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Buongiorno e benvenuti. 

 

Un caro saluto a S. E. l’Arcivescovo, grazie per la sua presenza. 

 

Un grazie alla Presidenza diocesana per averci proposto di ospitare l’annuale Festa diocesana della 

Pace. Quest’invito per la nostra Associazione parrocchiale e per l’intera Comunità è stato ed è 

motivo di stimolo e di crescita umana e cristiana sul tema della pace per tutto l’anno pastorale. 

 

Un grazie al Sindaco e all’Amministrazione Comunale per aver sostenuto e incoraggiato la 

manifestazione; al Comando dei Carabinieri, al Comandante e agli agenti della polizia locale, alla 

Protezione civile, ai volontari del gruppo Accoglienza e all’ing. Vito Ingrosso. 

 

Un particolare ringraziamento per l’impegno e per la fattiva collaborazione a don Luigi e a tutti i 

soci adulti, giovani, ragazzi e al Consiglio di AC; permettetemi un grande grazie alla responsabile 

ACR parrocchiale e a tutta l’équipe.  

 

Ringrazio la Referente vicariale e le Associazioni parrocchiali della Vicaria di Calimera, il coro e i 

sacerdoti presenti, la Comunità delle Suore, le Associazioni locali, le attività e i singoli cittadini per 

il sostegno alla manifestazione. 

 

Un grazie di cuore a tutti coloro e sono veramente tanti, che con grande disponibilità, impegno e 

vero spirito di gratuità hanno permesso di realizzare tutto questo, grazie per quanto hanno fatto e 

per quello che continueranno a fare durante e al termine della giornata. 

 

In questi giorni, (propriu percè nù ntinia nienti auru da fare) giravo sui profili whatsapp, uno in 

particolare mi ha colpito, sull’immagine la scritta “pace e bene”, è un saluto e un augurio ricco e 

denso di significato, ci invita a non separare mai la pace dal bene, dalla giustizia. La pace passa 

attraverso tanti, tantissimi scatti che hanno come sorgente il Vangelo. Pace frutto dell’accoglienza e 

della solidarietà di cui la nostra terra e la nostra storia sono ricche, senza dimenticare che purtroppo 

anche la nostra terra ha tante storie di emigrazione che raccontano di uomini e donne in cerca di 

pace, che hanno il coraggio di sognare, di superare le difficoltà, per costruire il loro futuro. 

 

Cari amici, la vostra presenza oggi è testimonianza di pace. Coraggio, allora costruiamo relazioni 

nuove giorno per giorno, costruiamo ponti, consapevoli dei nostri limiti, ma guardando lontano 

oltre il muro dell’indifferenza, per scorgere i segni profetici del progetto di Dio, lasciandoci 

rinnovare dalla sua Parola per gettare seme buono sulla terra. 

Buon lavoro. 

Vito Falco 

(Presidente Parrocchiale) 


