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Lettera del Parroco in occasione della festa del Santo Patrono San Giuseppe 2015
Amici carissimi si sta avvicinando la festa di San Giuseppe Artigiano.
Una festa attesa da tanti, che ci permette di considerarci comunità, in quanto tutti gli abitanti sono coinvolti
ed è una bella occasione per stare insieme.
Ci permette di sentirci Comunità Cristiana, perché con i Romeni ortodossi condividiamo la stessa fede in
Gesù Cristo Figlio di Dio, ed anche loro –spero tanto- si sentano partecipi della festa con la comune
preghiera a San Giuseppe.
Ci permette di essere Comunità parrocchiale, perché è la festa della nostra Parrocchia e vogliamo andare in
piazza a dire a tutti la nostra gioia di essere cristiani e testimoniare la nostra fede.
Come potete vedere dal programma –intenso e bello- è un mese intero di festa, anche se il culmine resta
sempre il primo maggio con la S. Messa e la Processione.
Alcuni distinguono tra ‘programma religioso’ e ‘programma civile’: per me il programma è uno.
Semplicemente come noi cristiani siamo uno: siamo cristiani quando preghiamo e celebriamo, così come
siamo sempre cristiani quando mangiamo, balliamo, giochiamo, ci divertiamo.
C’è un bellissimo testo antico, la Lettera a Diogneto, che descrive i cristiani nel mondo. Eccone una piccola
parte:
"I cristiani … non abitano in città particolari, non usano qualche strano linguaggio, e non adottano
uno speciale modo di vivere. Risiedono poi in città sia greche che barbare, così come capita, e pur
seguendo nel modo di vestirsi, nel modo di mangiare e nel resto della vita i costumi del luogo, si
propongono una forma di vita meravigliosa e, come tutti hanno ammesso, incredibile. Abitano
ognuno nella propria patria, ma come fossero stranieri; rispettano e adempiono tutti i doveri dei
cittadini, e si sobbarcano tutti gli oneri come fossero stranieri; ogni regione straniera è la loro
patria, eppure ogni patria per essi è terra straniera" .
Allora approfittiamo della festa di San Giuseppe con i vari gruppi musicali, il concerto tanto atteso del 1°
maggio, le bancherelle, le giostre… che sono dei mezzi, degli strumenti, per aiutarci a stare insieme, a
ritrovarci, incontrarci, salutarci…
I Parrocchiani si sentano chiamati a starci!!! Starci non per far numero, ma perché è la Chiesa che deve farsi
presente, sapendo cogliere tutte le occasioni per testimoniare la gioia della nostra fede.
Solo intessendo relazioni possiamo trasmettere agli altri la nostra Fede.
Che San Giuseppe protegga Villanova e i suoi abitanti.
Buona festa a tutti.
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