ARCIDIOCESI DI MONREALE
Comitato Diocesano di Servizio

Al Comitato Diocesano
Ai Delegati Diocesani
Ai responsabili dei Gruppi
Ai membri di Pastorale
A P. Francesco Carlino
LORO SEDI

Oggetto: Raduno Diocesano Giovani

Partinico 25 Marzo 2013

“Non siate mai uomini e donne tristi: un cristiano non può mai esserlo! Non lasciatevi
prendere mai dallo scoraggiamento! La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose,
ma nasce dall’aver incontrato una Persona: Gesù, che è in mezzo a noi; nasce dal sapere che con
Lui non siamo mai soli, anche nei momenti difficili, anche quando il cammino della vita si scontra
con problemi e ostacoli che sembrano insormontabili, e ce ne sono tanti! ….qui sta la nostra gioia,
la speranza che dobbiamo portare in questo nostro mondo. E, per favore, non lasciatevi rubare la
speranza! Non lasciate rubare la speranza! Quella che ci dà Gesù” (Papa Francesco omelia 24
Marzo 2013)
Carissimi,
dobbiamo essere grati allo Spirito Santo per avere donato alla sua Chiesa Papa Francesco
che, dall’inizio del suo ministero Pietrino, tante sono state le Parole di incoraggiamento e di
speranza che continuamente offre alla Chiesa di Dio. Proprio nella sua ultima omelia, dettata
durante la messa della domenica delle palme, ci esortava a non scoraggiarci di fronte alle molteplici
difficoltà riscontrate nella vita quotidiana, ma di confidare in Cristo, perché la nostra gioia non
dipende dalle cose terrene, ma solamente da Gesù nostro Signore e Salvatore.
Vi scrivo all’inizio di questa Settimana Santa in cui siamo chiamati, non solo a fare
memoria della passione, morte e resurrezione di Gesù nostro Signore, ma di fare realmente
esperienza della sua profonda misericordia. La settimana Santa ci permette di vivere in pienezza il
mistero di Amore di Dio per l’uomo, e questo ci porta a sperimentare la vera gioia; una Gioia che
non possiamo trattenere solo per noi, ma che dobbiamo trasmettere agli altri. Questa gioia ci
permette di essere portatori di speranza per l’intera umanità “….qui sta la nostra gioia, la speranza
che dobbiamo portare in questo nostro mondo. E, per favore, non lasciatevi rubare la speranza!”.
Grazie Gesù di aver donato alla Tua Chiesa Papa Francesco.
Carissimi con la presente desidero ricordarvi il prossimo appuntamento, il raduno dei
giovani del RnS della nostra Diocesi. L’incontro si terrà presso l’oratorio Pier Giorgio Frassati di

Cinisi dalle ore 09.30 alle ore 18.00. Il Tema della giornata è tratto dalla seconda lettera ai
Tessalonicesi 2,13 “Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza”. Ci aiuteranno a riflettere sul
tema il Diacono Maurizio Ruffino, Don Gaetano Gulotta ed il Comitato Diocesano.
E’ superfluo ricordarvi l’importanza di questa giornata, poiché far conoscere le iniziative
del Rinnovamento rientra nel vostro impegno pastorale, per cui chiedo la vostra massima
collaborazione nel divulgare l’iniziativa coinvolgendo non solo i giovani dei vostri gruppi, ma
anche i vostri figli e gli amici. In allegato alla presente trovate la locandina da mettere nelle vostre
parrocchie e nei luoghi dove ritenete opportuno far conoscere l’iniziativa.
Carissimi nell’occasione io e Rossella vi facciamo i nostri migliori auguri di una Santa
Pasqua di resurrezione e vi auguriamo un buon cammino sulla via della Pace.
Con affetto fraterno

Franco Greco
Coordinatore Diocesano

