Una grande luce
Luce.
Luce che scende in fondo agli occhi
e si posa delicatamente sul nostro cuore.
Cuore che abbraccia l’anima della gente,
ma che poi prende forza e la rinvigorisce,avvolgendoci col suo calore colmo di dolcezza,amore e
speranza.
Luce che illumina il viso,
che emana un sorriso per ogni pianto,
regala una gioia per ogni dolore,
e dona speranza a chi l’ha perduta.
Ecco cos’è per me l’Azione Cattolica.
Movimento capace di attirare su di sé e coinvolgere giovani,giovanissimi ed anche adulti,
e di far germogliare in ogni cuore emozioni,sentimenti puri e lindi,che profumano di amore e
di fede;
Un luogo dove tutti possono sognare. E non importa se i sogni son piccoli o grandi.
Perché sognare è vita!
Vita è amore! E l’Amore si sa…è il MESSAGGIO DI DIO, che ha voluto diffonderlo a
milioni di persone.
Messaggio universale dunque,che ha la forza di ammaliare ed unire sotto un’unica stella (o
luce) tanta gente sotto il segno della solidarietà.
E non è questa la grande magia dell’A. C. ?
Questo però non deve essere un punto di arrivo,ma un punto di partenza dove tutti siano linfa
per irrorare e accogliere cuori nuovi per diffondere i valori e gli ideali del messaggio
cristiano,fondendoli in un profluvio di colori, voci e suoni nel segno dell’allegria, della
spensieratezza e del piacere dello stare insieme.
Ed è ciò che ho trovato , secondo la mia personale esperienza , nell’A. C. della parrocchia di S.
Biagio ,dove ho notato la presenza di una componente fondamentale : l’UMILTA’ .
E’ questa la vera virtù dell’uomo ! E perciò deve essere sempre coltivata con cura !
Ricordate :
Una stella non può brillare solo e per se stessa,
non può brillare perché venga ammirata.
Brilla perché venga illuminata l’anima e il cuore della gente.
E io immagino ognuno di noi come una stella.
Pensate INSIEME quanta LUCE si riesce a fare.
Grande.
Forte.
Impetuosa.
Dirompente!
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