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●  GLI AUGURI PIU’ BELLI  ● 

 

E’ ormai svanita da giorni l’eco dei “riti” che accompagnano la fine dell’anno 
vecchio e l’inizio del nuovo: fragore di botti, ritmi di danze, schioccare di baci, 
bicchieri spumeggianti, superstizioni in libera uscita … 

Permettete anche a me, in ritardo di qualche giorno, di rivolgervi gli auguri 
più belli con le parole della benedizione contenuta nella Lettura del 1° 
Gennaio: Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli 
dicendo: “Così benedirete gli Israeliti: direte loro: Ti benedica il Signore e ti 
custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il 
Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”. Così porranno il mio nome 
sugli Israeliti e io li benedirò» (Numeri 6,22-27).  Vogliamo dare un contenuto 
ben preciso agli auguri che facciamo: gli auguri sono sempre “auguri di 
qualcosa”; all’inizio del nuovo anno auguriamo l’attenzione benevola e 
l’assistenza divina che sono racchiuse nelle due parole: benedizione (la radice 
ebraica “Brk “ significa “espandere, elargire, far fluire, abbondare”) e pace 
(“Salôm” è la pienezza dell’esistenza, lo stato dell’uomo in armonia con la 
natura, con se stesso e con Dio; in concreto è riposo, gloria, ricchezza, 
salvezza, vita). 

I prossimi mesi ci doneranno eventi importanti, per i quali vogliamo prepararci 
bene. 

All’inizio del mese di Marzo il Cardinale Dionigi Tettamanzi sarà in 
Visita Pastorale nel nostro Decanato. Il 2 Marzo incontrerà i Sacerdoti, le 
Religiose e i Consigli pastorali; Domenica 7 Marzo alle ore 16.00 nella Chiesa di 
Appiano Gentile celebrerà la S. Messa conclusiva invitando tutte le Parrocchie. 
Il Cardinale sceglie così di sottolineare il Decanato come ambito fondamentale 
per la formazione e il cammino comune. 

La nostra Comunità si preparerà a questo grande incontro con la preghiera e la 
riflessione pastorale.  

Questo evento sarà preceduto dalla Visita del Decano don Maurizio Braga 
alla nostra Parrocchia: Mercoledì 17 Febbraio alle 21 incontrerà il Consiglio 
dei collaboratori (in mancanza del Consiglio pastorale) e Domenica 21 Febbraio 
con la S. Messa delle 10.30 incontrerà la Comunità. 

Don Giuseppe 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 


