Prot. n.° 188/A /2013

Reggio Calabria, 20 Novembre 2013
Carissimi,
già dai primi giorni dell'inizio del mio ministero pastorale nella nostra
diocesi, ho cercato di instaurare una collaborazione con tutte le realtà
sportive

presenti

sul

territorio,

riconoscendo

nello

sport

un

potente

strumento di formazione ed educazione dei giovani. Per questo, aderendo
alla proposta del Coni, durante i festeggiamenti della Madonna

della

Consolazione, ho celebrato sul lungomare la messa per gli sportivi, proprio.
La nostra terra sta attraversando un momento difficile a causa di alcuni
gravi problemi: la piaga della criminalità organizzata, la mancanza di
lavoro, il disagio sociale dei giovani per la mancanza di un futuro certo e
sostenibile, l'incapacità della politica a dare risposte adeguate alle domande
dei cittadini.
Dinanzi a questo triste scenario non deve mancare la speranza e
l'ottimismo

cristiano,

che

si

fondano

sulla

parola

di

Dio

e

sulla

testimonianza di tante persone che ancora oggi credono in un futuro
migliore per la nostra terra e per questo si impegnano in prima persona.
Si avvicina il Santo Natale, il primo che trascorreremo insieme. Questa
festa, al di là delle banalizzazioni del consumismo e della pubblicità, riveste
ancora una grande valenza spirituale e morale con il suo richiamo al Figlio
di Dio che è venuto tra noi per riscattarci dal peccato e indicarci un
cammino nuovo di conversione e di vita.

Ai Rev.di Parroci di Reggio Cal.-Bova
A gli Enti di Promozione Sportiva
Alle Società Sportive e Scuole Calcio
LL.SS.

Carissimi, ho pensato di invitarvi per celebrare e vivere da sportivi
l'esperienza gioiosa della nascita di Gesù. Sono certo che lo sport, con i suoi
valori universali di fratellanza, uguaglianza e di pace, non è estraneo al
messaggio natalizio del Signore.
Vi invito pertanto per venerdì 20 dicembre p.v. alle ore 19.00 presso
la chiesa di S. Luca a Reggio Calabria per celebrare assieme il Natale
dello sportivo.
Oltre alla celebrazione della S. Messa, avremo modo di conoscerci
meglio per camminare insieme e progettare un futuro di speranza che tutti ci
auguriamo.
In attesa di incontrarvi tutti, assieme ai vostri allenatori e dirigenti, vi
benedico di cuore.
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