
amici tra noi e di gesù

Ciò che in questo periodo mi torna spesso 

in mente è la bellissima esperienza della 

Tre giorni chierichetti, che con moltissimi ragazzi

abbiamo condiviso alla Montanina. 

Sono stati veramente tanti i chierichetti 

e le chierichette della nostra Diocesi che hanno

partecipato a questa splendida iniziativa. 

Abbiamo vissuto giorni provocati dalla bellezza 

del paesaggio e del luogo: la Grignetta con le sue

vette, i faggi che circondano la casa… sono un

riflesso di Colui che ha fatto tutto ciò! 

Non dobbiamo dimenticarci di avere occhi capaci 

di scorgere la profondità di ogni occasione, 

che non si può fermare alla semplice apparenza, 

ma che diventa richiamo al dono in cui siamo

immersi gratuitamente.

Abbiamo vissuto una fraternità bella e provocante:

ragazzi e ragazze di tutta la Diocesi che, dopo 

un primo momento di timidezza, si sono subito

ritrovati amici. Questo non solo grazie al lavoro 

di seminaristi e animatori (tutti bravissimi), 

ma soprattutto al desiderio di fare un’esperienza

forte di chi ci ha chiamato lì: l’amico comune Gesù!

Ci siamo lasciati poi con la certezza che il nostro

servizio di chierichetti diventa per noi una continua

provocazione, proprio perché scelti, guidati 

e salvati da Dio, sull’esperienza di Mosè 

e del suo popolo custodito da Dio.

Ecco che allora dobbiamo raccontare e contagiare

tanti con ciò che abbiamo vissuto e sperimentato.
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Diocesi di Como 

a casa tua ogni mese!Contatta don Michele Gianola
e-mail: 

cdv@diocesidicomo.it

Diocesi di Milano 

a casa tua ogni mese!

Contatta Silvia dell’Ufficio

Segretariato per il Seminario

tel: 02.8556278 

e-mail:

segretariato@seminario.milano.it
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