
IL SALUTO DEI LAICI E DEI GIOVANI AL VESCOVO   

 

Eccellenza Reverendissima, la comunità di Anzi è felice di salutare il suo Pastore.  

Il nostro è un piccolo paese di montagna che però vede impegnati laici e religiosi insieme per cercare di 

raggiungere il centro vivo della nostra fede. Siamo grati al Signore per la presenza attiva del nostro Parroco 

Don Nicola Scioia, ora affiancato validamente da Don Nicola Moles. Siamo grati al Signore per la pluriennale 

presenza delle Figlie di Maria Ausiliatrice la cui opera ci fa amare sempre di più Don Bosco e la Madonna. E 

noi comunità di laici, confortati e supportati da queste presenze vigili e operanti ci sforziamo di camminare 

lungo i sentieri che ci indica la Chiesa: quest’anno accogliamo il suggerimento del prossimo Convegno 

Nazionale di Verona con il tema “TESTIMONI DI GESU’ RISORTO, SPERANZA DEL MONDO”. 

Noi laici impegnati sul nostro territorio operiamo in vari settori ed associazioni ed il nostro impegno nasce 

dalla consapevolezza di essere prima di tutto dei chiamati e riconosciamo che la nostra radice è Cristo: 

Cristo è al centro del nostro cammino di testimonianza: vogliamo diventare semi di speranza nel mondo 

accogliendo i doni di Dio nella loro varietà e mettendoli a disposizione gratuitamente dovunque il Signore ci 

chiede di servirlo: in famiglia, a scuola, sul lavoro, all’oratorio. E per questo, come laici impegnati siamo 

grati a Dio per aver mandato Lei, Eccellenza, alla guida della nostra Arcidiocesi  ed è a lei che ci affidiamo 

affinché ci guidi nel nostro cammino e ci sostenga con le sue preghiere.    

 

                                                                                                                         Carmen Casella (laica) 

 

 

Eccellenza carissima, 

un grazie di cuore per la sua presenza in questa piccola comunità proviene anche dai giovani, a cui si 

associa un vivo invito ad essere quel pastore che, come lo stesso evangelista Luca ricorda, è disposto a 

lasciare le novantanove pecore per andare alla ricerca di quella smarrita. Si, abbiamo bisogno di una guida 

le cui parole possono essere validi insegnamenti in quella quotidianità dove è difficile essere testimoni di 

Cristo. Per quanto piccola, la nostra realtà ci mette davanti a situazioni in cui essere cristiani significa 

necessariamente essere diversi, fuori del normale e a fatti che mostrano come in nome di Dio si predica 

l’odio e si esercita la violenza, come lo stesso Santo Padre Benedetto XVI ha ricordato durante la Ventesima 

Giornata Mondiale della Gioventù alla quale hanno partecipato anche alcuni ragazzi di Anzi. 

L’esperienza di Colonia per loro non ha soltanto regalato momenti di vera condivisione e di gioia, ma è stata 

anche motivo di riflessione su qual è il modo più giusto per servire la presenza di Dio nel mondo, senza più 

considerare Dio come un qualcosa di utilitaristico costruito dagli uomini per far fronte alle proprie 

debolezze. Questo è stato il messaggio datoci dal Papa: come i Magi che seguirono la cometa, metterci in 

cammino alla ricerca del nostro Re, anche se considerati utopisti e sognatori. Noi giovani, quindi, 

rinnoviamo il nostro invito augurandoci di essere da lei guidati nello stesso modo con cui i Magi si 

affidarono alla cometa. 

 

                                                                                                                Donatella Giorgio (giovane) 


