Aprile 2019

Carissimi educatori,

Buona Pasqua!
Che bella la nostra Azione Cattolica! Quante belle cose da raccontare! Quante splendide iniziative ci
hanno riferito i vostri responsabili della formazione! Questo entusiasmo continua ad affascinarci
guardando i vostri volti, cogliendo una frase, l’eco dell’esperienza mozzafiato di un weekend o di una
festa della pace, di un camposcuola o di un
momento di preghiera.
Sappiamo benissimo quanto sia faticoso
affrontare quelle situazioni che certe volte
potrebbero spingerci a mollare: una
discussione
con
il
parroco,
una
incomprensione
con
il
nostro
responsabile…però continui perché senti
che è bello e importante quello che stai
facendo con i tuoi compagni, con i tuoi
ragazzi; in fin dei conti, quante volte
abbiamo visto brillare gli occhi dei nostri
educatori prima di noi e quanto abbiamo sognato di avere occhi che brillassero nello stesso modo per
gli altri. Anche noi abbiamo avuto degli educatori che ci hanno contagiato con la loro gioia e vogliamo
fare lo stesso, ecco perché andiamo avanti e cogliamo bellezza, importanza e valore in tutto ciò che
stiamo facendo.
Per questo abbiamo detto: Eccomi! Il mio sì ad una chiamata! Ad una vocazione! Solo se rispondiamo
con un sì gioioso, siamo testimoni credibili nelle parole e nei fatti.
Ed è bello sapere che siamo circondati da persone che, come noi, svolgono il servizio educativo
all’interno di una parrocchia, e, quando non basta, anche dentro un vicariato e, se non basta ancora,
ecco, pure nella dimensione diocesana. Incominciamo a raccontare il “tutto il bello che c’è” in noi e
nelle persone che incontriamo: non possiamo tenercelo solo per noi; anche in questo modo si diventa
generativi e contagiosi; facciamolo per gli altri, facciamolo per noi.
Forse la Pasqua, festa della vita rinnovata e nuovo inizio, ci insegna proprio questo.
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