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Incontrarsi ...
C'erano due blocchi di ghiaccio che si
erano formati durante il lungo inverno, all'interno
di una grotta. Si guardavano ma non si parlavano.
I loro rapporti erano di una certa freddezza. Ognuno pensava dell'altro: "Potrebbe anche venirmi
incontro".

“Cercati un uomo che ti faccia da guida” fu
l’indicazione data all’apostolo Paolo sulla via
di Damasco. Qualcuno che ci ascolti e ci aiuti
a discernere nei momenti impegnativi.

Nella grotta viveva un tasso. Un giorno costui
sbottò: "Peccato che ve ne dobbiate stare qui. E'
una magnifica giornata di sole!". “Sole?” Fin da
piccoli avevano appreso che il sole era il grande
pericolo. Uno dei due blocchi di
ghiaccio, però, chiese: "Puoi aprirci un buco nel
tetto della tana... Vorrei vedere il sole...". Il tasso
non se lo fece ripetere. Aprì uno squarcio nell'intrico delle radici e la luce calda e dolce del sole
entrò come un fiotto dorato. Era meraviglioso.
I due blocchi di ghiaccio, però, si accorsero che si
stavano sciogliendo. Due rivoli d’acqua si univano
a formare un laghetto cristallino, che rifletteva il
colore del cielo.
Stavano rimpicciolendo e capirono che
erano destinati a sparire. Li prese un grande
magone, ma proprio in quel momento arrivarono
due cardellini e un'allodola e si dissetarono. Gli
insetti vennero a ronzare intorno al laghetto, uno
scoiattolo dalla lunga coda morbida ci fece il bagno.

faremo, ma sarà anche disponibile ad ascoltarci qualora volessimo confrontarci con lui.
Da anni p. Moretti è guida spirituale di una
ONLUS che si occupa di povertà nel terzo
mondo.

In tutta questa felicità si rispecchiavano i due blocchi di ghiaccio che ora avevano trovato un cuore.
A che cosa ti fa pensare una storia come questa?

P. GIUSEPPE MORETTI ci guiderà nei percorsi che

I numeri telefonici per contattarlo sono:
02.27088126 (uff.) 335.6186573 (cell.)

Osvaldo pensava di conoscere benissimo i sentieri
del bosco, visto che in quel bosco era cresciuto e aveva trascorso tantissime ore della sua fanciullezza e
adolescenza. Eppure il giorno che ci tornò (era ormai
adulto ), ci si smarrì. Erano morti o tagliati alcuni degli
alberi che conosceva e altri ne erano cresciuti; ma
soprattutto non c’erano più le tracce di quei sentieri,
che conosceva a occhi chiusi. Probabilmente da decenni la gente non li percorreva e le tracce si erano
cancellate.
Si era smarrito nel “suo” bosco e cominciava ad
aver paura perché già faceva notte. Chiamò più volte:
“C’è qualcuno?”. Dopo la quarta volta sentì una voce
che gli rispondeva. Quando finalmente si trovarono
faccia a faccia uscirono nella stessa frase: “Meno male c’è anche lei”. Non si erano mai incontrati prima,
ma era come si fossero dati appuntamento. “Lei conosce i sentieri?” fece il nuovo arrivato. “No. Me li sono
dimenticati - rispose Osvaldo e aggiunse - E lei?”.
“Qui non ci sono mai stato e sto girando da due ore”.
Osvaldo ebbe un’idea: “Perché non ci raccontiamo
i percorsi che abbiamo fatto in modo da non ripetere i
passi inutili?”. E trovarono la via d’uscita.
E se quell’incontro non fosse avvenuto? Anche noi a
volte crediamo di conoscere i sentieri della vita e magari ci perdiamo proprio dove credevamo di essere al
sicuro. Ma se incontriamo qualcuno

Sentieri
dell’incontro
Ci vuole tempo e
fatica a percorrere
questi sentieri.
Ci sono i sassi, gli ostacoli e gli imprevisti…
Alla fine però c’è la gioia dell’incontro
e la fatica è dimenticata.

Luoghi e i tempi dell’incontro
Per incontrarsi è necessario uscire dalla casa,
dalle proprie abitudini, dalle proprie sicurezze
e accettare le novità; essere disposti a
ricevere quello che gli altri ti offrono e offrire
loro quello che si ha.

Gli amici da incontrare

Se ci sarai anche tu la festa sarà più bella.

Alcuni degli amici li conosci e li ritrovi, altri li
incontri per la prima volta… ed è festa.
Ascolteremo e parleremo
insieme. Sarà sempre una festa.

Giorni per lo spirito
Sul tema dei “Salmi” a Milano presso “Sacerdoti del S. Cuore”
- v. E. Andolfato 1 .MILANO. // Dalle 9.30 alle 16.00
tre “finesettimana”
Nella suggestiva cornice della Valle Brembana a Botta di
Sedrina (BG) - ”Casa S. Giuseppe”. Dal sabato mattina alla
domenica primo pomeriggio.

Giorni per lo spirito
Sul tema dei “Salmi” presso le “Suore Sacramentine” ai
“Celestini” v. Petri, 12 - BERGAMO. Dalle 9.30 alle
16.00

Obbedire: chi è grande lo sa fare

26-27 NOVEMBRE

26 OTTOMRE

14 MARZO

per i giorni della prova

14 DICEMBRE

16 NOVEMBRE

Amare: altrimenti tutto muore
11 GENNAIO

Servire: secondo Dio è regnare
15 FEBBRAIO

Ricordare: tenere vicino al cuore
18 APRILE
Condividere: dividere gioie e fatiche
23 MAGGIO

Verità: c’è una verità che salva
NB. Nell’arco dell’incontro verrà celebrata la
Santa Messa

Apocalisse un canto di speranza …

28-29 GENNAIO

Apocalisse la luce del Signore

Illumina anche i giorni più oscuri

28-29 APRILE

Comunicare da adulti e tra adulti.

Perché la comunicazione giovi a colui che la
offre e a chi la riceve.
NB. I “finesettimana” sono una pausa offerta a
chi fatica a trovare qualche momento di
calma nei momenti caotici della vita odierna.

Amare: altrimenti tutto muore
Servire: secondo Dio è regnare
1 FEBBRAIO

Obbedire: chi è grande lo sa fare
7 MARZO

Ricordare: tenere vicino al cuore
4 APRILE
Condividere: dividere gioie e fatiche
16 MAGGIO

Verità: c’è una verità che salva
NB. Nell’arco dell’incontro verrà celebrata la
Santa Messa

