ecclesiale: in una società globalizzata
e urbanizzata come partecipare in
una Comunità Ecclesiale? Oriundi dal
contesto rurale, come sopravvivere in
questa realtà, che ha un ritmo differente, ti immerge in una pluralità di razze,
di culture, di stili di vita, di consumo,
di religioni..? Come trasmettere alle
nuove generazioni la fede, la speranza, la carità? L’esperienza del 12º Incontro interecclesiale delle Comunità
ecclesiali di base, realizzato in Porto
Velho dal 21 al 25 di luglio 2009, con
la presenza di 56 vescovi (piú di 300
sacerdoti, 3.000 persone del Brasile e
80 persone dell’America Latina e Caribe
e anche dell’Europa, Asia e Africa) ha
valorizzato esperienze di condivisione
e comunione nelle nostre basi: agire
con gratuità nella dinamica di OFFRIRE
- RICEVERE - CONTRIBUIRE.

Tessere relazioni di reciprocità nello
spazio di vicinanza: nei quartieri periferici, nella foresta, nei fiumi, nei campi,
nelle case popolari, nelle “favelas”, nelle
piazze ..... vivere la solidarietà tra “vicini-prossimi” che dà attenzione ai bambini, alle persone anziane, ai malati, a
chi cerca mezzi di vita in altri paesi .......
sognare nel rinascere dell’utopia di un
nuovo mondo, di una nuova economia,
nuova politica, in altre parole di nuove
civilizzazioni dell’amore fraterno. Un
antico proverbio africano racconta:
”Esseri umani semplici, che fanno piccole cose, in luoghi poco conosciuti,
riescono a vivere cambiamenti straordinari”.
Un abbraccio LUIZ.
Don Luigi Ceppi
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LA GIOIA DEL PRETE
Al termine di questo corso di Esercizi

cristiana e quasi riverbero creaturale.

spirituali, mi viene chiesto dal buon

La scelta di parlare della gioia a dei preti

don Ambrogio e dal bravo seminarista

è stata dettata dalla convinzione che

Luigi - grandi registi del corso stesso

essa ne è la motivazione stessa della

- di mettere per iscritto alcune consi-

scelta della fede cristiana, ne è il mo-

derazioni per “Il Richiamo”, periodico

tivo per cui diventa prete: per essere

dell’Opera don Folci; lo faccio molto

“collaboratori della vostra gioia”, vuole

volentieri. Mi è sembrato proprio un

essere lo stile e la forma di un’ intera

momento bello ed autentica grazia di

vita sacerdotale ed è la meta sperata

Dio. Il contesto naturale è stato cornice

da ciascuno di noi.

adeguata del grande tema della gioia

La Bibbia è stato il grande testo di
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I sacerdoti partecipanti agli Esercizi Spirituali nel mese di luglio 2010
riferimento: anzitutto per una precisazione di cosa si debba intendere
per gioia cristiana e per poi dipanarne
i contenuti.
La fede, la misericordia di Dio, la chiamata al ministero ordinato sono state
individuate inoltre come occasioni che
la rivelazione suggerisce e che ciascuno di noi deve sapere accogliere come
doni preziosi.

Abbiamo cercato anche di domandarci come queste indicazioni centrano
o possono centrare con la nostra vita
da preti.
Confidando che Dio Spirito Santo
faccia crescere e porti a frutti di reale
conversione quanto ha suggerito nel
silenzio a ciascuno di noi, grato a Dio,
cordialmente saluto.
P. Michele Elli (dei “Padri di Rho”).

Santa Caterina Valfurva (SO) a metri 1738

HOTEL MILANO
La gestione dell’Hotel Milano a S. Caterina
Valfurva (SO) di proprietà dell’Opera Divin
Prigioniero è stata affidata alla “Associazione
Centro Turistico Giovanile -Gruppo Volontari
di Misano Adriatico”.
Per il listino prezzi del l’Hotel, i gruppi, le famiglie e i singoli possono contattare
direttamente la Direzione e Amministrazione.
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