E GIOIA SIA!
Si sta per concludere il cammino
quaresimale
giungendo
alla
Pasqua. Ormai lo sappiamo che
non è solo una ricorrenza, una
scadenza, ma, ogni anno, l’invito a
un
cammino
personale
e
comunitario che ci prepara a gioire
di Gesù vivo e risorto, a partire da
una novità di vita che costruiamo
anche attraverso l’impegno, i
digiuni, le preghiere della
Quaresima. C’è stata nella nostra
Comunità Pastorale anche una
proposta di incontri e riflessione
che voleva aprirci alla presenza del
Signore in mezzo a noi, dei segni di
speranza di cui abbiamo tanto
bisogno e che Dio non fa mancare
ai suoi figli; occorre però aprire gli
occhi. Per questo abbiamo
incontrato dei testimoni nei
venerdì
sera.
Quest’ultimo
appuntamento, venerdì 23 marzo,
sarà con un uomo buono semplice
e gioioso, Antonio Sellitto; è un
marito, un padre, lavora in tv e ha
incontrato NUOVI ORIZZONTI un
po’ di anni fa, una Comunità di
persone che vuole portare la
vicinanza di Cristo e l’attenzione
dei fratelli a chi è in particolare
difficoltà,
soprattutto
chi
sperimenta il disagio sociale e il
giovani. Nuovi Orizzonti ha saputo
toccare il cuore di moltissimi
giovani che avevano perso fiducia

nella vita, fede in Dio, speranza per
il futuro; giovani che vivevano
situazioni estreme di male, di
povertà di imbruttimento. Questo
incontro ha cambiato la loro
esistenza e li ha resi a loro volta
portatori di speranza e di una gioia
profonda e vera. Abbiamo bisogno
di riscoprire la gioia (e noi
sappiamo che scaturisce dal
Risorto),
questa
semplice
testimonianza a cui siamo invitati
venerdì prossimo alle 21 presso
l’oratorio di Cambiago ci aiuterà a
vedere che non è impossibile
essere cristiani contenti e
missionari “contagiosi”. Così
arriverà la Pasqua di quest’anno e
potremo dire in verità per noi
stessi e per tutti, specialmente
quelle situazioni che ci fanno
soffrire, quello che è anche il
motto di Nuovi Orizzonti: E GIOIA
SIA! vostro don Matteo

