
«non esistono
ragazzi cattivi»
Gesù è venuto a dirci proprio questo: non perché 

è un illuso, ma perché lui è certo che il Padre suo 

fa le cose per bene. 

Se una persona è onesta, sa che il suo cuore 

è orientato, proprio perché fatto a immagine di Dio,

al bene. Tanti possono essere i limiti e le

distrazioni, diversi possono essere i fallimenti 

e molta la nostra pigrizia ma, nonostante ciò, 

Dio non smette di cercarci e lo fa con un volto

amico, con un esempio eccezionale, con una

compagnia straordinaria, con un’esperienza

inimmaginabile. Tutto questo è il modo 

che Dio utilizza per liberare il nostro desiderio 

di felicità e non farci mai accontentare del male 

e del nostro peccato. 

In questo numero conosceremo la comunità Kayrós,

che rende visibile tutto ciò, grazie alle presenze 

di don Claudio e di Giusy. È un’esperienza originale,

che ben si inserisce nel nostro percorso 

sulla «santità della porta accanto». 

Ma nella storia della Chiesa tantissimi sono stati 

i luoghi di redenzione e di misericordia per toccare

con mano che Dio, attraverso di noi, cura e solleva 

i tanti fratelli poveri e soli che ci stanno accanto. 

Ha sollevato me, ha sollevato noi, continuerà 

a chiamare tanti di noi ad essere vivi veramente! 

Non fermiamoci! 
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