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artedì 3 febbraio si è
svolta la festa di San
Biagio vescovo e mar-
tire, patrono della par-

rocchia di Gavello. Tale festa
è un evento particolare che vede
ogni anno la comunità unita
nella preghiera per ottenere da
questo grande “eroe” della fede
uno stimolo ad affrontare le
difficoltà della vita con la stes-
sa fiducia che lo ha
contraddistinto.
La celebrazione dell’Eucaristia
è stata presieduta dal Vescovo,
monsignor Elio Tinti, e
concelebrata dal parroco don
Fabio Barbieri, dai sacerdoti
dell’ottava zona pastorale, don
William Ballerini e don
Silvano Rettighieri, e da don
Benito Poltronieri. La Corale
della pieve di Quarantoli ha
reso bella e vivace la celebra-
zione animandola con il canto.
Durante l’omelia monsignor
Tinti ha illustrato la figura di
San Biagio vescovo di Sebaste
in Armenia tra la fine del III e
l’inizio del IV secolo. Grande
taumaturgo, divenne oggetto
di persecuzione e dovette tro-
vare rifugio in una grotta. An-
che dal suo nascondiglio era di
aiuto a quanti accorrevano a
lui e, con il segno di croce e le
preghiere, invocava l’aiuto di
Dio, risanando persone e an-
che animali. Catturato dal go-
vernatore Agricola, durante il
tragitto verso la prigione guarì
numerosi infermi, imponendo
le mani. Durante la prigionia
compì analoghi miracoli, il più
famoso dei quali è quello della
spina di pesce, che collega an-
cora oggi il culto di San Biagio
ai mali della gola. Condannato
a morte, poco prima del marti-
rio pronunciò una preghiera
invocando la protezione di Dio
su tutti coloro che l’avessero
recitata.
Il Vescovo Elio ha sottolinea-
to a più riprese la fede di que-
sto santo che non ha esitato ad
offrire la sua vita per essere un
testimone autentico: “Per noi

Speciale parrocchia di

Gavello
A Natale il presepe
vivente realizzato
dai ragazzi della
parrocchia
Come a Betlemme

In prossimità del Natale i
ragazzi della parrocchia
hanno voluto offrire alla
comunità la rappresenta-
zione storica della nascita
di Gesù.
Sul piazzale della chiesa
sono state allestite dai
genitori le capanne di
legno così da ricreare il
piccolo paese di
Betlemme. In ogni capan-
na i ragazzi hanno inter-
pretato i personaggi
dell’albergatore, dell’oste,
del fornaio, del calzolaio,
del falegname etc. Maria
e Giuseppe hanno percor-
so il loro tragitto chieden-
do alloggio ad ogni
capanna e ricevendo
sempre questa risposta:
“C’è molta gente, non c’è
posto per voi”. Così si
sono adattati ad andare in
una grotta indicata dai
pastori. Seguendoli, Maria
e Giuseppe sono entrati in
chiesa insieme agli altri
figuranti e a tutti i fedeli
per la celebrazione della
Messa. Il parroco, don
Fabio, ha richiamato
l’importanza del ricordo
storico della nascita del
Salvatore, ma ha anche
aggiunto che Gesù deside-
ra più di ogni altra cosa
nascere nel cuore di ogni
uomo.

Nella festa della Sacra Famiglia, che quest’anno è stata celebrata domenica 28 dicembre, sono
stati ricordati gli anniversari di matrimonio nella parrocchia di Gavello. Accolti da don Fabio,
gli sposi hanno ricevuto la benedizione degli anelli nuziali. E’ poi seguita la Messa accompa-
gnata da preghiere e invocazioni sulle famiglie presenti per ottenere dal Signore l’aiuto
nell’essere sempre fedeli all’impegno coniugale. Durante l’omelia don Fabio ha richiamato i
valori della Sacra Famiglia di Nazaret alla quale ogni famiglia cristiana deve ispirarsi. Al
termine della Messa la benedizione a ogni singola coppia. In canonica è stato infine offerto un
rinfresco per tutte le coppie e i famigliari presenti.

M

cristiani San Biagio è un esem-
pio di grande fede, ma anche di
amore fraterno. Consapevoli
della nostra vocazione di se-
guaci di Cristo e illuminati dalla
parola di Dio, dobbiamo impe-
gnarci a vivere l’amore frater-
no, a vincere ogni egoismo, a
piegarci sui bisogni del nostro
prossimo. Impariamo da Gesù
mite e umile di cuore. Anche i
Santi ci offrono un valido esem-
pio per essere veri cristiani,
animati da comportamenti co-
erenti con la fede negli am-
bienti in cui viviamo: la fami-
glia, la comunità parrocchiale,
la scuola”.
E’ seguita poi la benedizione
della gola con la reliquia di
San Biagio. Al termine della
Messa, al Centro Sociale si è
tenuta la cena comunitaria. Ha
partecipato anche il Vescovo
che ha allietato la serata, inco-
raggiando queste feste religio-
se che esprimono la fede popo-
lare e l’appartenenza alla co-

munità parrocchiale e, nello
stesso tempo, sono momenti di
gioiosa condivisione.
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