
buoni propositi 
per l’anno nuovo
Dopo aver festeggiato il S. Natale, rieccoci per

iniziare l’anno nuovo con gioia, fiducia e speranza, 

pronti per vivere insieme tante nuove avventure.

Può essere bello, in questo mese di gennaio, 

fermarsi qualche istante per rileggere l’anno

passato e darci qualche obiettivo per il 2020.

A tal proposito, questo numero di Fiaccolina

ci può aiutare a riflettere sulla virtù 

della prudenza per capire come affrontiamo 

le situazioni e come siamo capaci di valutare 

in profondità quanto guardiamo e ascoltiamo.

Per Natale molti di voi avranno ricevuto 

in dono videogiochi, tablet, telefonini…

Se usati nei modi e nei tempi giusti, anche 

questi regali tecnologici possono essere utili 

e rappresentare un’occasione di divertimento 

e svago. Ce lo ricorda il professor Alberto Pellai

nell’intervista a pagina 14-15, che vi suggerisco

di leggere con attenzione.

Ma non esistono solo i videogiochi e i social! 

Alla vostra età è importante avere tanti altri

interessi e soprattutto coltivare relazioni vere

con gli amici e con Gesù, nella preghiera.

Allora vi auguro di vivere un buon anno 2020

continuando il vostro servizio all’altare 

e cercando, insieme ai vostri amici, di conoscere 

e seguire sempre di più il Signore Gesù.

Don Michele
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