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5 FEBBRAIO SANT’AGATA MARTIRE

20 FEBBRAIO SAN GREGORIO ARMENO

La bellezza di Dio e la bellezza dell’altro salveranno il mondo… Coltivate la bellezza 
del vostro volto, anche quando avrete 80 anni! Coltivate la bellezza del vostro corpo, 
la bellezza del vostro vestire, cioè l’eleganza non fatta di abiti firmati, ma quella della 
semplicità, coltivate la bellezza del vostro sguardo, non potete immaginare quanta 
luce questa bellezza dà a chi è triste, quanta voglia di vivere produce uno sguardo 
generoso che voi date su di una persona che è triste… Non c’è ricchezza, nè denaro al
mondo che ti ripaghi di questo…
Vi auguro la scoperta di Dio nelle cose più belle che Lui ci dona, nella natura, l’intuire 
la Sua presenza che fa miracoli ogni giorno e che noi non sappiamo cogliere…la 
scoperta non della sacralità, ma della santità di tutte le cose… Perchè voi siete molto 
consumatori di sacralità, di sacro, ma poco protagonisti di santità e la santità la 
possono raggiungere anche i laici… Gesù Cristo vi dia tanta voglia di scoprire la 
santità delle cose, la santità del mare, la bellezza della terra, dei vostri giardini, dei 
prati, delle pareti delle scuole…“
( Omelia del Servo di Dio don Tonino Bello alla messa con i ragazzi delle scuole 
medie).

I nostri santi Patroni veglino sulla nostra terrà, sul nostro pastore 
Fernando, accompagnino i nostri bambini e ragazzi verso la santità, 
guidino i nostri giovani nella loro vita, affianchino gli ammalati, aprano il 
cuore di noi tutti verso chi tende la mano, chi scappa dalle guerre, chi 
muore per un lavoro non dignitoso.

Centro diocesano di Ac: Via Incoronata n.4 - 73048 Nardò (Le) - c/o Seminario diocesano                 Sito diocesano: www.acnardogallipoli.it  

Presidente: Andrea Bove   cell. 340 8025023   e.mail  andreabove_1978@libero.it
Assistente unitario: Sac. Francesco Martignano   cell. 349 5062192     e.mail  martignano81@yahoo.it 

Segretario: Eleonora Terragno    cell. 333 1180388     e.mail  segreteria@acnardogallipoli.it
Amministratore: Fabiana Ungaro   cell. 3409661035  e.mail  fabianaungaro@libero.it

                                                                

mailto:segreteria@acnardogallipoli.it

