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“Il tem po passato fra le nostre m ontagne possa distendere il fisico le relazioni fam iliari a volte troppo 

concitate a m otivo dei tanti im pegni della vita quotidiana. Possa anche essere occasione di nutrire lo spirito 

attraverso spazi più am pi di preghiera e di m editazione, per crescere nel rapporto personale con Cristo e 

conform arsi sem pre di più ai suoi insegnam enti”. È quanto scrive il vescovo di Aosta, m onsignor Franco 

Lovignana, in un m essaggio rivolto “a tutti coloro che visiteranno la nostra Valle durante l’estate o che vi 

soggiorneranno per qualche giorno di riposo e di distensione” pubblicato dal settim anale diocesano, il 

“Corriere della Valle”. Augurando ai turisti “giorni sereni e di crescita um ana e spirituale”, m ons. Lovignana 

invita “i fedeli della nostra Chiesa locale ad essere accoglienti com e fam iglie e com e com unità” perché, 

osserva il vescovo, “l’accoglienza, il dialogo e il confronto sono sem pre arricchenti, aprono gli orizzonti, 

offrono stim oli all’intelligenza e alla creatività sociale e pastorale, creano nuove relazioni”. “A tutti – 

aggiunge m ons. Lovignana – chiedo di ricordarsi di chi soffre, dei poveri, di chi si trova in m ezzo a noi non 

per turism o o vacanza, m a perché fugge la violenza e la m iseria”. “Un gesto di condivisione e di solidarietà 

può aggiungere gioia e sapore alla nostra vacanza”, sottolinea il vescovo, per il quale “a volte anche solo un 

saluto, uno scam bio colloquiale può strappare qualcuno ad una solitudine eccessiva”.

Pagina 1 di 2Diocesi: mons. Lovignana (Aosta), messaggio per l’estate. “Un gesto di solidarietà a...

02/08/2016http://agensir.it/quotidiano/2016/7/30/diocesi-mons-lovignana-aosta-messaggio-per-le...



Società per l’Inform azione Religiosa - S.I.R. Spa —  Copyright © 2016 - P.Iva 02048621003 - Via 
Aurelia 468 · 00165 Roma - tel. 06.6604841 · fax 06.6640337

© Riproduzione Riservata 

Pagina 2 di 2Diocesi: mons. Lovignana (Aosta), messaggio per l’estate. “Un gesto di solidarietà a...

02/08/2016http://agensir.it/quotidiano/2016/7/30/diocesi-mons-lovignana-aosta-messaggio-per-le...


