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Tra una
conclusione
e un inizio
Don Alessandro Mastropasqua è il nuovo parroco 
di S. Maria de Cruce a Mazzaferro e subentra a 
mons. Agostino Venturi che resterà in parrocchia

Urbino
DI GIANCARLO DI LUDOVICO 

Un auspicio condiviso ed un impe-
gno solidale per la crescita spiritua-
le della comunità di Mazzaferro è 
stato espresso in maniera unanime 
nella cerimonia di insediamento del 
nuovo parroco di Santa Maria de 
Cruce, tenutasi sabato 4 dicembre. 
Il primo saluto gli è stato rivolto dai 
parrocchiani.

Saluto. «La Comunità di Mazzafer-
ro – si legge nel messaggio letto da 
Gina Venturi – è lieta di dare il più 
cordiale ed affettuoso benvenuto 
al nuovo parroco don Alessandro 
Mastropasqua e di porgere il defe-
rente saluto a mons. Giovanni Tani, 
nostro arcivescovo, che presiede 
la cerimonia di insediamento che, 
pur nella festosità dell’evento, offre 
sempre momenti di commozione». 
E ancora: «il nuovo parroco suben-
tra a mons. Agostino Venturi, sa-
cerdote di vasta cultura, teologica 
e filosofica, per molti anni docente 
al liceo scientifico di Sassocorvaro 
che noi ringraziamo di cuore per il 
lavoro svolto con impegno, nono-
stante l’avanzare dell’età, e speria-
mo possa ancora a lungo essere di 
aiuto per il nuovo parroco che oggi 
viene tra noi».

Giovani. Ma, «il momento non è dei 
più propizi: la gioventù è sempre 
più impegnata in attività sportive e 
distratta dai sempre più sofisticati 
mezzi di comunicazione. Dopo la 
cresima è sempre più difficile riu-
scire ad ottenere la frequenza del-
la parrocchia da parte dei giovani. 
Sembra impossibile che non rie-
scano a trovare un’ora di tempo la 
domenica per partecipare alla San-
ta Messa, ma così è purtroppo. Oc-
correrà sensibilizzare le famiglie ad 
una maggiore partecipazione delle 
stesse alle funzioni quale esempio 
per i figli e indicare loro le non ro-
see prospettive di una società, che 
sembra aver perso il significato ed 
il valore della vita».

Arcivescovo. «Mi trovo tra una 
conclusione e un inizio – ha detto 
l’arcivescovo Tani - la storia che il 
Signore ci dà parte da lontano e va 
lontano. Dio è continuamente in 
azione con noi per rendere le no-
stre vite libere e dare un indirizzo 
al nostro cammino. Nonostante le 
difficoltà della vita il Signore alleg-
gerisce il nostro peso. Dio non è as-
sente e ci porta la sua forza, la sua 
luce. La Comunità è la protagonista 
di questa parrocchia e segna il su-
o cammino. Auguro a tutti voi che 
questo cammino sia consapevole 
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della bontà del Signore».

Don Alessandro. «Sono prete da 
12 anni – ha esordito don Mastro-
pasqua – e sono stato viceparroco a 
Santa Veneranda di Fermignano per 
4 anni. Mi sento chiamato a impara-
re tanto e a mettere a disposizione 
ciò che sono. Penso che il parroco 
debba essere anzitutto padre di una 
comunità fatta di figli e non di nu-
meri da gestire. Ciascuno di voi rap-

presenta un frammento importante 
e prezioso del Volto di Gesù, la cui 
storia, per un mistero grande, chie-
de di essere intrecciata con la mia. 
Arrivo raccogliendo frutti di grazia 
seminati in tanti anni dal ministero 
fedele di Agostino». A questo punto 
viene da pensare alle parole di Ago-
stino di Ippona: «Io sono irrequieto 
ma di quella irrequietezza che vuo-
le cercare speranza». Buon lavoro 
don Alessandro.

Borgo Massano
DI PAOLA CECCAROLINI

Due nuovi sacerdoti
per l’Unità del Foglia
Domenica 5 dicembre l’Unità 
Pastorale del Foglia si è arricchita 
di due nuovi sacerdoti, don 
Matteo e don Cesar. Don 
Matteo sarà il nuovo parroco 
della parrocchia di San Giorgio 
in Foglia e vicario parrocchiale 
di Ca’ Gallo, mentre Don Cesar 
sarà il parroco di Schieti e vicario 
parrocchiale di Ca’ Gallo e di 
San Giorgio. Per tale occasione 
è stata celebrata la Santa Messa 
presieduta dall’arcivescovo 
monsignor Giovanni Tani nel 
salone del nuovo oratorio  di San 
Giorgio in Borgo Massano. 
Dopo la lettura del decreto 
di nomina, don Matteo si è 
presentato alla sua nuova 
comunità ringraziando 
l’Arcivescovo e descrivendo tutti 
i momenti più importanti che, 
dalla sua ordinazione in India nel 
2002, lo hanno portato come 
missionario in Tanzania per poi 
arrivare in Italia. “Dio non sceglie 
quelli capaci, ma rende capaci 
quelli che sceglie”, questo ci ha 
detto con una straordinaria 
umiltà e pacatezza. Ha poi 
concluso lasciandoci le tre parole 
rivolte da Papa Francesco alle 
famiglie, permesso per ogni volta 
che entrerà nelle famiglie, grazie 
per i doni che ognuno di noi 
metterà a disposizione e scusa 
per quando non sarà all’altezza 
della sua missione. 
Durante l’omelia mons. Tani 
ha parlato a cuore aperto, 
comprendendo l’amarezza 

presente in una comunità dove 
avviene un cambio di sacerdoti, 
ma ha ribadito con fermezza 
che Dio è fortemente presente 
in questo passaggio e ha ripreso 
le parole dalla lettera di S. Paolo 
apostolo ai Filippesi “… prego che 
la vostra carità cresca sempre 
più in conoscenza e in pieno 
discernimento, perché possiate 
distinguere ciò che è meglio…”. 
Ha poi sottolineato la bellezza 
nel vedere così tanti sacerdoti 
attorno alla mensa del Signore in 
occasione di questi due ingressi, 
segno di amicizia e fraternità tra 
i sacerdoti e grazia anche per 
il tempo sinodale che stiamo 
vivendo.
E’ stato poi il momento della 
Comunità parrocchiale che, 
avendo conosciuto don Matteo 
alcuni mesi prima del suo 
ingresso, ha evidenziato le 
sue doti di sacerdote vicino 
al più fragile, attento all’altro, 
servizievole e pacato; abbiamo 
promesso a don Matteo e don 
Cesar di accoglierli con gioia. 
Dopo la consegna di alcuni doni 
tra i quali una fede a rosario 
a simbolo della fede per la 
Chiesa come sposa e le stole 
rosse con ricamato San Giorgio 
patrono della comunità, il 
coro parrocchiale ha intonato 
“Halleluyya Paddedunnen” nella 
lingua Malayalam dedicato a don 
Matteo e Alléluia du Congo in 
lingua francese dedicato a don 
Cesar. Buon cammino.

Io sono irrequieto
ma di quella 
irrequietezza che 
vuole cercare 
speranza… (AGOSTINO DI IPPONA)


