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Carissimi amici/che tutti, 
mentre assaporiamo ancora l'atmosfera "magica" del Natale, soffermiamoci un po' a 
contemplare la bellezza del Bambinello Gesù, che tanto ha da dirci e da condividere 
con noi… Immagazziniamo questi momenti per meditarli nel nostro cuore, come Maria 
ci insegna. Allargando lo sguardo, possiamo abbracciare l'intera famiglia, la Santa Fa-

miglia!! Cosa notiamo? Una famiglia... normale: un papà e una mamma preoccupati e in 
ansia per il loro figlio, un figlio speciale che è tutta la loro vita e anche la nostra. Ora carissi-

mi/e, non intendo spingermi ad analizzare i problemi delle famiglie odierne, lascio agli esperti questo compito, ma 
affido tutte le famiglie alla protezione del nostro Dio, che è Padre e vuole e conosce la necessità per ciascuno 
di noi di stare in una famiglia. 
A Lui affido la nobile arte di educare, propria dei genitori, l'altrettanto nobile crescita 
dei figli e invoco sulla nostra comunità tutta il prezioso dono della pace. Pace che 
tutti perseguiamo, come obiettivo non solo da raggiungere, ma soprattutto da mante-
nere. Pace che celebriamo solennemente proprio il primo giorno dell'anno nuovo, 
dedicato appunto a Maria, ma che dobbiamo conquistare ogni giorno dell'anno. Non 
è facile, ma neanche impossibile; fondamentale che ognuno faccia la sua parte! Per 
vincere la pace, talvolta è necessario “perdere", spogliarsi del proprio pensiero, della 
propria idea, non per forza la migliore… Da ultimo sembra banale, ma non dimenti-
chiamo e non diamolo per scontato: la pace si raggiunge INSIEME! Sono capace di 
vivere questa dimensione? Io la auguro a tutti e ad ognuno e invoco lo Spirito, perché 
ci sostenga in questa costante e paziente ricerca. 
Chiudo con un ringraziamento particolare ad ognuno per esserci e per condividere insieme il cammino di crescita 
nella nostra comunità parrocchiale, in questa famiglia che ci accomuna e ci unisce! 
Rinnovo la vicinanza a tutte le famiglie che quest'anno hanno sofferto per la morte di un loro caro; ora sono nella 
Vita e il loro amore continuerà a non mancare a quella famiglia. 
Augurandovi ogni bene, vi auguro un Buon Anno nuovo, vi saluto e benedico. P. Paolo 
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PLR"ª��0D�HVVL�QRQ�FRPSUHVHUR�FLz�FKH�DYHYD�GHWWR� ORUR��6FHVH�GXQTXH�FRQ� ORUR�H�YHQQH�D�
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$33817$0(17,�'(//$�&2081,7$¶ 

6RQR� WRUQDWH� DOOOD� FDVD�
GHO� 3DGUH� *LXOLDQD� ����
GLFHPEUH�� H� 1RUPD� ����
GLFHPEUH���PDPPD�GL�$Q�
GUHD�� *LRYDQQL� H� 'DULR�
'DOOD� 9HQH]LD�� /D�&RPX�
QLWj� WXWWD� FRQ� DIIHWWR� VL�

VWULQJH�DOOH�ORUR�IDPLJOLH�QHOOD�SUHJKLHUD� 

“Mentre il mondo rimane nella “morsa” della pandemia e 
si amplifica “l’assordante rumore di guerre e conflitti”, e 
mentre aumenta anche la produzione delle armi più che 
durante la “guerra fredda” e peggiorano gli effetti di 
cambiamenti climatici, fame e sete, è ancora possibile 
costruire una “pace duratura”. “Tra l’indifferenza egoista 
e la protesta violenta c’è un’opzione sempre possibile: il 
dialogo. Il dialogo tra le generazioni”. Sono queste 
alcune delle parole del messaggio di papa Francesco 
per la 55.ma Giornata Mondiale per la Pace 2022. 
La Giornata si celebra il 1° gennaio di ogni anno per 
volere di Papa Paolo VI, a partire dal 1968. Il messaggio 
è donato dal Papa ai capi di Stato e di governo che gli 
fanno visita e viene inviato alle cancellerie di tutto il 
mondo. Nel suo messaggio, il Pontefice rinnova l’invito 
ad una alleanza tra le generazioni sottolineando l’im-
portanza di un “nuovo paradigma culturale”, che è alla 
base del Patto Educativo Globale lanciato ormai due 
anni fa. Il tema del messaggio è incentrato su: 
“Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: stru-
menti per edificare una pace duratura”. L’invito è 
quello di “leggere i segni dei tempi con gli occhi della 
fede, affinché la direzione di questo cambiamento 
risvegli nuove e vecchie domande con le quali è giu-
sto e necessario confrontarsi”. È una speranza concreta 
quella che offre Papa Francesco a questo mondo fram-

mentato. Una speranza che 
prende la forma del dialogo, 
declinato a sua volta in ascol-
to, incontro tra le generazioni, 
educazione dei giovani, lavo-
ro dignitoso per tutti. Passi 

concreti che il Pontefice indica per dare risposta a quel 
“grido dei poveri e della terra”, che non cessa di levarsi 
ancora oggi “per implorare giustizia e pace”. 
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