PARROCCHIA S. ALFONSO MARIA DE’
LIGUORI
Via Netro 3 Torino

Natale 2021

Carissimi amici,
ripartiamo dal tempo di Avvento. Uno dei tempi più belli dell’anno, almeno io lo percepisco così. Il
Natale smuove sentimenti belli, poetici, romantici. È un tempo che allontana le ombre lunghe della
morte e ci apre invece al mistero bellissimo della vita. Vita meravigliosa e unica, anche se spesso
ferita, maltratta, non rispettata, ma comunque mistero meraviglioso. Gesù nasce in una notte di
tanti secoli fa, ma ogni anno ci ridona quella stessa luce capace di ridare speranza anche dopo così
tanti secoli. È un invito a non scoraggiarci e riprendere fiato, a ridare vigore alla fiamma della nostra
fede.
Anche la vita della nostra comunità è una storia bella, un edificio spirituale composto di tante
meravigliose pietre vive, che la compongono e la sostengo con servizi e preghiere. Ci tengo a
ricordare che in questo tempo, particolarmente difficile, abbiamo continuato a camminare anche
se silenziosamente. Sono stati celebrati 32 battesimi, 66 prime comunioni, 47 Cresime tra adulti e
ragazzi. Sono stati celebrati solo 6 matrimoni per i motivi che conosciamo, ma sono già 12 quelli
prenotati per il 2022. I percorsi per la preparazione alla prima comunione stanno conoscendo una
nuova primavera. Non parliamo più soltanto di bambini, ma di famiglie che stanno camminando
insieme ai loro figli. Sono circa 55 le famiglie di quarta elementare, circa 50 per i gruppi di seconda
e terza elementare; 35 bambini di quinta elementare, circa 50 quelli delle medie. E poi i gruppi delle
superiori, circa 60 ragazzi partiti quest’anno con un entusiasmo incoraggiante. 30-35 sono gli anziani
presenti al gruppo del mercoledì e circa 50 quelli iscritti al circolo s. Alfonso. Se si pensa ai 16.500
abitanti della nostra parrocchia questi numeri possono sembrare un lumicino, però anche un
lumicino è in grado di rompere il buio della notte e soprattutto ha il potere di accendere infinite
altre luci.
Pochi accenni per dire che ci siamo, che siamo vivi, che stiamo camminando. Siamo una
comunità in cammino nonostante la sua età, nonostante le fatiche che abbiamo dovuto affrontare
nel corso della nostra storia. L’ho detto tante volte perché è una di quelle cose nelle quali credo
fermamente: ritengo fondamentale investire in esperienze di vita comunitaria. S. Alfonso deve
continuare ad essere comunità che dà speranza, casa di preghiera e casa di famiglie. È troppo
importante costruire legami, relazioni significative. Con il Consiglio Pastorale non abbiamo mai
smesso di pensare e di sognare il futuro della nostra comunità, continueremo a farlo con passione
e con quanti avranno il desiderio di farlo con noi.

A questo proposito vi rilanciamo una proposta, un modo un po’ inconsueto di fare comunità.
Vi proponiamo di scrivere una poesia che abbia come tema il Natale, o la vita, o la speranza. Le
poesie devono essere consegnate presso l’ufficio parrocchiale entro il 2 gennaio accompagnate da
nome, cognome ed età dell’autore. Le poesie saranno esposte in chiesa a partire dalla festa
dell’Epifania. Sarebbe anche nostro desiderio trovare un modo per pubblicarle e, se gli autori fossero
d’accordo, potremmo utilizzare il ricavato per finanziare la ristrutturazione dell’organo della chiesa,
ormai prossima all’inizio dei lavori.
Concludo rivolgendo un caro saluto a tutte le vostre famiglie: il Signore benedica le vostre
case e le persone che vi abitano, i nonni, gli ammalati di cui vi prendete cura, i vostri figli e nipoti…
Citando il libro dei Numeri:
"Voi benedirete così i figli d'Israele; direte loro: 'Il SIGNORE ti benedica e ti protegga! Il SIGNORE
faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio! Il SIGNORE rivolga verso di te il suo volto e ti
dia la pace!'". Così metteranno il mio nome sui figli d'Israele e io li benedirò».
Buon Natale
don Davide

Chi volesse contribuire alle spese di gestione della parrocchia:
Causale: Erogazione liberale
IBAN: IT 42 A 02008 01112 000110046866
Intestato a: Parrocchia S. Alfonso Maria de’ Liguori

Per chi lo desidera è anche possibile utilizzare Satispay (tra le 9.00 e le 19.00)

