cerca e leggi

Domenica scorsa, celebrando la festa del Battesimo di Gesù siamo entrati nel tempo ordinario
dell’anno liturgico. Questo tempo si distingue dai tempi “forti” di Avvento/Natale e
Quaresima/Pasqua perché ci ricorda che nell’ordinarietà, nella quotidianità siamo chiamati a
vivere e celebrare quanto ricoperto e vissuto. Nel brano di questa domenica, l’evangelista Giovanni
riporta per ben due volte l’affermazione del Battista: “Io non lo conoscevo”. L’incontro con Gesù ha
cambiato la sua vita. Ciò che aveva sentito nel cuore e Dio gli aveva suggerito, è divenuto realtà. Ma
è solo l’incontro che gli permette di riconoscere tra i tanti che sono andati da lui a farsi battezzare,
colui che “battezza nello Spirito Santo”, perché “ho contemplato lo Spirito discendere come una
colomba dal cielo e rimanere su di lui” e di testimoniare che “questi è il Figlio di Dio”, “colui che mi
è avanti a me, perché era prima di me”, e, soprattutto, di dire ai suoi discepoli “Ecco l’agnello di
Dio, colui che toglie il peccato del mondo!”. La “missione” di Giovanni Battista è stata quella di
riconoscerLo e farLo conoscere. E noi, che vogliamo essere discepoli di Gesù: lo incontriamo?
Corrisponde a ciò che ci hanno detto di Lui? Come lo presentiamo ai nostri amici? Che cosa
diciamo di Lui? Come lo testimoniamo nella nostra “ordinarietà”? Quale sentiamo sia la nostra
“missione”? Buona settimana!!!!

Una cara amica di Missio Ragazzi, Gisela Hein ci ha segnalato sulla nostra pagina Facebook questa
bella notizia che vale la pena di condividere. Tenuto conto che è appena trascorsa la Giornata
Missionaria dei Ragazzi, questa sua segnalazione ci conferma quanto questa giornata viene vissuta
davvero in uno spirito di mondialità. Ringraziandola ancora riportiamo di seguito il suo post.
“Un

bellissimo esempio di solidarietà lo abbiamo visto proprio in questi giorni : A Kingouè, nel
sudest del Congo, in un punto dove non c’è luce né acqua corrente, i bambini dei villaggi hanno
raccolto 238€ per i bambini delle città colpite dal terremoto nel centro Italia. Lo slogan, scelto per
questa Giornata “A tutto cuore” e il disegno sul manifesto, ci invitano ad essere Ragazzi Missionari
aperti al mondo, in ogni luogo in cui viviamo, sempre pronti a partire con Gesù per portare a tutti un
cuore pieno di amore.”
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