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Don Andreas 
Fassa a Borgo 
Massano
Una celebrazione calda e familiare vissuta nel 
salone dell’oratorio con grande partecipazione di 
popolo, ha visto l’insediamento del nuovo Parroco 

S. Giorgio in Foglia
A CURA DELLA REDAZIONE

Domenica 29 Gennaio la Comunità 
di San Giorgio in Foglia ha accolto 
il nuovo parroco Don Andreas Fas-
sa che è succeduto a don Matteo. 
Il rito di ingresso è stato celebrato 
da mons. Giovanni Tani nel salone 
dell’oratorio Santa Famiglia. Don 
Andreas ordinato sacerdote nel 
2009 ha fatto ingresso come Parro-
co prima del Duomo e poi dell’An-
nunziata e, prima di arrivare a S. 
Giorgio, anche a Fermignano. Nel 
protocollo letto dal diacono Luigi 
Fedrighelli, sono state evidenziate 
le parole del vescovo sulla necessi-
tà di un parroco per un aiuto spiri-
tuale e temporale alle Comunità di 
S. Giorgio in Foglia, S. Silvestro di 
Cà Gallo e S. Giovanni Battista di 
Schieti e l’esortazione ai fedeli di 
collaborare pienamente alla vita 
religiosa e cristiana.

La comunità. Un rappresentante 
del Consiglio Pastorale ha salutato 
ed evidenziato la bellezza e la gioia 
di questo dono, avere don Andreas 
come Pastore. Questa comunità ne-
cessita di una guida sicura, un pun-
to di riferimento forte per le espe-
rienze nuove che sta affrontando 
con l’oratorio. Una comunità che 
si sente attratta dallo stare insieme 
ma ancora povera nella preghiera e 
nel dialogo con Dio. Una comunità 
che confida in don Andreas e nel-
la sua abilità di saper amalgamare 
con cura, ma anche con incisività e 
determinazione, i talenti che incon-
trerà sulla sua strada.
Il Parroco. Don Andreas, dopo aver 
ringraziato il vescovo per il dono di 
questo nuovo incarico, ha salutato 
la nuova comunità, nella quale era 
già entrato “in prova” due settima-
ne prima con tanta gioia ad un sano 
timore. Timore rassicurato però dal-
le parole della Chiesa “Dio che ha 

iniziato in te la sua opera, la porti 
a compimento”. E’ opera sua tutto 
quello che accade. Ha emozionato 
i tanti fedeli presenti quando ha ri-
badito il suo ingresso in punta di 
piedi, ma con il cuore che si sta al-
largando di giorno in giorno, perché 
si è sentito subito di appartenere ad 
una famiglia, nello stesso modo di 
come si arriva a casa anche dopo u-
na assenza o aver sbagliato strada, 
ma alla fine a casa.

L’omelia. Il Vescovo nell’omelia è 
partito dal Vangelo della domeni-
ca sulle Beatitudini, un cammino 
esigente ed impegnativo per ogni 
cristiano evidenziando due punti 
in particolare: il compito principa-
le del parroco è quello di parlare e 
insegnare come faceva Gesù e farsi 
vicino con molta fedeltà alla parola 
di Dio; il parroco deve chiamare alla 
fede che è l’unica fonte di ricchezza, 
la via della santità è esigente ma è 
l’unica che può dare la vera gioia. 
Ma compito del sacerdote è anche 
quello di richiamare, se necessario, 

in modo incisivo tanto da scuotere 
mente e cuore. Ha poi augurato a 
tutti un buon cammino insieme a 
Don Andreas e Don Cesar, già pre-
sente da un anno in parrocchia.

Scambio di doni. Alla fine della san-
ta messa e prima di un momento 
conviviale, don Andreas ha rega-
lato ai tanti presenti accorsi anche 
dalle parrocchie in cui don Andre-
as ha prestato servizio una immagi-
netta per il giorno del suo ingresso 
contenente il logo dell’oratorio San-
ta Famiglia accompagnato da una 
frase di Paolo VI “La casa di Naza-
reth è la scuola dove si è iniziato a 
comprendere la vita di Gesù, cioè la 
scuola del Vangelo”. Don Andreas 
ha poi ricevuto in dono una batteria 
di pentole, nei giorni prima del suo 
ingresso ufficiale è subito emerso il 
suo talento culinario, del resto an-
che Gesù amava stare a tavola con 
tutti. Auguriamo a Don Andreas un 
cammino ricco annunciando la pa-
rola di Dio e testimoniando la cari-
tà di Cristo.

Urbino
DI GIUSEPPE MAGNANELLI

Suor Gloria Riva  al 
Santuario  di  Ca’ Staccolo

Il Santuario di Ca’ Staccolo 
ha fatto da corona, domenica 
scorsa, ad un incontro di ascolto, 
di preghiera ed adorazione, 
cui hanno partecipato oltre 
100 fedeli. Suor Gloria Riva 
delle monache dell’Adorazione 
Perpetua, ha ricordato le 
promesse, fatte dal Sacro Cuore 
di Gesù a Santa Margherita 
Maria Alacoque, tra cui quella 
della comunione dei nove 
venerdì del mese, al fine di 
ottenere la salvezza. In un’altra 
apparizione il Sacro Cuore le 
disse: «Il mio Divin Cuore è 
tanto appassionato d’amore 
per gli uomini e per te, che non 
potendo più contenere in se 
stesso il suo ardente Amore, 
sente il bisogno di diffonderlo 
per mezzo tuo e di manifestarsi 
agli uomini per arricchirli di 
tesori e di grazie». All’inizio 
dell’estate del 1689, ha aggiunto 
suor Gloria, Gesù, apparendo 
per l’ennesima volta a Santa 
Margherita, le affida un compito 
particolare, ovvero invitare 
Luigi XIV, il re sole, a un atto di 
riparazione in onore del suo  
Cuore: «Il Sacro Cuore vuole 
regnare nella sua reggia, essere 
raffigurato nei suoi stendardi 
e inciso nelle sue armi per 
proteggere la Francia per tutto 
quanto possa accadere». Ma il 
re non gli dà credito. Cent’anni 
dopo, nel 1789, l’Assemblea 
nazionale si impegnò a dare una 
Costituzione alla Francia. Fu 

l’inizio del processo che portò 
alla caduta dell’Ancien Regime e 
alla morte di Luigi XVI. 
E’ seguita l’Adorazione 
Eucaristica in cui è stata 
ricordata l’incessante richiesta 
di Gesù di andare verso di Lui 
per essere abbracciati, guidati 
e confortati. «Facci scoprire», 
ha aggiunto suor Gloria, «la 
gioia della tua amicizia. Con 
te nessuno è stanco, nessuno 
è condannato. Dall’Eucaristia 
sgorgano olio e vino sulle 
nostre piaghe. Nel silenzio 
vogliamo aprirti il nostro cuore 
chiedendoti di guardare tutto, 
attraverso la luce della tua 
infinita misericordia». Quindi 
nella Celebrazione Eucaristica 
ha evidenziato che la Chiesa, 
in queste prime domeniche 
dell’anno, ci fa scoprire chi 
è il Messia. «Gesù ci invita», 
ha sottolineato suor Gloria 
«di cercarlo nell’umiltà e 
nella giustizia. Siamo umili 
non quando nascondiamo le 
nostre qualità, bensì  quando 
ci abbandoniamo in Dio. Siamo 
anche esortati a considerare, 
a guardare ciò che è lucente, 
ossia le cose che contano. Il 
Signore ricorda che non siamo 
importanti perché ricchi, 
potenti, sapienti, ma quando 
ci abbandoniamo in Lui. Le 
beatitudini infine sono l’identikit 
di Gesù, per questo ci invitano 
ad amarlo, insieme ai fratelli con 
il cuore di Dio».

Il parroco 
deve chiamare
alla fede
che è l’unica fonte
di ricchezza

La banca del tuo territorio


