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CAMMINARE È PICCOLI PASSI
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen
Prof.: Il nostro percorso sul tema dell’amicizia ci ha portato a dire come questa sia un CAMMINARE assieme, fare un pezzo
di strada assieme! … un cammino che è anche fatto di PICCOLI PASSI.

Ascoltiamo il Vangelo di Matteo
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si
mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei
cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi.

Commento
Avete mai pensato a quanto sia difficile fare una corsa? Viene quasi da ridere di fronte ad una simile domanda, eppure c’è una
profonda verità da cogliere: per correre, bisogna saper camminare, avere coordinazione e saper stare in piedi! Sono dei
passaggi che ora risultano scontati, ma ci sono voluti almeno due anni della nostra vita per impararli. Così nell’amicizia, un
passo alla volta …
Gesù ci dona la “ricetta” della felicità attraverso le “Beatitudini”, che sono indicazioni indispensabili per sapere quali passi
importanti compiere; soprattutto ci dicono come essere davvero amici degli altri e amici … di noi stessi ..

Segno e impegno settimana
IMPRONTA. Ogni giorno percorriamo tantissimi km e lo facciamo correndo. Corriamo per venire a scuola, per fare i compiti,
per andare ad allenamento, per tornare a casa, corriamo per raggiungere gli amici in patronato. La nostra vita è sempre una
corsa. Oggi vogliamo usare i nostri piedi per rallentare, per prendere del tempo per noi e per gustare la compagnia dei nostri
amici e renderli felici. Ci impegniamo proprio oggi nel vivere la felicità. posso ad esempio scegliere di impegnarmi nell’essere
umile, nel perdonare un’offesa, nell’essere corretto nel gioco in ricreazione, nell’essere limpido nelle parole e nei gesti, nel
mettere pace dove qualcuno litiga ecc. ecc.
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