
il centro e la partenza

di tutto è sempre gesù

Rieccoci pronti per continuare il nostro cammino

insieme, andando spediti verso il tempo

di Quaresima, che ormai è alle porte.

E allora perché non darsi «al meglio della vita»? 

Ce lo testimonia Elia, il ragazzo della copertina. Un

teenager come tanti di voi, cresciuto in oratorio,

ma che ha deciso di vivere a pieno i suoi sogni,

rinunciando a tante cose per poterli raggiungere.

Vi invito a leggere su questo numero di Fiaccolina

la sua intervista a pagina 22-23.

Sicuramente Elia, per arrivare a giocare nell’Under

18 dell’Inter, avrà coltivato la virtù della fortezza,

che ci permette di vivere e di stare dentro 

le difficoltà che la quotidianità ci pone. 

Questo mese siamo chiamati a riflettere su

questa virtù, insieme ai nostri amici e al nostro

don: ci farà bene e ci permetterà di prepararci 

nel migliore dei modi alla Quaresima.

Il 22 febbraio si terrà a Venegono 

l’esame finale del Corso cerimonieri 2019/2020.

Sarà l’occasione per me per conoscere quanti 

vi hanno partecipato e per farmi raccontare

l’esperienza di tanti gruppi chierichetti 

che fanno tanto bene nelle nostre parrocchie.

Grazie per il vostro prezioso servizio, 

ma non dimenticate che il centro e la partenza 

di tutto quello che facciamo è sempre Gesù!

A presto!
Don Michele
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