
PRESENTAZIONE DI SERGIO 

 

Bellissima sorpresa oggi nell'aprire il nuovo Sito della nostra parrocchia! 

E la vita, così, si ricarica di significato.  

Abbiamo passato giorni difficili e, nel desiderio di alleggerire l'aria pesante e contagiosa che si era creata 

attorno a noi, ho cercato forza e sostegno nella Parola e nel soffio dello Spirito facendovi arrivare,  ogni 

domenica, un messaggio che sentivo buono innanzitutto per me e, spero,  per tutti voi. 

Sacrificati dentro una assenza che ci ha fatto fremere, io non ho potuto frenare i desideri del cuore che, un 

po' alla volta, ha allargato i suoi confini a trecentosessanta gradi perché molte erano le persone che mi 

pareva volessero entrare da quella porta. 

Ogni battito mi sembrava come il bussare di una persona che da tempo custodivo con cura e con una certa 

gelosia dentro di me. 

Ecco il perché di tanti miei messaggi nei giorni scorsi. 

Mi sentivo un po' come il pastore che improvvisamente perde tutto il suo gregge: per lui la vita non ha più 

senso. E fa di tutto pur di ritrovarlo, fosse anche una sola pecorella. 

Certamente la "stanza virtuale",  dentro la quale ci siamo relazionati con un bel gruppetto ogni domenica, 

non è certamente equivalente alla stanza del mondo, a quella delle nostre case, delle nostra chiesa, delle 

nostre scuole, delle nostre fabbriche, dei nostri uffici, dei nostri parchi, dei bar e dei ristoranti ... 

Noi abbiamo profondamente bisogno di comunione, di parola, di ascolto, di sguardi, di abbracci, di liturgia 

vera, come quella che, pur attraversata dalla simbologia, viviamo con la comunità ogni domenica. 

Allora ... benvenuta domenica 24 maggio! 

E benvenuto al nuovo sito www.stimmatepr.it  che ci può aiutare a camminare insieme, con spirito nuovo e 

con maggior convinzione, mettendo in comune le esperienze che appartengono alla nostra vita quotidiana 

e che possono essere utili alla comunità. 

Un grande grazie all'amico Alberto di Verona che in questi anni ha fatto miracoli per aiutarmi a tenere vive 

le pagine del vecchio sito e un grazie vivissimo a Gianluca della nostra comunità parrocchiale  che, con 

entusiasmo, si è preso l'impegno di rinnovarlo per renderlo più  accessibile a tutti e per fare in modo che 

possa sempre essere aggiornato in tempo reale. 


