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Diocesi di Milano

Il Papa ha detto ancora:

Scommette sui grandi ideali, sulle cose grandi ….
Avete pensato ai talenti che Dio vi ha dato?
(I talenti sono i cinque pani e i due pesci)
Incontro preadolescenti n. 5

“ABBIAMO SOLO 5 PANI E 2 PESCI”
Gesù dice: Fateli sedere a gruppi ….
Egli prese i cinque pani e i due pesci,
alzò gli occhi al cielo,
recitò la benedizione,
li spezzò
e li diede perché fossero distribuiti ….
Tutti mangiarono a sazietà …
Ne avanzarono 12 ceste .

Noi siamo sempre tentati di tirarci indietro.
Noi siamo sempre tentati
di non mettere a disposizione i nostri cinque pani e due pesci.
Noi siamo sempre tentati di non impegnarci
Noi siamo sempre tentati
di tirare a campare la nostra vita,
di vivere nella noia, senza grandi ideali
Quando ci viene fatta qualche proposta troviamo sempre mille scuse
per non impegnarci
Non riusciamo a fare come il ragazzo del Vangelo
che uscì dalla folla
e portò i suoi cinque pani e due pesci a Gesù.
Tutti ne mangiarono.

Papa Francesco, incontrando i ragazzi, ha detto:

“Ascoltate bene! andate controcorrente!
Questo fa bene al cuore,
ma ci vuole coraggio per andare controcorrente.
Gesù ci dà questo coraggio.”

Avete pensato a come potete metterli a servizio degli altri?
Non sotterrate i talenti!
Scommettete sui ideali grandi,
su quegli ideali che allargano il cuore….
Che bello sarebbe se ognuno di voi, alla sera, potesse dire:
oggi a scuola, a casa, con i miei amici …,
guidato da Dio, ho compiuto un gesto di amore
verso un mio compagno, i miei genitori, un anziano ….

Domandiamoci
* Che cosa ci dicono queste parole del Papa?
* Che cosa vuol dire andare controcorrente?
*Che cosa devo fare per andare controcorrente?
*Ho pensato ai talenti che Dio mi ha dato?
(sono i miei cinque pani e due pesci)
*Come posso metterli al servizio degli altri e non sotterrarli?
*Coltivo dentro di me qualche grande ideale?
*Come possiamo costruire un gruppo che ci aiuti a ricordare queste cose
e a metterli in pratica?
*Possiamo provare a progettare una vita di gruppo?

