Un sito per la Comunità Pastorale Madonna alla Rovinata
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A un anno dalla costituzione della Comunità Pastorale "Madonna alla Rovinata" vorremmo entrare nelle
vostre case in modo discreto ma efficace per darvi innanzitutto il nostro augurio di "pace e bene" e poi per
assicurarvi la nostra presenza giorno per giorno con tutte le iniziative, le opportunità d’incontro, le
molteplici celebrazioni più significative della nostra vita cristiana, le attività dei numerosi gruppi ed
associazioni che vivacizzano la vita semplice e laboriosa, essenziale e creativa, ordinaria e straordinaria di
Germanedo, di Belledo e del Caleotto.

Questo sito vuole avere la pretesa di descrivere il nostro sforzo di essere e di sentirci i discepoli del Signore,
certamente con tutti i nostri limiti, ma con la certezza di essere sempre in buona compagnia e per questo
impegnati a scoprire la Sua presenza tra di noi e tra tutti coloro che con noi desiderano operare per un
mondo più fraterno, solidale e giusto.

Potrete essere informati di tutti gli appuntamenti comunitari e condividere la bellezza dello stare insieme
non solo come spettatori ma anche come suggeritori di proposte e d’iniziative: è il nostro sogno!

Perché il sito diventerebbe il diario della nostra piccola storia, del nostro gioire e del nostro soffrire, del
nostro agire e del nostro pensare. In una parola: il sito saremmo NOI, la storia spicciola di ogni comunità, un
percorso personale, familiare e comunitario fatto di adesioni, di rinunce, di progetti, di gioie, di speranze, di
amarezze e di scoraggiamenti, ma sempre sorretti dalla convinzione di far parte di una comunità attenta a
leggere i segni dei tempi e che ha voluto muovere i primi passi insieme con questo nuovo strumento
pastorale mettendosi sotto la protezione della nostra Madonna alla Rovinata.
Con voi ci sono anch’io con tutti i sacerdoti, gli operatori pastorali e la intelligente redazione del nostro sito
che ringrazio di cuore per il lavoro compiuto.

Buon cammino a tutti
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