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Il cristiano è uomo di speranza 

 “Per essere uomini di speranza non dobbiamo essere attaccati a 
niente e vivere, invece, - in tensione verso - l’incontro con il 
Signore. Se si perde questa prospettiva, la vita diventa statica e le 
cose che non si muovono, si corrompono. Pensiamo all’acqua: 
quando l’acqua è ferma, non corre, non si muove, si corrompe. 
Un cristiano che non è capace di essere proteso, di essere in 
tensione verso l’altra riva, gli manca qualcosa: finirà corrotto. 
Per lui, la vita cristiana sarà una dottrina filosofica, la vivrà così, 
lui dirà che è fede ma senza speranza non lo è.” 

Così papa Francesco si esprimeva in una delle sue omelie 
mattutine a Casa Santa Marta. Mai come in questo tempo 
corriamo il rischio di sentirci statici, fermi, timorosi soprattutto 
dell’incontro con l’altro. Lo Spirito della Pasqua che ognuno ha 
ricevuto nel Battesimo e che nella preghiera e nei sacramenti 
continua ad alimentare i nostri vissuti, mi auguro invece sia 
sempre “quella tensione” alimentatrice di speranza. Una speranza 
che per il cristiano è certezza: Gesù Cristo! 

don Antonio. 

  

Il pellegrinaggio in Polonia 23-27 aprile è confermato. 

Venerdì 25 febbraio ore 21.00, presso GDL, riunione di 
presentazione, firma dell’Assicurazione, consegna del 
programma dettagliato. 

(a seguito di alcune rinunce, sono ancora disponibili 4 posti) 



 

• Martedì 25 gennaio, visita culturale al Museo Diocesano: 

Obbligatorio GREEN PASS rafforzato e mascherina FFP2. 

GDL - alle ore 15.00 direttamente alla fermata M5 di Bignami o 
   di Ponale 

SGBB - alle ore 15.00 sul sagrato della Chiesa 

• Giovedì 27 gennaio, presso GDL, gruppo “Giovani Coppie”: 

ore 20.00 Pizza (facoltativa) 

ore 21.00 Ripresa della Catechesi su GV 13  

• Lunedì 31 gennaio, presso GDL, nella Festa di don Bosco ci è 
stato chiesto di unirci in preghiera con radio Maria: 

ore 16.40 Santo Rosario, segue celebrazione del Vespero 
 e della S. Messa. 

>> La S. Messa delle ore 18.00 è quindi ANTICIPATA << 
 

 

Passo Gavia (SO) 2652 m 

04 – 11 Luglio 3a, 4a e 5a elementare 

 11 – 18 Luglio 1a, 2a e 3a media 

Costo € 270,00 

ISCRIZIONI 

Presso le rispettive segreterie, versando una 
caparra di € 50,00. 


