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'L Gavason
FONDAFONDATO NEL 1969TO NEL 1969

AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO
NUOVO DA DON LUCIANO

Un altro anno è passato e ci ritroviamo nuovamente all�inizio di un anno
nuovo con i soliti problemi da risolvere e le solite  aspettative�
Anno nuovo vita nuova è un vecchio detto sempre di moda!
Noi non ci occupiamo di profezie disastrose e terrificanti, per fortuna prive
di senso, che però fanno sempre riflettere sul fatto che non siamo noi i padroni
del mondo ma quelli che dovrebbero custodirlo e migliorarlo.
Il Natale è un punto di partenza nel quale Cristo viene a indicarci la strada
giusta per raggiungere questo scopo.
Il Cristo è la risposta di Dio alle aspettative dell�uomo e la fede in Cristo è la
risposta dell�uomo alle aspettative di Dio.
Questo è l�anno della fede, l�anno nel quale ogni uomo dovrebbe interrogarsi
su che cosa crede, sul suo presente e sul suo futuro, sulle componenti positive
e negative della propria esistenza e del rapporto con il creato e con quanti
vivono con noi.
Nessuno vive senza una fede, nemmeno gli atei dichiarati, solo che questa
fede a volte è nella nebbia e nella irrazionalità.
Il nostro Papa ha insistito tante volte sul binomio: Fede e Ragione, non esiste
la prima senza la seconda né la seconda senza la prima!
L�anno della fede deve essere l�anno del catechismo per tutti, grandi e piccoli,
genitori e bambini; tutti abbiamo sempre qualcosa da imparare e qualcosa da
insegnare: certo l�impegno maggiore è per quelli che hanno il compito di
insegnare, in primis i genitori.
La fede non è un fatto privato o personale, coinvolge tutta la nostra vita
famigliare e sociale a tutti i livelli.
La nostra partecipazione alla S. Messa diventa allora l�atto finale della nostra
adesione alla fede in Cristo e alla Chiesa che Cristo ha fondato e il catechismo
non è finalizzato alla Comunione o Cresima ma è un impegno che, in modi
e tempi diversi, secondo l�età, deve impegnare tutta la nostra vita di cristiani.
Aggiungiamo ora le ultime notizie riguardanti la nostra Parrocchia in modo
particolare il nostro Santuario Madonna del Bosco.
Dopo alterne vicende e discussioni con i dirigente delle Belle Arti ora
dovremmo essere quasi in dirittura di arrivo per una soluzione ragionata e
definitiva. Il nostro Santuario deve diventare nuovamente il centro di attrazione
e attualizzazione di eventi che possano coinvolgere tutti i paesi vicini per
celebrare liturgie compatibili con la presenza di più parrocchie.
Speriamo bene con l�aiuto della Madonna!

A tutti un augurio sincero ed affettuoso.
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

Don Luciano


