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Azione Cattolica dei Ragazzi 
Diocesi di Oppido M. - Palmi 

 

 
Carissimo 

In questo tempo di Avvento vogliamo vivere insieme un forte momento di spiritualità, in preparazione al 

Natale. Tu sarai protagonista di una giornata di ritiro spirituale, pensato proprio per te, perché ti senta 

parte viva di una comunità diocesana che ti vuole aiutare a "crescere nella fede, guidato dai tuoi 

educatori che sono i tuoi compagni di strada". 

 

"PER UN'ALTRA STRADA FECERO RITORNO" (Mt 2, 12) 

 

è la proposta che l'Equipe Diocesana ACR fa sua per questo momento di spiritualità in questo Anno 

della Fede; un’esperienza di ascolto profondo della Parola di Dio, nella dimensione della ricerca personale 

e della fraternità che diventa espressione di un cammino di fede condiviso. La Parola di Dio è il “pozzo” a 

cui devi attingere per rigenerare la tua vita, per cogliere il senso profondo di ciò che sei  chiamato a fare 

ogni giorno, come è successo alla Samaritana che, al "Pozzo di Sìcar", ha scoperto la vera fonte dell’acqua 

che disseta e che le ha cambiato la vita! 

L’incontro con Gesù rinnova il cuore e guida a discernere ogni giorno le strade che conducono a Dio 

Padre: come i Magi si impegnano a   “fare ritorno per un’altra strada”, a fare scelte diverse, 

coerenti con il Vangelo, per scoprire che l’incontro con Cristo porta necessariamente a “cambiare 

strada”, a fare delle scelte di vita quotidiana secondo il Vangelo. 

 

Per vivere bene questa giornata non dimenticare di portare: 

 La Bibbia: perché vogliamo affidarci totalmente alla sua parola, al desiderio di ascoltarla e di 

viverla. 

 Un lumino: perché anche noi possiamo essere avvolti dalla sua luce per essere luce che illumina il 

cammino delle persone che incontriamo sulla nostra strada.  

 Un cuscino comodo: perché vogliamo esprimere con il nostro corpo il desiderio di aprire la nostra 

mente e il nostro cuore a Lui facendoci guidare dalla luce della sua parola, come i Magi si sono fatti 

guidare dalla stella. 

 Una penna: perché come un bravo architetto vogliamo tracciare le linee del cammino che 

percorreremo per incontrare Gesù, è un cammino interiore, forse arduo e pieno di ostacoli, ma 

siamo sicuri che se è Lui a guidarci, tutto sarà più semplice.  

Non mancare a questo importante appuntamento. Quando sai che qualcuno ti chiama e ti ama non puoi 

mancare all’invito. Perché l’Amore è tutto, è quel fuoco che scioglie ogni ghiaccio, è quella presenza che si 

fa compagnia. E mano nella mano col tuo Dio, camminerai e andrai lontano, lontano! 

Ti Aspettiamo Domenica 9 Dicembre alle 9:30 a Cannavà 

 

Angela, Don Giuseppe 

& l'Equipe Diocesana ACR 


