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ZACCHEO, uomo piccolo ma con il grande desiderio di vedere Gesù, capace di accogliermi per
quello che sono. Zaccheo nell'incontro con Gesù scopre anche la #VERITA' dell'#UMANO. Siamo
in un cammino che ci porta a pensare l'uomo e vivere pienamente l'umano. Dall'insieme dei volti
concreti di bambini e anziani emerge la bellezza del volto di Gesù. Chiamati ad andare dentro il
nostro cuore, scopriamo allora la #TRASCENDENZA di un amore più grande che ci attrae e
alimenta il #SENSODELLAVITA piena di Gesù che palpita nel nostro cuore. In questo orizzonte
continuiamo ad accogliere la #RESPONSABILITÀ che siamo chiamati ad abitare nella
#QUOTIDIANITÀ nella quale rinnoviamo la nostra #PROFESSIONEDIFEDE: credere in Gesù vero
Dio e vero uomo ovvero incontrare l'umanità dell'altro #OGGI come ogni giorno per scoprire di
essere persona nuova stando accanto ai #PICCOLI, che per noi vuol dire vivere pienamente vivere
la #MISSIONE che ci rende persone #LIBERE. Questa libertà ce la giochiamo nell'#INCONTRO
#INSIEME caratterizzato dalla #GRATUITÀ che é lo stile che anima il nostro servizio. E allora
come non essere #HOLY and #HAPPY? Che ciascuno di noi possa sperimentare la bellezza di
essere persona felice chiamata alla santità vivendo l'esperienza bella del sentirsi #FIGLI e
#FRATELLI. Che ognuno possa riscoprire la bellezza di essere figli amati e bisognosi di un padre,
abbracciati da altri fratelli che con noi vivono questo cammino. È in questa esperienza che
riscopriamo il senso del nostro #EDUCARE: siamo educatori eletti e prediletti nel cuore di Dio che
ne custodiscono la memoria e la risvegliano negli altri. Siamo catechisti-educatori che veramente
si fidano di Dio e in Lui pongono la loro gioia. Allora non possiamo che #DONARE la nostra vita ai
piccoli che il Signore ci affida perché attraverso di loro impariamo anche a perdonarci e perdonare.
Dunque #CAMMINIAMO per questa #CASA nella quale fare pace, una pace che "è di casa"
perché c'è un cuore che ama e #BENEDICE. Ci accompagni in questo nostro percorso la certezza
che il Signore dice-Bene di noi e per questo noi siamo chiamati a dire-Bene delle persone che
abbiamo accanto. Il nostro impegno sia allora di #AMAREEFARAMARE Colui che ha dato la vita
per noi con la certezza che...
solo #VIAGGIANDOVERSOTE potremo avere una vita felice!
#BUONVIAGGIO!
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