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Ti ringrazio, o Signore,
perché in questi giorni ho ancora una volta scoperto che il servizio a cui mi chiami è PREZIOSO. È
prezioso per la mia vita, è prezioso per la vita dei ragazzi che accompagno a crescere, è prezioso
per l'Azione Cattolica tutta, è prezioso per il nostro Paese perché porta con sé il valore alto e bello
di una scelta. È una scelta alta, consapevole e libera che ogni giorno voglio rinnovare. Voglio allora
andare alle radici più profonde della mia vocazione educativa e scoprire cosa mi spinge a dire il
mio SI, a chiedermi come poter accompagnare i piccoli che Tu ci affidi.
Scopro così che questa mia scelta ha una sola un origine: io credo nel valore della grazia del
Battesimo, ci credo nella bellezza di essere figlia di Dio, perché ogni giorno ne faccio esperienza
camminando insieme all'altro nella mia comunità parrocchiale, provando a sostenerci nelle fatiche
e nelle gioie. È la grazia di questo sacramento che ci lega, ciò che ci unisce e ci fa corpo di Cristo,
popolo in cammino, ci fa CHIESA.
Voglio allora riscoprire che l'esperienza che vivo in Azione cattolica è bella per la mia vita perché
mi aiuta ogni giorno a vivere in virtù del Battesimo l'appartenenza a Cristo e alla sua Chiesa; mi
accompagna nel diventare grande in umanità e grazia, attraverso un cammino completo e
graduale, nella fedeltà ad una vocazione che mi conduce alla santità come metà possibile per tutti.
Desidero così rinnovare il mio impegno ad essere annunciatore instancabile della Rivelazione.
Sono chiamata ogni giorno a raccontare un Dio che si rivela nel tempo, nella storia degli uomini,
nella mia storia. Voglio conoscere la storia di Dio che partecipa alla vita, illuminandola,
trasformandola e orientandola in una direzione nuova. Dio mi ama, ha dato la sua vita per salvarmi
e adesso è vivo al mio fianco ogni giorno per illuminarmi, rafforzarmi e liberarmi.
Voglio essere discepolo della Parola perché possa annunciare testimoniando e proclamando con
parole e gesti, al modo di Gesù, il Suo immenso amore per noi. Desidero mettermi in ascolto e
lasciarmi contemplare dal Suo amore. È Lui che ci contempla perché mi ama e guardandomi negli
occhi mi indica il bene.
Desidero essere una persona capace di scaldare il cuore di tutte le persone che incontro, a partire
dai piccoli. Voglio essere innamorata di Te e della tua Parola, con un cuore che batte forte per Te
e per i fratelli, per chi è povero, per chi ogni giorno cerca ragioni di vita e di speranza per la sua
vita.
Voglio essere un educatore che sceglie di perdere tempo con i propri ragazzi, educatore a tempo
continuato, che sa fare dono del suo tempo, di tutto il suo tempo, di tutto le proprie energie, di tutto
quello che sono e che ho, per i piccoli.
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Voglio così impegnarmi in questo anno a viaggiare con Te certa che solo VIAGGIANDO VERSO
TE, posso essere davvero felice e cantare, come Maria, il mio Magnificat.
Solo tu, o Signore, compi meraviglie nella mia vita.
Amen!

