Serrone, il Vescovo Sigalini incontra associazioni: «Importante sviluppare cultura dell’incontro e integraz
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SERRONE - Nell'ambito del suo soggiorno di un mese nel Comune di Serrone, al fine di vivere
la quotidianità dei suoi parrocchiani, il Vescovo della Diocesi di Palestrina mons. Domenico
Sigalini
, ha partecipato venerdì sera presso il centro
anziani sito in località La Forma, ad un incontro conviviale organizzato dall'Amministrazione
Comunale, con la partecipazione di tutti i rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio
serronese. Presenti anche, il Sindaco
Natale
Nucheli
,i
due parroci di Serrone
Don Ramón Bravo
e don
Primo Martinuzzi
, e l'Assessore delegato all'Associazionismo
Bruno Pagliaro.

«Sono lieto di incontrare tutti voi -ha sottolineato mons. Sigalini- il ruolo delle associazioni è
molto importante nella quotidianità di un paese, e lo spirito proprio che deve alimentare questi
sodalizi e di fare in concreto rete, imparando a lavorare insieme con tutti Amministrazione,
parrocchia e singoli cittadini su alcuni percorsi comuni, nella consapevolezza che per garantire
la coesione sociale è importante lavorare insieme. Oltre a chiedere ciò che debbono fare gli
altri, le Istituzioni pubbliche in primis, dobbiamo chiederci anche ciò che deve fare ciascuno di
noi, in forma singola e in modo collettivo. Cosa devono fare le persone, le associazioni, la
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società civile? Tutti gli attori di una comunità hanno una responsabilità specifica nel loro ambito
di impegno, ma insieme hanno anche una responsabilità comune, quella di trovare ogni forma
possibile per riuscire a lavorare insieme. È un lavoro lento e arduo che esige di volersi integrare
e di imparare a farlo fino a sviluppare una cultura dell’incontro in una pluriforme armonia».
Tutti i presenti compresi gli amministratori hanno ringraziato il Vescovo di quest'importante
partecipazione e testimonianza. Il soggiorno del Vescovo, che tra l'altro ad inizio mese ha
ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Serrone, terminerà il prossimo 2 luglio.
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