(Un po’ troppo) POCHI MA (molto) BUONI

Effettivamente non eravamo moltissimi al pellegrinaggio di conclusione dell’anno
2009-2010 al Santuario di Nostra Signora della Guardia lo scorso 13 giugno, ma ci siamo
fatti onore in una giornata molto intensa ed importante.
Anche se pareva di essere più a metà novembre che a metà giugno per via della nebbia,
che ci ha impedito di ammirare il suggestivo paesaggio, e della temperatura decisamente
fresca, tutto si è svolto come da programma, a parte qualche piccolo ritardo dovuto alla
concomitante “giornata del lavoro” che ha visto la presenza al Santuario dell’Arcivescovo
di Genova card. Bagnasco, e di molte autorità pubbliche.
Un breve filmato ci ha fatto entrare nello spirito del luogo raccontandoci in modo semplice
ed accattivante il fatto prodigioso che ha dato origine al Santuario, amatissimo dai genovesi e non solo.
Poi la S. Messa celebrata dal Rettore Monsignor Granara e concelebrata da P. Guido assieme ad altri sacerdoti che accompagnavano diversi gruppi di pellegrini, testimoniando
così quanto sia sentita, un po’ in tutta Italia, la devozione alla Madonna della Guardia.
Le parole pronunciate da Monsignor Granara nel corso dell’omelia sono state un perfetto
prologo, anche se assolutamente non concordato, con quanto avremmo poi discusso nel
corso del nostro incontro pomeridiano, che ha visto una buona partecipazione, compatibilmente con il numero totale dei partecipanti al pellegrinaggio (la presentazione che è stata alla base dell’incontro è reperibile come “scheda 5” nella sezione del sito dedicata al
Gruppo Famiglia).
Ma, prima dell’incontro, il momento importantissimo di preghiera con la recita del
S. Rosario, che P. Guido ha dedicato a tutta la nostra comunità di S. Piergiuliano, con
particolare attenzione a chi si trova in situazioni di difficoltà o di sofferenza.
Non c’è stato, questo è vero, molto tempo per la parte più “leggera” o “turistica” della giornata, ma d’altra parte il clima non invogliava molto a fare attività all’aperto.
Un grazie a tutti per la partecipazione, e arrivederci alla prossima volta!
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