferenze e i nostri desideri, siamo chiamati a riflettere
sulla PAROLA DI DIO che questa festa patronale ha offerto
a tutti noi.
8. Lo stile del ricostruzione materiale della chiesa diventa
indicazione e sollecitudine per la vita cristiana di
ognuno di Noi e della Comunità Cristiana intera.
9. La Parola di Dio, che abbiamo ascoltato, ci esorta a
ritrovare una Comunità cristiana che apprezza i tanti doni,
che il Signore ha donato a tutti noi personalmente per il
proprio bene e per la costruzione di una Nuova

Comunità, vissuta con gioia ed impegno fraterno: “con
ogni umiltà, dolcezza e pazienza…. Avendo a cuore di conservare
l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace” (S.Paolo) .
10. E’ necessario ritrovare i punti di forza per ridare alla
nostra Comunità cristiana un suo VOLTO ORIGINALE:
* l’ascolto della parola di Dio, * la riscoperta della fede
ricevuta nel battesimo con l’aggiunta di altre esperienze
religiose, * il vivere insieme la messa domenicale, * la
preghiera personale(al mattino, alla sera, prima dei pasti…)
* il venire in aiuto delle persone che ci abitano vicino o
incontriamo nella vita quotidiana…. ( come possiamo pensare ai
poveri del terzo mondo, se non aiutiamo i vicini???) : siamo degli illusi.
E’ vero che sognare è possibile e lo dobbiamo anche fare(lo
ha fatto anche S.Francesco), ma per realizzare la vita ci vuole
+ l’impegno personale , + lo sforzo e la fatica prolungata che
ci fa diventare SANTI ed insieme, cambia il mondo, sia nella
sua progettazione, sia nelle realizzazioni possibili.
Queste sono le + mete ambiziose che possiamo realizzare e

la Comunità Cristiana intera aiuta tutti noi con gioia a
concretizzare .
11. Qui mi permetto di fare un invito particolare: di invitare
gli Adolescenti e i Giovani a rispondere con coraggio e buona
volontà all’invito che GESU’ vi rivolge, come a S. Matteo:
“SEGUIMI”. E’ un gesto di fiducia che il Signore fa nei vostri
confronti: giovani vivaci e pieni di vita, chiamati a rinnovare
il tessuto umano della nostra società: -con il rispetto delle
Regole, -nell’impegno quotidiano dello Studio e del Lavoro,
-nel sano Divertimento, -nelle varie Attività Sportive, senza
farsi incartare nella sporcizia della droga, dell’alcool, del
gioco di azzardo, della violenza… in pratica una vita buttata
via. La Comunità cristiana crede in voi ed è aperta ad un
sereno confronto cercando di offrire riflessioni, esperienze,
spazi e persone che sono disponibili ad aiutarvi. (es. ANSPI
Circolo Leonardo Felicetti).
12. Non mi prolungo di più. Chiudo questa riflessione con un
cuore pieno di tante speranze e di molte preoccupazioni,
che affidiamo insieme al nostro Patrono San Matteo, che
interceda presso Dio per la nostra Comunità di Cannara.
BUONA FESTA!!!

