
“Meno messa ma più Messa” - Paolo Vi 
 
Con domenica 11 settembre si è conclusa la settimana dedicata alla Patrona della 
nostra parrocchia: Natività di Maria Santissima. 
Tanti e diversi gli appuntamenti, ma fondamentali gli incontri di preghiera nella recita 
del Rosario presso l’immagine della Beata Vergine nel Parco. 
Il giovedì, giorno della ricorrenza, dopo la S. Messa presieduta dal nostro Vescovo 
Mons. Gino Reali, c’è stata la processione con la statua della Madonna, per le vie del 
quartiere. 
Lungo il tragitto, accompagnati dalla Banda musicale di Anguillara, si è recitato il Santo 
Rosario intercalato da canti e brani che rendevano onore alle le virtù di Maria e ne 
chiedevano la Santa intercessione presso l’Altissimo. 
Mentre nelle serate, la comunità poteva assistere a degli spettacoli di vario genere, la 
domenica, come il giovedì, ci ha fatto vivere dei veri momenti di comunione. 
Era trapelata qualche notizia al riguardo ma non c’era la conferma ufficiale, così 
domenica, alle ore 10.00, un tempo si sarebbe detto “alla Messa Grande”, vi fu la 
sorpresa, unita alla grande gioia, di vedere sull’altare, a concelebrare la Santa Messa, 
Don Pascual Chavez Villanueva, Rettor Maggiore dei salesiani. 
Personalmente lo conoscevo di vista ma non avevo mai avuto l’occasione di partecipare 
ad una Messa da lui celebrata. E’ stata un’occasione unica anche se, in cuor mio, spero 
che si ripeta che mi ha fatto convincere ancora di più che la scelta fatta dai confratelli 
salesiani nella nomina della sua persona per l’elezione a Rettore Maggiore, non poteva 
essere migliore. 
Don Pascual mi ha fatto vivere un momento di grande intensità spirituale. Ogni sua 
parola e gesto hanno trovato in me, e spero in tutti i partecipanti, l’attenzione che 
richiedeva un ‘occasione del genere. 
L’omelia, infatti, è stata ascoltata dai presenti con grande attenzione. 
Don Pascual ci ha ricordato gli impegni e le promesse di vivere la realtà familiare come 
diceva Paolo VI: “la famiglia è una Chiesa domestica”, ampliando poi il concetto per 
ogni tipologia di rapporto umano e fascia d’età ricordando, altresì, ai fedeli che nell’atto 
di spezzare il Pane, Cristo si è dato a noi. 
Così si è conclusa la settimana dedicata alla nostra Patrona, ma come ci ricordava Don 
Pascual, è un momento della nostra vita che deve aiutarci a crescere umanamente e 
spiritualmente. 
 
                                                                                                Si.S.  

 


