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E siamo ancora a Natale, nella sua ollava. ln quella slupenda notte le nostre chiese si sono riempite ditanti fratelli e sorelle. Gli sguardi da tempo dimenticali s'incontrano. E uno sguardo cerlamente nuovo. E un darsi un nuovo inconlro.
E la notte di un mistero che si rinnova, continua e trova il suo apice nell'inconko.
misterioso incontro lanlo atteso e tanlo frellolosamente dimenlicato.
Qualche volta, perché l'armonia
non passi in atlesa del nuovo
tentando di non far lasciare al
incontro,
adoperiamo
dimenticatoio della sofritta
doni che per quel giorno
hanno reso nuovo I'inconlro,
ln questa notte che continua nell'oggi di salvezza,
vogliamo essere, per una
volla, anche noi paslori.
Vogliamo che qualcuno
ci annunci la novità che
viene a me. Vorrei che

O

ci

quella slraordinaria luce
per permellere ancora
'Per guesto m/btenoso
sformaci nel Cristo tuo
to I'uorno accanto a te
ll Natale del Signore ci

essere paragonali in
incontro che lo esige.
che non ci mettano a

segno perché ci rimanda

essere consolati e
degni e ci riammelle nella
che desiderano essere
E' l'abbraccio coslante e reale
carnazione. Oggi si conclude

i

arrivasse anche a me
che I'inconko continui.
scambio di aloni taFiglio, che ha innahanella glo a." (data ru!sà)

permelle ancora di
quanto è lo slesso
Non ci sono incontri
pari. Uabbraccio è

alla volonlà del Padre di

Ci rende
grande famiglia di coloro
perdonati.

salvati. Gesù

è il

Natale.

del Padre nel mislero dell'inI'ottava di Natale ed incontriapace. Papa Francesco nel suo
mo Maria, noslra À/ladre e Regina di
Appélo ad Assisi il 20 settembre 2016 cosi parlava: (,ry,erté é /itpossibi/e se
ci rivolgiaÍp a Db nella Weghiera. Tutli possono essere aftbiani di paco).
Allinizio del nuovo anno 2017 sono celamente tanti i desideri che vogliamo
si realizzino nel corso dell'anno. Desidero condividere idesideri di pace
con voi allargando lorizzonte del noslro punlo di visla spesso chiuso lra
le mura domestiche. Cosa possiamo rendere possibile perché
il nostro quarliere conlinui sul cammino già inlrapreso.
La prima cosa è rendere ancora piú forle la noslra
attenzione alla comunionalilà. Restare insieme è desiderio di
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crescita e non dichiusura. Ìvlisurarci sulle poverlà è ricchezza: ciscopriamo significalividoni da accogliere e accompagnare. Non sia bandila I'eleganza e lo stile del
credenle, cosi pure riprendere amicizie interrotte tra vicini di casa e con i lonlani,
da futili molivi. Lavorare molto all'interno delle famiglie sullo slile e sull'educazione
da offrire ai figli consegnati solo per poco tempo alle agenzie educaiive le quali
non posso che risconlrare una cerla discontinuilà che genera conlraslo e alzala di
muro. Siabbia cura del linguaggio e dello siudio, menire sieduchino le nuove generazioni al buon uso degli slrumenli sempre più aggiornalideilelefoniniingenerosamente poslitra le mani inesperle dei noshi ragazzi. Abbiamo da poco concluso
l'Anno della Misericordia, adesso inizia I'anno deifrutti di l\/lisericordia. Tra ifrutti
da ricercare vorrei segnalare la conlinua atlitudine al liligio e all'odio tra le pareti
domestiche, tra parenti e non, che genera un atleggiamenlo di scarto e di grande
danno per le generazioni future le quali, per causa noslra! non conosceranno i
propri parenli. l/letliamo al bando il desiderio di voler vincere ad ogni costo basandosi sulle armi del male e della calliveria. Un alko aspello che voglio sotlolineare
è lo slato di degrado in cuiversa il quarliere. La pulÉia delle slrade non si effettua
ormai da anni e pur cambiando le agenzie di raccoha rifiuii le situazioni non moskano miglioria, menke continuiamo a versare i contribuli richiesli. I noslri marciapiedi e le nostre strade sono impraticabili sia per idisabili, sia per ipedoni e sia
per le mamme con carrozzina, che preferiscono spingerla sulla slrada con lutti i
pericoli a cui vanno incontro. Non posso non segnalare come alcune strade del

nostro quarliere siano divenlate a senso unico dovuto all'arbitrario modo di posleggiare le macchine e da più volte segnalalo a chi di dovere perché si ponga un
cerlo ordine alla viabililà. Se non impariamo a rispeltare le regole esse ci cadranno addosso in maniera allretlanto arbitraria. lnfine ritorno a segnalare lo slato di
abbandono della nostra Chiesa cimiteriale. Più volle ho fallo sentire la mia voce
alle autorità comunali ma si conlinua a lamponare permettendo all'usura deltempo il riemergere di conlinui crolli o sospelli di crolli. Proprio ieri la parle alta di una
finestra della chiesa è crollata lasciando altempo di poter fare il reslo. Non ci
sono operaie non cisono soldi, ma preslo o relativamente tardi, saremo costrettia chiudere la chiesa
per mancata manutenzione. I fedeli hanno già fatto
molto.
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Desidero afiidare alle vostre preghiere la Visita Paslorale che il noslro Arcivescovo farà nella nosha
Parrocchia alla fine di Marzo. Prepariamo il noslro
cuore all'inconko e all'ascolto.
Miei cari parrocchiani desidero che il Signore voglia
dare a tuiti la gioia della pace e del discernimento
inleriore per poter affronlare con la virlù della forlezza il nuovo anno. Alla Beala Madre delle Grazie
volgiamo il nostro sguardo perché dall'afto continui
a darci le grazie che tanto desideriamo.
Buon anno delSignore 20'17.
Fra GiBeppe Mana br
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