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2 Parole da Don Andrea.

La parola del nostro Don!

Un cammino insieme… verso
Francesco nella gioia del Vangelo!
Vangelo

Ho ancora in me gli echi della Cresima appena celebrata e
vissuta dai nostri amici e amiche della prima media. I
suggerimenti che sono stati a loro, per
p questa circostanza,sono
semplici,
lici, belli, importanti e possono valere per tutti. Li
propongo, quindi, attraverso il nostro giornalino.

Abbiamo dato inizio in questi giorni al cammino dei
giovani della nostra area omogenea con gli incontri del
mercoledì sera alle ore 20:30. Un cammino che
vorremmo compiere insieme come vera esperienza di
comunione e di crescita nella fede. Abbiamo accolto la
presenza e la testimonianza del vescovo Giovanni Crippa,
responsabile della diocesi di Estância (Brasile).Una
testimonianza semplice e gioiosa che ci ha permesso di
comprendere al meglio il cammino che ci attende, dando
ad esso un significato profondo e concreto. Insieme a
tutti i giovani della nostra diocesi abbiamo fissato la meta
della Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà in
Polonia nel 2016. Ecco perché … camminiamo verso
Francesco:: incontreremo il nostro papa là insieme a tutti i
giovani del mondo Ad accompagnarci ci sarà, per questi
due anni, la ricchissima pagina della beatitudini: la carta
d’identità del cristiano. Cercando di accogliere e vivere
queste parole di Gesù, siamo certi che faremo qualche
passo nel fare nostra la gioia del Vangelo,, la gioia
autentica, la sola capace di riempire il cuore sempre e
comunque. Le parole del vescovo Giovanni ci hanno
ricordato che occorre sempre di più conoscere il Signore
(attraverso la catechesi, l’ascolto del Vangelo) ma che
insieme dobbiamo incontrarlo
contrarlo davvero (nella preghiera e
nei sacramenti) per poterci sentire spinti ad annunciarlo
(nella fraternità, nella carità, nella vita quotidiana). “Se
non sentiamo la voglia di andare è perché questo
incontro non è ancora avvenuto” ci ha infatti ricordato
ricor
nel suo intervento. L’adorazione, la catechesi, i momenti
di fraternità e di ascolto delle testimonianze saranno gli
ingredienti perché questo possa davvero accadere. E
allora cari e giovani amici … camminiamo insieme senza
paura… la chiesa ha bisogno di voi, la chiesa di oggi e di
domani siete voi!

Primo suggerimento è:lettura di una pagina di Vangelo ogni
giorno. Nel Vangelo c’è la Parola di Gesù che in ogni circostanza
della nostra vita può diventare luce
ce per noi. Come è importante
il Vangelo! Ma, forse, potrebbe dire qualcuno, una pagina di
Vangelo
ngelo può essere troppo lunga. Con tutte le cose che
abbiamo da fare… Allora
llora io mi accontenterei anche della più
breve lettura di poche righe del Vangelo di Gesù. Due, tre,
quattro righe al massimo:
imo: non sono troppo lunghe. Ed anche
così brevi, possono essere davvero “luce”. Abbiamo proprio
bisogno di tante luce dall’alto per la nostra vita! Allora vi lascio
anche io questa raccomandazione, invitandovi magari a
collegarla con qualche istante di preghiera.
pr
Secondo suggerimento è: la partecipazione alla Messa
domenicale. Oh, guardate che lì e solo lì c’è Gesù vivo, Gesù in
persona, che ci fa diventare una cosa sola con Lui e con i
fratelli. Allora mettiamoci tutti insieme (cresimati, non
cresimati, grandi e piccoli, ragazzi e ragazze
dell’oratorio);mettiamoci
oci davvero tutti insieme per non
no
mancare mai a questo appuntamento.
Il terzo suggerimento è l’ amore. Fare qualcosa con gli altri.
Anzi, fare qualcosa di bene per il bene degli altri. Questo è
l’Amore. Pensate quante occasioni abbiamo per caratterizzare
la nostra vita come una vita d’amore e per diffondere attorno a
noi l’amore che viene da Dio, l’Amore con la A maiuscola! In
famiglia, a scuola, in oratorio e dappertutto:una vita sempre
caratterizzata
ata dall’Amore. Impegniamoci ed aiutiamoci tutti a
realizzare questo meraviglioso progetto!!!

Don Enrico

Don Andrea
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