
Carissimi, 
 siamo ormai negli ultimi giorni dell’anno Liturgico e come ogni anno la Festa 
di S. Ugo, dopo il caos estivo, è una importante occasione per rientrare più intensa-
mente dentro il cammino percorso e innalzare così il nostro sguardo alla strada da 
percorrere: momento prezioso pertanto per le nostre Comunità per proiettarci 
verso il nuovo anno. Provocante quest’anno è la domanda di questa Festa:  
                         DOVE ABITA LA GIOIA???  
Siamo qui a parlarne da un anno, sembra insensato alla fine di un percorso chieder-
celo ancora, in fondo dovrebbe essere una domanda da inizio anno così come è av-
venuto ai discepoli quando hanno incontrato Gesù…:  "Che cosa cercate?". Gli rispo-
sero: "Rabbì", dove dimori?". Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono dunque e vi-
dero dove egli dimorava e quel giorno rimasero con Lui" (Gv 1,38-39).       
 ...dovremmo invece giustamente chiederci alla fine di un viaggio, quando si 
arriva a destinazione,: Ci siamo arrivati???  - domanda scontata, ma… - si, un 
“ma!!!” ci vuole - invece no!!! Guardando il percorso di Ugo venuto da lontano, dalla 
Francia, questa domanda vuole ora indicare una destinazione precisa: BADIAVEC-
CHIA, meta di questo cammino!!! Nelle vallate delle nostre terre, colorate dal 

fascino profondo della natura, in quest’incanto di arte e poesia, Ugo l’ha scritta nel Tom Tom del 
navigatore delle ricerche della Gioia, dove collegati al GPS del Sepolcro vuoto,  ognuno trova la via 
che porta a quel mattino di Pasqua!!! Pertanto a noi in cammino dalle stazioni dei nostri percorsi, diretti 
verso... chissà dove, ecco che, collegati con il segnale giusto, tra tanti, spunta per noi Badiavecchia!!!  

-qui si annullano gli spazi caotici del caos e della confusione dei nostri giorni; 
-qui si aprono gli sconfinati orizzonti del benessere e della  pace; 
-qui nel silenzio forte si odono le note dell’armonia e dell’amore; 
-qui il cielo della vita torna azzurro; 
-qui le nuvole oscure dei nostri lamenti si dissolvono  
              nell’azzurro cielo di serenità e di speranza…  

                   ...IN FONDO CHI TRA VOI NON DESIDERA TUTTO QUESTO???  
Forse il navigatore che abbiamo nelle mani non funziona e, se pur partiti come S. Ugo, verso 
una meta, ci siamo persi come pinocchio con i gatti e le volpi di questo mondo, diventando 
somari, finiti nel vortice di un mare dove le strade si disperdono e i pesci ci divorano…  
 ...A Te allora, “in via Chiesa no7 Badiavecchia”, in questi giorni nella Festa di S. Ugo, 
l’occasione di questa meta: a Te che cerchi e non trovi; a Te che credi che forse è troppo 
lontana; a te comunque che la desideri…!!! Badiavecchia è una grande occasione, poiché 

qui, il silenzio diviene martello pneumatico per distruggere le barriere cementate attorno al cuore che lo 
soffocano e lo collassano: qui, a noi andanti del caos e della frenesia, i piedi si fermano nelle rotaie della 
tranquillità e della pace; qui, a noi dubbiosi dell’esistenza di Dio, il respiro, soffio dello Spirito, apre i nostri 
polmoni per respirare un’aria pulita; qui, dove i fumi nebbiosi delle incertezze, svaniscono davanti al limpi-
do amore di Dio…    QUI S. UGO ANCORA DOPO TANTI SECOLI INDICA L’INDIRIZZO DI DOVE ABITA LA GIOIA!!! 
Accendi il navigatore e dalla stazione delle tue croci segui questa Festa!!! Che non ti sia capitato in que-
st’anno di averne studiato la mappa, di averla conosciuta per bene ma non averla percorsa, che non ti sia 
capitato che il navigatore dello Spirito non abbia ancora detto: ARRIVO! Ricordati però sempre che il pas-
so andante e lento delle Donne di quel mattino di Pasqua (Mc 16), il passo andante e lento dei Discepoli di 
Emmaus (Lc 24), il passo andante di S. Ugo dalla lontana Francia... diviene corsa  
irrefrenabile di Gioia, danza di Festa per raggiungere tutti i punti del mondo per  
pianificare i percorsi e dirigere tutte le strade agli indirizzi dove abita la vera  
Gioia: dai diventa anche tu indicatore all’Arrivo, punto di salvezza per quanti hanno 
perso la strada, e come Badiavecchia, la tua Vita diventi un altro arrivo dove  
trovare la Gioia. Buona Festa, connessi al GPS dello Spirito Santo, sui sentieri  
verso Badiavecchia, alla stazione della Gioia, Ugo ci aspetta per un Mese di  
Iniziative, di eventi DEDICATI AL GRANDE VITTORIO, UOMO DI FEDE,  
UOMO GIUSTO, UOMO ONESTO, UOMO DOVE ABITA LA GIOIA!!!  
...eventi ricchi di Fede come gli Esercizi Spirituali, come il Cammino di Fede, come  
la Giornata dedicata ai Bambini, come il pellegrinaggio alla Cappella di S. Ugo  
alla contrada Greco, COME LA FESTA DELLA NOCCIOLA, come i pellegrinaggi  
da San Marco e S. Basilio, come tantissimi altri momenti… a tutti Buona Festa!!! 
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