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Carissimi parrocchiani,  
mi sto preparando a vivere il mio primo Natale tra di voi e già mi sto accorgendo, 

grazie a tanti segni e gesti di amicizia accogliente, di ‘essere in famiglia’. In queste 

ultime settimane, grazie soprattutto alle benedizioni di Natale alle famiglie, ho tro-

vato tanti semplici gesti di benevolenza: porte di casa che si sono aperte, sorrisi che, - 

seppur nascosti dalla mascherine - brillavano sui volti e negli occhi di tanti, espres-

sioni di gioia e di gioviale benevolenza. Gesti che mi confermano ciò che avevo det-

to già in occasione della mia entrata come parroco delle nostre tre parrocchie: ’mi 

sento già a casa mia!.  
A nome dei confratelli Sacerdoti, a nome delle carissime Suore, vorrei dire a tutti e a 

ciascuno il mio grazie per l’accoglienza che ci avete dimostrato nelle recenti benedi-

zioni natalizie, il mio grazie per i segni di generosità che tramite le offerte nelle buste 

natalizie e le tante altre modalità di attenzione dimostrano l’amore e la passione 

condivisa per il cammino delle nostre parrocchie, il mio grazie per i tanti e significa-

tivi gesti di volontariato e di collaborazione che mi assicurano sintonia e correspon-

sabilità nel cammino pastorale. Tutto questo è certamente segno di una vitalità par-

rocchiale che deve sempre essere incrementata e mai essere data come scontata, de-

legata o vissuta nella monotona abitudinarietà. Al Bambino Gesù chiedo il dono del-

la serenità per ciascuno di noi e per tutte le nostre famiglie. E’ la serenità che riempie 

i nostri volti ed i nostri incontri di gioia e di letizia cristiana. E’ la serenità di chi non 

fa fatica a riconoscere il proprio cuore come culla accogliente per il Bambino Gesù. 

Carissimi parrocchiani, dobbiamo però lavorare insieme per essere sempre più 

comunità unite nella gioia di chi cerca di dare sempre buon esempio di sana e vera vita 

cristiana alle nuove generazioni. Non possiamo infatti accontentarci di quello che 

siamo ma dobbiamo sempre essere capaci di progettare e concretizzare cammini che 

ci conducano, passo dopo passo, a fare nostre le 4 prerogative fondamentali delle 

prime comunità apostoliche (cfr Atti degli Apostoli) e sempre valide e necessarie per 

ogni comunità cristiana: l’ascolto della Parola di Dio, l’amore per l’Eucarestia che si 

esprime mediante la partecipazione fedele alla S. Messa alimento e sostegno di ogni 

credibile vita cristiana, la concreta carità della vita fraterna, la preghiera fonte e 

sostegno di ogni attività parrocchiale. Ecco ciò che vi invito a chiedere con me al 

Bambino Gesù. Invitandovi a partecipare e certamente a non perdere la S. Messa di 

Natale, a nome di don Alessandro, di don Giampiero, di don Giorgio e delle nostre 

Suore, auguro a tutti voi, alle vostre famiglie, agli ammalati e ai piccoli in particola-

re, i migliori auguri perché sia un santo e, proprio per questo, un buon Natale.  
 

don Giuseppe 


