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Ancora qualche foto, cari amici, prima della buona notte. Con un Grazie:
un grazie di cuore a tutti, ad
Enrico Toso (papà di Antonio
Toso) che mi ha accompagnato, a
don Mario Cristiano e ai ragazzi, ai
catechisti e collaboratori liturgici
di Buonvicino, dove questa
mattina ho conferito la cresima a
11 ragazzi, per incarico del nostro
vescovo diocesano. Sì, dopo,
come vedete da una foto, c'era un
po' di stanchezza, sotto il sole.
Prima dell'ottimo pranzo offerto
da una famiglia di due fratelli
cresimati: Kevin ed Antonio.
Eravamo stanchi ma contenti,
dopo la scalata verso il pinnacolo del paese, voluta da don Mario Cristiano, che nonostante l'età si
muove tra scale e scalette con grande disinvoltura.... Buona notte a tutti! Soprattutto a voi ragazzi.
Se leggete queste righe fatevi sentire.
CRESIME AMMINISTRATE A BUONVICINO domenica 24-05-2015
Ancora grazie, davvero con tutto il cuore! Grazie a voi "confermati", che avete espresso il vostro SI' e
ovviamente al vostro inossidabile parroco Don Mario, ai catechisti e alla comunità di Buonvicino.
Siete stati raccolti, convinti, e bravissimi tutti! La nostra è stata una giornata meravigliosa e resterà
indimenticabile. Tutto ciò che vi dico è anche quello che vi ho detto. Lo ricordate? 1) LIBERI COME IL
VENTO (lo Spirito Santo che scuote la casa e fa riversare sulle strade i discepoli prima timidi e
impauriti); 2) APPASSIONATI COME IL FUOCO (con dentro il fuoco che si posava su di loro e
soprattutto scendeva
fino al cuore, per
incendiarlo e non
spegnersi mai più); 3)
TESTIMONI FINO AL
MARTIRIO (testimone
e martire sono la
stessa cosa per i
primi cristiani: ci è
chiesta la fedeltà
convinta di chi sa che
dare il proprio tempo
a Gesù significa darlo
anche a se stesso: per
la propria felicità,
quella vera, quella
che non passa mai).
Sono contento e grato per avervi conosciuto, ragazzi.

