
sempre pronti 
a mettersi in gioco
Anche quest’anno abbiamo vissuto 

la “Tre giorni chierichetti”. Sono stati giorni

bellissimi, soprattutto per me: ho conosciuto

molte ragazze e molti ragazzi, provenienti 

da diversissime parrocchie della nostra Diocesi,

veramente straordinari. Non tanto perché 

più bravi, non tanto perché più capaci, 

ma perché sempre pronti a mettersi in gioco. 

Ecco chi sono i chierichetti: ragazzi normalissimi,

ma con lo sguardo attento nel vedere

l’essenziale, nel cogliere il bisogno,

nell’accorgersi di una presenza. Questo non solo

sull’altare, ma dappertutto, proprio perché

educati con la liturgia ad essere ragazzi così. 

Siamo rimasti tutti affascinati da questo:

seminaristi e suore che con me hanno vissuto

questi giorni e che ringrazio di vero cuore,

animatori che si son spesi per tutto in maniera

esemplare e gratuita. 

Se n’è accorto conche l’arcivescovo Mario 

che, venendo a trovarci, ha trovato ragazze così.

Ed è per questo che ha continuato 

a ringraziarci per l’iniziativa.

Ecco che non dobbiamo perdere il tesoro 

trovato e invitare altri a cercare con noi. 

Grazie a tutti. Ci vediamo prossimamente!
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