
due immagini 
per riflettere
Stiamo vivendo il tempo di Quaresima e stiamo attenden-

do la grande settimana che si concluderà con la Pasqua.

Tra le tante attività che fervono in questo periodo, però,

non dobbiamo lasciarci scappare due immagini importan-

ti, che hanno caratterizzato questi giorni. 

La prima la riprendo collegandomi con l’Opera di miseri-

cordia che questo mese stiamo approfondendo: “Ammo-

nire i peccatori”. 

Si tratta di papa France-

sco che celebra la Messa

vicinissimo al muro di con-

fine tra Messico e Usa.

Luogo di migrazioni e di

chiusure, luogo di spe-

ranza per una vita nuo-

va, ma anche luogo di

morte per ingiustizie e

egoismi. 

Il Papa ci sta richiamando a mettere al centro Dio (infatti

ha celebrato l’Eucaristia, presenza di Dio in mezzo a noi)

laddove sovrabbondano il peccato e le chiusure. Se ci ri-

conosciamo peccatori, bisognosi di Dio, ecco che diven-

tiamo sempre più fratelli, sensibili al grido degli altri.

La seconda immagine

è quella dello storico

incontro a Cuba tra pa-

pa Francesco e il pa-

triarca Kirill (Cirillo I): la

verità non come pos-

sesso, ma come in-

contro!

Dio non fa altro che co-

struire ponti, incontrarci là dove siamo, perché non può

fare a meno di noi. Proviamo a seguirlo proprio in questo:

diventare ragazzi e uomini capaci di costruire ponti e re-

lazioni che sanno di Vangelo.
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Verso la Pasqua - Pellegrini su sentieri 
di misericordia

Fumetto - I Discepoli di Emmaus

Preghiera - 
Una felice ammonizione

Leggi tra le righe... - 
Manuel, il piccolo guerriero della Luce

Arte - Maestro di Tolentino

Ciak junior - Descendants 

Ciak - Cesare deve morire

Taglia, incolla, colora e costruisci! - 
Uno sguardo diverso

Testimoni della fede -
Pier Giorgio Frassati

La banda dei 5 - 
Come è difficile chiedere scusa!

Vangeli - 
(13 marzo - 3 aprile)

Per te cerimoniere - 
Come organizzare un gruppo chierichetti

Bacheca - Prossimi appuntamenti

Scelti per voi - 
Non solo musica con “I ParRock”

Eccoci qui - Foto dei gruppi

Giochi - Cip & Ciop 

Tre Giorni chierichetti
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