
 

 

 

Lettera di Don Silvano 
 Come siamo arrivati alla proposta di questa Mostra? 

Grazie non a semplici coincidenze ma ad opportunità preziose legate alla persona e alla vicenda di san 

Paolo, l’apostolo delle genti che da Tarso, attraverso Gerusalemme e Damasco, è giunto fino a noi. 

Vediamole brevemente. 

Domenica 28 settembre 2008, tra i partecipanti alle messe domenicali, una percentuale vicina al 50% dei 

votanti (per l’esattezza 360) sceglieva, tra i nomi di santi proposti, quello di san Paolo cui affidare la 

nascente Comunità Pastorale comprendente le parrocchie di Birone, Giussano, Paina e Robbiano. 

Nel frattempo messaggi e proposte legati all’Anno Giubilare paolino - nel ricordo dei duemila anni della sua 

nascita – cominciavano ad essere predisposti e pubblicizzati. 

Tra questi si veniva a conoscenza di una mostra “Sulla via di Damasco. L’inizio di una vita nuova” che poteva 

essere richiesta e collocata nelle comunità come occasione per riproporre a persone, a gruppi, a classi 

scolastiche, etc., l’incontro con la figura dell’apostolo. 

Alcuni gruppi culturali presenti nelle comunità e sensibili a questi temi cominciavano ad unire le proprie 

competenze in vista di una possibile utilizzazione della mostra. 

Infatti per domenica 25 gennaio 2009 (che nel calendario liturgico ricorda la festa della Conversione di san 

Paolo) veniva stabilito il momento della solenne inaugurazione della Comunità Pastorale. 

Dopo vari contatti, siamo riusciti ad avere a nostra disposizione per queste settimane di aprile i pannelli, il 

materiale di allestimento e tutto ciò che costituisce la proposta della mostra. 

L’invito è ora rivolto a tutti coloro che vogliono provare a confrontarsi con la figura e il messaggio di san 

Paolo sia attraverso la mostra sia partecipando a momenti e incontri ad essa collegati. 

Un sentito grazie, a nome di tutti, ai gruppi che hanno predisposto questo percorso e a tutti coloro che 

hanno offerto la loro disponibilità e collaborazione. 

Ci auguriamo che altri momenti in futuro costituiscano occasione per trovare e costruire proposte 

significative per la nostra Comunità Pastorale. E non solo per essa. 
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