
fissa lo sguardo 
e inizia a vivere!
In questi mesi sono stato affascinato dagli atleti delle Olim-

piadi e delle Paralimpiadi: ragazzi e ragazze che, con un gran-

de desiderio e con tanta fatica, sono volati a Rio e hanno ini-

ziato a gareggiare nelle tantissime discipline sportive.

Questi ragazzi mi hanno fatto invidia (quella buona!), non so-

lo perché erano allenatissimi e bravissimi, ma perché in ogni

cosa ci mettevano la vita! 

Certo, non tutto quello che abbiamo visto può essere preso

come esempio, ma ho in mente lo sguardo di tanti atleti che

hanno scelto di essere lì con tutto di loro: anni e anni di alle-

namento, scelte dolorose da prendere, allenatori che, diven-

tando loro amici, li hanno aiutati a raggiungere tutto ciò, eser-

cizi ripetuti migliaia di volte, proprio a partire dalla consape-

volezza del loro limite…

Scegliere significa proprio questo: fissare lo sguardo e ini-

ziare a vivere! 

Fissare lo sguardo su ciò e su chi ti chiama ad essere vivo. 

È quello che desideriamo fare con Fiaccolina: scegliere storie

di uomini e donne che, con Gesù, hanno scoperto la Vita e se-

guendolo hanno deciso di donare la loro.

Sono storie quotidiane e allo stesso tempo straordinarie di

preti, religiosi, suore, sposi, ragazzi e ragazze capaci di ri-

spondere ad una chiamata così grande, capaci di investire

“tutto” di sé. 

Inoltre la Parola di Dio ci continuerà ad accompagnare facen-

doci comprendere come Gesù ancora oggi ci sta chiamando

ad essere suoi discepoli e compagni di cammino. Una Parola

che riuscirà a diventare viva grazie allo sguardo nuovo che

potrà dare alla nostra vita e alle nostre scelte.

In tutto ciò i chierichetti e le chierichette sono “privilegiati”:

sono in mezzo alla comunità cristiana come coloro che “ser-

vono”. Sono coloro che, in un rapporto strettissimo con il don,

per primi si mettono alla scuola di tutti quelli

che hanno deciso di “dare la vita” come Gesù. 

A loro, a partire dai prossimi numeri, sarà de-

dicata tutta la seconda parte del mensile: at-

tenzioni pratiche per pregare attraverso la li-

turgia e schede liturgiche capaci di accompa-

gnare i più grandi nel preparare i più piccoli. 

Incominciamo a camminare, capaci di scegliere
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