
Auguri del parroco alla comunità per un Santo Natale 
e Sereno Anno Nuovo 2022-2023

Miei cari parrocchiani, giunga a voi il mio a�ettuoso e grato 
saluto, con l’augurio di un Santo Natale e di un Sereno Anno 
Nuovo 2023.
 Trascorreremo quest’anno il quarto Natale assieme e 
camminando ‘sinodalmente’ varcheremo le porte del Nuovo 
Anno 2023, celebrando la Solennità di Maria Madre di Dio, che 
ci sprona sempre più ad essere pieni di entusiasmo per Cristo, 
per i fratelli e per le sorelle. 
 Cosa augurarci in questo Natale e in questo Nuovo 
Anno 2023? Penso che nel passaggio dall’anno 2022 al 2023 i 
sentimenti del cuore si fanno ancor più intensi!
 Lo scorso anno abbiamo vissuto la prima fase di una 
Chiesa Sinodale e ora stiamo vivendo la seconda. Allora in 

questa seconda fase Sinodale sorgono delle domande di fondo: 
• Come il nostro “camminare insieme” può creare spazi di ascolto reale della strada e del villaggio?
• Quest’anno verso quali ambienti vitali possiamo allargare il raggio del nostro ascolto, aprendo dei cantieri? 
• Quali di�erenze e minoranze chiedono una speci�ca attenzione da parte delle comunità cristiane? Cosa comporterà per la Chiesa 
assumere queste attenzioni? 
• Di quali linguaggi dobbiamo diventare più esperti? Come possiamo imparare una lingua diversa dall’“ecclesialese”? 
• Come comunità ecclesiale, da quali attori o gruppi sociali possiamo imparare o avere imparato qualcosa? 
• Come possiamo adattare il metodo della conversazione spirituale ai diversi ambiti della vita sociale e civile? 
 Sarebbe cosa molto preziosa se chi si sente di rispondere a queste domande, mi farà pervenire lo scritto che ci aiuterà a crescere 
come comunità-famiglia.
 Mi permetto di augurarvi un anno ricco di speranza, in primis alla nostra Comunità parrocchiale, a�nché in questo nuovo anno 
crescano la vitalità della testimonianza, la bellezza dei rapporti umani e il senso di appartenenza a questa nostra famiglia parrocchiale; non 
posso dimenticare le nostre famiglie, voi siete le cellule della società, poi ai nostri giovani, siete il presente e il futuro ricco della Chiesa; i 
nostri ammalati ed anziani, che sono il nostro sostegno attraverso la loro silenziosa preghiera del cuore; a quanti vivono e abitano le 
periferie esistenziali a causa di disagi, indigenza, prova, precarietà o mancanza di lavoro, fragilità nella fede, allontanamento da Dio, bisogni 
spirituali e materiali, assicurando la nostra concreta solidarietà che in più occasioni cerchiamo di testimoniare nella discrezione del nostro 
agire; ma la cosa che più mi preme augurare a tutti voi è la serenità del cuore, che scaturisce dalla speranza di tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà che vivono nel nostro popoloso quartiere, che con la loro laboriosità partecipano alla crescita della collettività e del bene 
comune.
 Un’ultima raccomandazione: come Comunità dello Spirito Santo continuiamo a percorrere un pezzetto della strada della nostra 
vita assieme, non soli, a�nché la rendiamo speciale e carica della forza della testimonianza che siamo chiamati ad o�rire. Il Signore 
benedica tutti noi e i sogni più belli del cuore di ciascuno e della nostra parrocchia li porti a compimento.
 A tutti, di cuore, auguri di un Santo Natale e sereno Anno Nuovo 2023 colmo di speranza e di calda umanità.

                                                      Il vostro Parroco
                       don Nicola Giampietro

TUTTI  IN  CANTIERE!


