
        

 

Papa Francesco ai giovani 

 

“Cari giovani, non rinunciamo ai grandi sogni. 

Non accontentiamoci del dovuto. Il Signore 

non vuole che restringiamo gli orizzonti, non 

ci vuole parcheggiati ai lati della vita, ma in 

corsa verso traguardi alti, con gioia e con 

audacia” 

“Non siamo fatti per sognare le vacanze o il 

fine settimana ma per realizzare i sogni di Dio 

in questo mondo. Egli ci ha reso capaci di 

sognare per abbracciare la bellezza della vita” 

“La vita, allora, è il tempo delle scelte forti, 

decisive, eterne. Scelte banali portano a una 

vita banale, scelte grandi rendono grande la 

vita” 

“Noi, infatti, diventiamo quello che scegliamo, 

nel bene e nel male. Se scegliamo di rubare 

diventiamo ladri, se scegliamo di pensare a 

noi stessi diventiamo egoisti, se scegliamo di 

odiare diventiamo arrabbiati, se scegliamo di 

passare ore davanti al cellulare diventiamo 

dipendenti” 

“Rischiamo di passare anni a pensare a noi 

stessi senza cominciare ad amare” 

“L’amore sembra qualcosa da vivere a colpi di 

emozioni, mentre amare è soprattutto dono, 

scelta e sacrificio”. 

 Manteniamoci in contatto 

 

Possiamo restare in contatto, attraverso un 

gruppo whatsapp. Per qualunque 

informazione potete scrivere al  

3917923663 

Lorenzo 

  

   

 

 

Parrocchia San  

  Roberto Bellarmino 

-Taranto- 
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  Un momento per far festa 

I giorni di festa sono confusionari, abbiamo 

bisogno di un momento per confrontarci e 

riflettere sul Sacramento ricevuto. È anche 

necessario fare festa e pensare insieme al 

futuro. Non possiamo mancare a questo 

appuntamento. Segnamo sul calendario: 

Venerdì 8 ottobre 2021 

ore 18.00 

nei campetti parrocchiali 

 Musica, giochi, attività, sport. Potremo 

scegliere insieme come trascorrere parte del 

nostro incontro. Sarebbe bello se ciascuno 

portasse qualcosa da consumare insieme, 

dolce o salato, a voi la scelta! Il tutto si 

svolgerà all’aperto, nel rispetto delle norme 

anti-covid: mascherine e distanziamento. 

 

 

  

Un dono da far fruttare 

La Confermazione, come tutti i Sacramenti, 

è un segno efficace della grazia divina. Tutti i 

Sacramenti sono un dono di Cristo agli 

uomini. Lo Spirito Santo ci dona Sapienza, 

Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà 

e Timore di Dio. Ben sette doni! 

Ogni qual volta riceviamo un regalo, 

dobbiamo imparare a usarlo e a sfruttarlo al 

meglio, sin da subito, per non rischiare di 

dimenticarci della sua esistenza e di riporlo in 

un angolo dimenticato della nostra casa. Dopo 

molti anni quel regalo potrebbe finire in un 

cestino dei rifiuti, senza essere mai utilizzato. 

Un grande potenziale, mai sfruttato! 

Immaginiamo, inoltre, il dispiacere della 

persona che ci aveva consegnato il dono, nel 

momento in cui dovesse scoprire che il suo 

regalo non è stato mai usato e mai è riuscito a 

sucitare il nostro interesse. Un duro colpo per 

chi, con grande amore, aveva pensato a noi. 

Una proposta per il futuro  

Abbiamo molta strada da fare e tante 

domande alle quali rispondere. Dio ha creato 

il mondo? Perché? Chi è Dio? Chi sono io? Cosa 

è l’amore? Cosa è la pace? Perché abbiamo 

bisogno della famiglia? E degli amici? Come 

far fruttare i Sacramenti? Che rapporto avere 

con le altre Religioni? Dio e Gesù sono la stessa 

cosa? Ma in cosa crediamo? Lo Spirito Santo 

chi o cosa è? Ma, soprattutto, cosa è la fede? 

Potremmo cercare insieme la risposta a  

queste domande. È solo confrontandoci che 

possiamo acquisire una personalità e far 

maturare le idee che vogliamo porre alla base 

della nostra vita. È un percorso difficile, che 

insieme può risultare più semplice. Niente 

libri, presenze, appunti, compiti, niente noia e 

nessuno sforzo. Possiamo fare tutto questo 

divertendoci, giocando, crescendo insieme, 

senza neanche accorgercene. Venite e 

vedrete (Gv 1,39). 

 

 


