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In questo mese di novembre ci sarà sottolineata spesso ed in vari modi
l’importanza della Parola di Dio.
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4 GIORNI SULLA NEVE
L’area
Omogenea
organizza per tutti gli
animatori dalla I alla IV
superiore una serie di
proposte sia formative e
spirituali che momenti di
aggregazione e divertimento
come questi 4 splendidi
giorni sulla neve in quel di
Madesimo!
Dal 2 al 5 gennaio, le
iscrizioni sono aperte!
Affrettatevi se non volete
rimanere a casa!
Per info chiedere a Cecco

E’ terminato da poco un convegno dei Vescovi su questo argomento; e noi di rito
ambrosiano avremo presto un rinnovamento delle letture della Messa. La Parola di
Dio è Dio che parla; Dio che parla a noi, a ciascuno di noi; Dio che vuole
raggiungere in profondità il nostro cuore e la nostra vita. Potremmo dire, come ci
ha ricordato recentemente il Papa, che la Parola di Dio è Gesù in persona che ci
viene a donare il suo amore e la sua salvezza. E’ chiaro, allora, che una cosa così
grande e così importante dobbiamo saperla prendere davvero sul serio. Per
aiutarvi, suggerisco tre semplici attenzioni, che sono: ascoltare, comprendere e
mettere in pratica.
-

L’ascolto avviene soprattutto in alcuni momenti: quello della Messa della
domenica, quello del catechismo e quello della preghiera in famiglia. E
l’ascolto si fa nel silenzio. Bisogna chiudere la bocca ed aprire le orecchie ed
il cuore. Io vi aspetto così, soprattutto nella Messa domenicale.

-

Poi bisogna “comprendere”, cioè: non interpretare il messaggio di Dio
come sembra giusto a noi, ma cercare di entrare in profondità e capire ben ciò
che Dio dice, ciò che Dio desidera, ciò che Dio vuole da noi. “Signore, che
cosa vuoi che io faccia?”

-

Allora, compreso questo, ci dovremo impegnare a “mettere in pratica”, cioè
a vivere generosamente, quello che il Signore ci ha chiesto. Generosamente e
dappertutto: a casa, in oratorio, a scuola, anche quando costa. E così, però,
avremo trovato la strada della vera gioia, che io auguro a tutti di cuore.
don Enrico

Discorso di Papa Giovanni Paolo II Durante la 17° G MG
"Voi siete il sale della terra... Voi siete la luce del mondo" (Mt 5, 13.14)
Perché siete giunti fin qui da ogni parte del mondo? Per dire insieme a Cristo: "Signore, da chi andremo? Tu hai parole di
vita eterna" (Gv 6, 68). Gesù, l'amico intimo di ogni giovane, ha parole di vita. Quello che voi erediterete è un mondo che
ha un disperato bisogno di un rinnovato senso di fratellanza e di solidarietà umana. È un mondo che necessita di essere
toccato e guarito dalla bellezza e dalla ricchezza dell'amore di Dio. Il mondo odierno ha bisogno di testimoni di
quell'amore. Ha bisogno che voi siate il sale della terra e la luce del mondo. Il sale viene usato per conservare e
mantenere sano il cibo. Quali apostoli del terzo millennio, spetta a voi di conservare e mantenere viva la consapevolezza
della presenza di Gesù Cristo, nostro Salvatore, specialmente nella celebrazione dell'Eucaristia, memoriale della sua
morte redentrice e della sua gloriosa risurrezione. Dovete mantenere viva la memoria delle parole di vita da lui
pronunciate, delle splendide opere di misericordia e di bontà da lui compiute. Dovete costantemente ricordare al mondo
che "il Vangelo è potenza di Dio che salva" (cfr Rm 1, 16)!
(Segue a pagina 4)
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