Chiudete gli occhi ed immaginate, per un attimo, di entrare in una grande sala piena di gente…..….
C’è chi parla, chi sorride, chi si abbraccia, chi si saluta…… poi cominciate a guardare meglio e
notate che tutta quella gente è troppo indaffarata e impegnata a fare qualche cosa e, quasi, non vi
nota, non si accorge di voi……….
Vi sentite confusi, a disagio e cominciate a chiedervi : “Ma che ci facciamo qui? Non conosciamo
nessuno!!! Cosa facciamo adesso? Chi ci ha invitato qui, in questa confusione, neanche lo
vediamo!!!”
Ad un tratto......…. vediamo che un uomo ed una donna…….. che noi assolutamente non
conosciamo, indossano una strana “camicina” sul giallo/verde, sai, tipo quelle che portano i
calciatori negli allenamenti, con su scritto “RnS – Servizio” ……….. con uno splendido sorriso si
avvicinano e ………..ci parlano, ci stringono la mano, ci salutano……………
Ma noi ……. noi ……...non li conosciamo neanche e questi qui……. ci stanno accogliendo come
se fossimo……….. IMPORTANTI………come se fossimo ……. OSPITI D’ONORE!!!!!
Sorridendo ci dicono: “Benvenuta Sorella,……… accomodati Fratello, come vi chiamate?...........
Da dove venite? ………. E’ la prima volta che partecipate ad un nostro convegno vero?
“SIIIIII” Diciamo noi, come una sorta di liberazione!!! E’ la prima volta!!! Ma noi ci conosciamo?
Ci siamo mai visti?
“No Sorella mia ….. non ci siamo mai incontrati ma se siete qui è perché avete un appuntamento
con Gesù!!!! Sai ….. Lui vi aspetta con trepidazione e ci ha mandato ad accogliervi!!! Vieni, vi
accompagniamo noi ….. accomodatevi e se avete bisogno di qualche cosa ……….. DI
QUALUNQUE COSA……. non esitate a chiamarci!!!!
“Ok!! Grazie” diciamo noi “ma in mezzo a tutta questa confusione come facciamo a trovarvi?
Ci sorridono e ci dicono: “Vedi……… in questa sala siamo in diciotto…… e tutti portiamo questo
“camiciotto” giallino così voi ci potete individuare facilmente e chiamarci in qualsiasi
momento!!!!!”
Non abbiamo parole ……. siamo commossi…… li ringraziamo e, quasi senza rendercene conto, ci
sentiamo avvolti da tanto AMORE e pensiamo: “Gesù, forse, faceva così con quelli che non
conosceva……….. ed ecco perché poi quelle persone non andavano più via……. già …….LUI LI
ACCOGLIEVA E REGALAVA LORO UN SORRISO”!!!!!
Cari Fratelli e Sorelle, quello sopra è solo un piccolo racconto di fantasia ma può succedere e,
magari, è già successo. Ci deve aiutare a capire l’importanza che ha il Ministero dell'Accoglienza
e del Servizio.
<<Esso è l'esercizio di quel particolare carisma ricevuto in dono dallo Spirito Santo per cui alcuni
di noi, in grazia dell'Effusione, sono maggiormente abilitati al servizio del prossimo così da
avvicinare, accogliere e accompagnare amabilmente, nel nome del Signore Gesù, i fratelli e le
sorelle che giungono per l'incontro di preghiera.>>

Dalle pagine di questo sito desidero ringraziare pubblicamente e fare conoscere a tutto il popolo di
internet gli straordinari fratelli e le splendide sorelle che si sono occupati di noi, in modo umile,
silenzioso e costante, durante tutto lo svolgimento della XXI Convocazione Diocesana.
Ecco la foto con i loro volti!!!! Grazie!!!! Grazie!!!! Grazie!!!!
Gaspare Emma

