PARROCCHIA S. LUCIA – AUGUSTA
A Tutti i Giovani della Parrocchia anno pastorale 2021-22
Carissimi giovani,
ancora una volta il mio pensiero corre a Voi,
Voi che ho generato alla fede,
Voi che siete stati vicini e siete la nostra speranza,
Voi che ho condotto a Gesù e ve ne siete innamorati e gli avete promesso fedeltà e
amicizia per sempre,
Voi oggi delusi, scoraggiati che forse siete indecisi e in procinto di abbandonare Cristo e la
sua Chiesa.
Penso a voi tutti e a ciascuno ed innanzitutto prego per voi.
Oggi nel Vangelo Lc. 5,1-11, anche Gesù incontra i suoi discepoli all’alba di un nuovo
giorno, scoraggiati dopo una notte di pesca senza aver preso nulla e dice loro “Prendete il
largo e gettate le reti per la pesca”.
È un invito a ritrovare coraggio, a non guardare i fallimenti ma ad avere fede nella vita e
nella sua parola, non più da soli ma con Lui, INSIEME.
Ed anch’io voglio far eco al suo invito a ritrovare coraggio a lasciarvi ancora sedurre da Lui
perché è il solo ad aver parole di vita, che danno gioia e senso alla nostra quotidianità.
Solo nella preghiera e nella sua Parola anch’io ho sentito forte il suo invito a non
scoraggiarmi ma a riprendere insieme il cammino della vita, a non abbandonare nessuno
ma a tentare di coinvolgere tutti.
Non lasciatevi ingannare dalla logica del mondo, dal pensare solo a se stessi, tutti gli altri
sbagliano, perdendo così fiducia nella fratellanza.
Occorre, invece, ricominciare innanzi tutto da se stessi, guardare dentro, riflettere. lasciarsi
ancora una volta incrociare dallo sguardo di Gesù sentendoci sempre amati e percependo
che Lui non ha perso fiducia in noi ma è sempre pronto ad accompagnarci, occorre credere
e dargli fiducia.
È questo il coraggio che ho già infuso ad alcuni con cui stiamo già riprendendo il cammino
verso il 32° Campo Base, esperienza di forte ricarica spirituale e di INCONTRO con Dio.
Chiedo a voi tutti collaborazione con la vostra fiducia e la preghiera ed al momento
opportuno anche la presenza pur non con pochi sacrifici.
Quanti in maniera esplicita volessero dare la propria disponibilità alla cucina o alle
preghiere sono pregati di rivolgersi direttamente a me.
Quanti, inoltre, vorreste proporre altri amici verso l’incontro con Cristo partecipando a
questo Campo Base fate altrettanto, fornendovi delle apposite schede.
Il Campo Base si svolgerà al Centro Utopia nei giorni Venerdì sera del 29/10 e 30-31
ottobre e 1° Novembre, il rientro è previsto il 1° Novembre alle 20 in Chiesa S. Lucia.
Il quarto giorno sarà il Venerdì successivo 5/11/2021 al C. UTOPIA ore 20.00
Gli incontri settimanali riprenderanno regolarmente col venerdì 12/11/2021
Augusta,8 settembre 2021

Certo di poter contare ancora
su di te, con affetto, P. Angelo

