
ragazzi e ragazze
come te
Tantissimi giovani della nostra Diocesi hanno

vissuto esperienze indelebili con i “Cantieri della

solidarietà” promossi da Caritas ambrosiana. 

Sono ragazze e ragazzi che non si sono

accontentati di stare seduti sul divano 

ad aspettare qualcosa di “normale”. 

Sono ragazzi e ragazze che hanno una tremenda

passione per la vita, innanzitutto la loro vita, 

e non sopportano che passi inutilmente. 

Sono ragazzi e ragazze che non fermano la loro

ricerca al già saputo, ma attraversano oceani 

e continenti per trovare Colui che può dare senso

alla loro vita e riescono a trovarlo dove Lui

ha indicato di abitare: tra i piccoli e i poveri. 

Sono ragazzi e ragazze che hanno iniziato

a capire che la loro vita aveva un senso 

perché destinata a Gesù, diventando sua carne,

mettendosi a servizio. Un servizio spesso

imparato da piccoli stando sull’altare  

e dimostrandosi attenti e disponibili nel Mo.Chi,

il Movimento chierichetti. 

Sono ragazzi e ragazze come te, che sanno 

che la vita è bellissima perché è una promessa: 

di felicità e di grandezza, proprio perché in Gesù!
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