ria

fiduciosi come ma

ando
«Eccomi». Dalla piazza, guard
stro Duomo,
alla Madonnina, in cima al no
bellissima parola;
idealmente si sente questa
da tutti i santi
gridata non solo da Maria, ma
le. Uomini e donne
scolpiti nella nostra Cattedra
detto molte volte
che, con la loro vita, hanno
uciosi
il loro «eccomi», perché fid
fa da sempre
in quella promessa che Dio
gina di Gedeone
a noi e che leggiamo nella pa
dicata
commentata nella rubrica de
a di Dio:
alla spiegazione della Parol
«Il Signore è con te!».
balbettare il nostro
Anche noi possiamo allora
biamo scoperto
«eccomi», proprio perché ab
ra e ci chiama
che la promessa di Dio è ve
e assaporare
a stare con Lui per gustare
bella.
come la vita così può essere
rienza durante
Proviamo a fare questa espe
che in ogni opera
l’oratorio estivo, scoprendo
e che desidera
c’è Dio che ci sta cercando
o invito.
una risposta generosa al su
tate!
Buona avventura e buona es
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