lo smartphone
non sia occasione
per isolarci
Cari amici di Fiaccolina,
tri preti novelli
dopo aver conosciuto i nos
le, concludiamo
con l’ultimo numero specia
focus
la nostra annata facendo il
o lo smartphone.
iam
lizz
uti
o
su come e quant
gano un cellulare,
Penso che molti di voi posseg
lo hanno chiesto come
altri magari lo desiderano e
particolare, altri ancora
regalo per qualche evento
erlo avere, ma di certo
sono troppo piccoli per pot
umento che, nel bene
possiamo dire che è uno str
nostre vite.
e nel male, è entrato nelle
liamo porre l’attenzione
Allora con questo numero vog
to utile per la vita
su come questo oggetto, tan
diventare per noi ragazzi
e il lavoro dei grandi, possa
stessi, per appesantirci
un modo per isolarci in noi
bello incontrarsi
e non godere di quanto sia
i nostri amici e familiari.
e confrontarsi di persona con
riche ci aiutano
Come sempre le nostre rub
ad entrare in profondità
a rileggere tutto questo e
alla nostra quotidianità.
su questo tema, così vicino
bre, come ogni anno,
Infine vi ricordo che a settem
inario.
vivremo la Giornata per il Sem
e pregare per il nostro
È l’occasione per ricordare
e per i preti che svolgono
Seminario, per i seminaristi
essere anche l’occasione
lì il loro ministero, ma può
e ci sta chiedendo
per interrogarci se il Signor
vita.
qualcosa di più dalla nostra
Tu te lo sei mai chiesto?
te e a presto con la nuova
Buona continuazione d’esta
annata di Fiaccolina!

Don Michele
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