CRONACA
QUANDO LE IDEE DIVENTANO FATTI CONCRETI
Gli auguri di Natale in un modo speciale.
Lucio Vranca
L’idea scaturita
in seguito ad
uno degli incontri mensili delle
donne dell’Ass.
“L’Approdo”, in
prossimità delle
festività natalizie, scambiarsi
gli auguri di Natale in Chiesa partecipando alla Santa Messa, che è stata celebrata dal Parroco Padre
Sandro Orlando, è sembrata subito una bella idea. Un’iniziativa che ha condotto in
Chiesa quasi tutti i soci anche quelli che raramente si avvicinano all’Altare. Ecco la
magnificenza dell’avvenimento: “aver portato nella casa del Signore”anche qualche
incredulo o, peggio ancora, indifferente verso Dio.
E poi? Doveva seguire un efficace momento socializzante. Allora tutti in pizzeria,
tutti a soddisfare il palato non curanti degli acciacchi della salute che qualcuno ha definito “valore aggiunto”considerata la rispettabile l’età di qualche simpatico partecipante. Una serata rilassante dove il dialogo è diventato leitmotiv dominante e socializzante proiettato verso il futuro. Una serata divenuta “laboratorio di idee”.
Un apprezzamento per l’iniziativa è venuto dal Parroco e da Mons. Epifanio Solaro
per aver visto il gruppo associativo sempre più coeso e vicino ai sani principi cristiani
e sociali.
Il Presidente Paolo Polizzotto, non potendo abbracciare tutti gli intervenuti, così si è
espresso: “Sono, ancora una volta, soddisfatto per la vostra partecipazione. Questo –
ha aggiunto il Presidente – è un esempio di coesione che valorizza il significato della
parola amicizia che sarà la base dove tutti quanti approderemo”
Non poteva mancare il documento storico in rima di Antonio Giordano che ha letto,
tra gli applausi, una simpatica composizione che odorava di genuina poesia.
L’Approdo non si ferma qui. Dopo avere addobbato i locali associativi creando
l’atmosfera natalizia, con il patrocinio del Comune di Pollina e la collaborazione
dell’Associazione musicale “Apollonia”, rispetterà gli appuntamenti organizzativi dedicati al Natale fissati per i giorni 16 e 24 dicembre. Due appuntamenti che
apriranno le porte ad un rapporto sinergico con le Scuole locali. Incontri che potrete visionare collegandovi al sito web www.lapprodo2011.it .

