GENNAIO 2018

Caro educatore,
siamo appena entrati nel 2018! Quando arriva l’anno nuovo siamo sempre carichi di
tante speranze e aspettative e questo ci dà nuovo entusiasmo e voglia di ricominciare.
Il nostro cammino, però, è iniziato ad ottobre e non è ancora giunto a metà; quindi,
rinfrancati e riposati dopo questo periodo natalizio, riprendiamo con nuovo ardore le
nostre attività.
Gennaio a mio avviso è un po’ il mese delle sfide: ricominciare la scuola o il lavoro dopo
i giorni di festa è sempre un momento particolarmente ostico per tutti, per gli
universitari, poi, gennaio corrisponde all’inizio della sessione invernale (aiuto!) e, ancora,
ogni giorno lasciare le coperte calde per immergersi nel gelo mattutino è davvero dura.
Ma non solo! Gennaio significa anche che riprendono tutti i nostri gruppi, con le 100
riunioni a cui partecipare, i 1000 incontri da preparare, senza contare le 10.000 cose
da fare. Insomma, quante nuove
sfide

che

ci

attendono!

Ed

è

proprio per questo che abbiamo
bisogno di quella marcia in più.
Cavalchiamo l’onda della felicità
che ci hanno donato la nascita di
Gesù e tutti i momenti di gioia
vissuti in questo periodo festivo e
rimbocchiamoci le maniche per
ripartire al 100%!
Voglio concludere questa lettera lasciandoti una breve parte del discorso del faraone
egizio Amenemhet I nel giorno della sua incoronazione nel 1996 a.C. Sotto questa
dinastia fu tale la saggezza tramandata da padre in figlio che l'Egitto ebbe una
prosperità ed uno sviluppo incredibile.

“Lottate per la felicità

come lottano per il pane
gli uomini dappoco.
E ricordate che l’amore
è il seme ed il frutto della gioia.
Amate gli altri perché possano amarvi
e amate voi stessi
per poter amare gli altri.”
Ho adorato queste parole dalla prima volte che mi sono state donate, spero che anche
tu le possa fare tue e viverle davvero in pienezza.
Buona continuazione di cammino!
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