
LETTERA APERTA A DON PINO GRASSO - PARROCO DI SAN TOMMASO 
APOSTOLO NELLA BASILICA CATTEDRALE. 
 
Carissimo d. Pino  

Siamo un nutrito e variegato gruppo di fedeli. Abbiamo letto e apprezzato 
la sua Lettera Pastorale alla Comunità di san Tommaso. 
 
 Desideriamo ringraziarla pubblicamente per la sensibilità di aver saputo 
leggere il nostro contesto e così dimostrare di essere un sacerdote tra la gente del 
suo quartiere. Nel suo ministero ha sempre celebrato la vita nella liturgia, 
curando di educare i fedeli ad una fede essenziale e vera, scevra da pietismi che 
illudono di essere credenti. 
Vuole bene ai suoi parrocchiani, ponendosi più come fratello maggiore nella 
fede che come padre, stimolando il laicato ad essere maturo e corresponsabile 
della comunità parrocchiale. L'attenzione ai malati, con visite in ospedale e a 
casa, la benedizione annuale delle case e degli uffici e, soprattutto l'orientarci a 
vivere una fede dinamica, che si interroga, che si confronta col Vangelo e con 
l'Eucaristia, sono i suoi tratti caratteristici che apprezziamo e di cui ne siamo 
riconoscenti. 
 

In particolare la ringraziamo per: 
 

− aver saputo coniugare bene il presente con il passato con la sua straordinaria 
capacità organizzativa; 
 

− aver istituito la scuola per catechisti, delle iniziative legate alla carità, di aver 
dato nuovo impulso al gruppo liturgico, e delle iniziative per ricostituire 
l’Azione Cattolica;  
 

− averci dato l’opportunità dell’incontro con la Chiesa Madre di Terra Santa 
con la visita di Mons. William Shomali, Vescovo ausiliare del Patriarca Latino 
di Gerusalemme;  
 

− aver accolto Sua Em.za il Metropolita ortodosso Gennadios, dimostrando così 
di formare una comunità sensibile e attenta al dialogo ecumenico;  
 

Sappiamo che l’opera che ha intrapreso sarà lunga, irta di ostacoli, magari 
a volte, anche di dispiaceri, ma la esortiamo ad andare avanti per il bene 
spirituale e umano della nostra comunità parrocchiale e del Vicariato. Vogliamo 
dirle che le siamo e le saremo sempre vicini e che con l’aiuto di Dio e supportato 
dalla nostra preghiera, riuscirà a riaccendere in tutti noi una rinnovata fede come 
l’Apostolo Tommaso e farci autentici testimoni di Gesù Risorto,  
 
Lettera firmata 


