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La parola del nostro Don!
Sto cercando di sensibilizzarvi, attraverso il nostro giornalino, a vivere bene l’anno
della fede.
Sul numero di dicembre avevo cercato di illustrare e di sottolineare l’importanza della catechesi, che è necessaria per tutti: bambini, ragazzi, adolescenti-animatori,
giovani e adulti-genitori.
Devo dire, però, che qualcuno manca ancora all’appello: fatevi l’esame di coscienza.
Questo era il primo passo e resta comunque il primo passo da compiere, per un vero cammino di fede.
Ma, dopo il primo passo, bisogna continuare. La fede, oltre che dono di Dio, è anche un cammino da parte nostra.
E tale cammino ha bisogno di essere continuato con un secondo passo importante,
che è quello dell’incontro “cuore a cuore” con il Signore, attraverso i Sacramenti ed
in modo particolare attraverso la Messa.
Gesù, infatti, ha dato agli Apostoli – ed ai loro successori – il compito di predicare il
Vangelo (di insegnare), ma anche il compito di condurre gli uomini all’incontro con
Lui, attraverso gli altri Sacramenti sì, ma soprattutto con la Messa, che è la sua presenza viva nel mondo di oggi.
Per cui, chi perde o non vive bene la Messa perde un tesoro di inestimabile valore:
perde Gesù…
Ed io mi sto rendendo conto, sempre di più, come la Messa, per molti, anziché essere l’incontro vivo con il signore Gesù, è vista come un obbligo e vissuta di malavoglia, come un brutto obbligo, come un peso terribile, da scaricare appena possibile.
Se così fosse, per qualcuno o per molti, l’anno della fede viene a chiedere a costoro
di cambiare questa maniera brutta di pensare e di vivere la Messa.
Se il signore ti aspetta e ti vuole incontrare come il più grande amico della tua vita,
come la sorgente del tuo amore e della tua gioia, avrai tu il coraggio di dirgli di no?
Prova a pensarci in profondità e a decidere di dirgli luminosamente di sì!
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