
Carissimi Amici,
Buon Anno a tutti.

Siamo nel 2023 e vorremo percorrere un nuovo cammino per la nostra Parrocchia.
Vorrei informarvi sui prossimi passi.

Dal giorno 13 Gennaio, inizieremo un periodo importantissimo in cui attraverso una serie
di appuntamenti, sette in totale, guardiamo alla Parrocchia, in tutti i suoi membri, attività,
spazi, accordi e ci mettiamo in ascolto per valutarli e discernerli per poi proporre come viverli in
modo nuovo, come Novità del Vangelo, per noi, per il nostro territorio, e per il bene di questa
Parrocchia.

Abbiamo un grande desiderio, risentire S. Pancrazio come la nostra casa, luogo
familiare, fraterno, semplice. Tutti dobbiamo sentirci responsabili del futuro di S.
Pancrazio, nessuno può sottrarsi da questa responsabilità, e pertanto le scelte devono essere
prese assieme per il bene dei nostri piccoli, per dare speranza al nostro futuro.

Domenica 8 Gennaio, saranno a disposizione dei collaboratori in fondo chiesa per
spiegare cosa faremo in questi sette incontri. Prenderanno i vostri nominativi così da
costituire 5 gruppi di lavoro che avranno come scopo in primis la nostra
conoscenza, l'ascolto reciproco, questo per rendere la nostra Chiesa più casa.

"Occorrerà capire cosa si può lasciare perché non importante e cosa recuperare
perché essenziale"

In questo periodo, assai breve dal mio arrivo, sperimento che a Monte Verde ci si conosce. Tutti
amiamo vivere questa porzione di territorio di Roma, bella verde, nobile. Noto anche il grande
spessore umano e culturale e pertanto dico: ma tutto questo bene, è davvero una grande
ricchezza che Roma ha bisogno di conoscere e che noi, soltanto lavorandoci assieme possiamo
mettere a servizio di ciascuna persona, intra ed extra della nostra Parrocchia. Sì, perché è da
come stiamo assieme, da come lavoriamo assieme, che capiranno e le tante persone belle che ci
circondano si sentiranno attratte da un luogo vero, reale, familiare.

Non si tratta solo di adoperarsi per far quadrare conti, far funzionare strutture, ma piuttosto
riprendere i contatti relazionali, veri, fatti di carne e ossa, volti e parole dal vivo,
dove si vive una sorta di centralità della persona umana e pertanto ci conosceremo in queste
vesti dove tutti siamo servitori.

Vi porgo la mano con amicizia, per dirvi che abbiamo bisogno di voi, non possiamo fare a meno
della bellezza e preziosità dei vostri vissuti per rivivere la nostra Chiesa-Casa e questa a servizio
nel territorio verso tutti gli abitanti e i nostri vicini di casa.

Vi saluto con la Gioia di vedervi, conoscerci e comprendere sempre di più la novità di S.
Pancrazio.

Vostro p. Angelo Campana, parroco.


