
Connessi a TE

Chiunque oggi pensi al significato della  parola  ”connessione”,  collega subito questo termine al
mondo del computer e alla velocità delle comunicazioni.

Oggi, adulti e anche bambini  sono tempestati da password e codici,  con un semplice click si può
parlare  con  persone  che  si  trovano  dall’altra  parte  del  mondo,  si  deve  però  sempre  essere
online.

Ma quale è il vero significato della parola “connessione”?

Dopo  alcuni  momenti  di  condivisione  con  i  bambini  e  le  loro  famiglie,  sono  emerse  altre
definizioni: unione, fratellanza, amicizia, stare bene insieme….

La connessione, infatti, risponde al desiderio fondamentale delle persone, cioè quello di entrare in
rapporto le une con le altre.

Abbiamo paragonato le persone e le loro vite a dei fili,  che possono essere diversi:  sottili o forti,
leggeri o robusti, di diverso colore, di lana o di cotone.. Singolarmente possono apparire anonimi,
ma è sul telaio che avviene la magia dell’intreccio; legandosi fra di loro, danno vita a relazioni e
creano  una  vera  opera  d’arte.  I  fili  realizzano  anche  connessioni  tra le  diverse  esperienze  che
bambini e famiglie vivono dentro la comunità. 

Ma, perché i legami siano saldi, è necessaria una struttura forte, solida e sicura su cui appoggiarsi;
l’Ordito, ossia Gesù.

Gesù ci insegna ad amare il Signore con il nostro cuore, con tutta l’anima e il prossimo come noi
stessi. Ma come facciamo a seguire questo comandamento?

Troviamo  la  forza  proprio  grazie  a Lui,  che  ci  ama  gratuitamente
ed illimitatamente ed è sempre con noi.

Tramite la  preghiera,  che è il  nostro  wi-fi, siamo  connessi  direttamente a Dio, ma  non
dobbiamo  farci  contagiare  da  virus,  la  preghiera  deve  essere  spontanea  e sincera  per
riuscire a colloquiare con Lui.

Per rendere questo legame più forte ed entrare in relazione profonda con Dio è necessario nutrirsi di
Lui  con  il  dono  dell’Eucarestia.  Per  vivere  la  comunione  cristiana  abbiamo  bisogno  di  Gesù
trasformato in cibo.

Nutrirci del Suo corpo e partecipare con tutta la  comunità  allo  stesso sacrificio  del Signore,  ci
permette di rafforzare i rapporti con i nostri fratelli, di costruire relazioni autentiche, vere e sincere,
di connettere le esperienze di vita che ognuno sperimenta dentro la comunità e di imparare a gestire
le nostre connessioni on line.

Connessi a Te noi possiamo vivere ogni giorno la gioia della Resurrezione.  

Ecco il  nostro augurio sincero…”NON C’E’ COMUNIONE SENZA COMUNITA’;  NON C’E’
COMUNITA’ SENZA CONNESSIONE”.

Condividi la gioia del Cristo risorto con tutti i tuoi fratelli.  

Buona Pasqua! I bambini  e ragazzi del Centro Aggregazione Giovanile  con le  loro famiglie,  gli
ospiti di Villa del Sorriso e volontari. 
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