Vi attendiamo a Rimini!
Un banchetto nuziale e una festa giubilari
sono pronti per voi!
«Io sono la Porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvo» (Gv 10, 9a)

A Rimini, a conclusione della XXXIX Conferenza Nazionale Animatori, eravamo in oltre 4.500, in
ginocchio, mentre Papa Francesco apriva la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Si spalancavano i
nostri cuori all’esperienza unica della misericordia di Dio. Che meraviglia!
Quante emozioni suscita ancora in noi questo ricordo: l’Anno giubilare è iniziato e noi dobbiamo
continuare a diffondere a piene mani giubilo e misericordia.
La prossima tappa di questo straordinario cammino, da non mancare, è la 39esima Convocazione
nazionale dei Gruppi e delle Comunità. Saremo a Rimini, nei giorni 22 – 25 aprile prossimi. Un
“ritorno alle sorgenti” della nostra storia, invocato da molti, dopo le due storiche “edizioni romane”
con Papa Francesco.
Vieni anche Tu a immergerti nella acque ristoratrici e risanatrici
della corrente di grazia del Rinnovamento nello Spirito!
Vieni anche Tu a fare un’esperienza personale e comunitaria della misericordia di Gesù,
facendo “passare” da questa Porta le Tue amarezze, le Tue prove, le Tue fragilità, i Tuoi peccati,
ma anche i Tuoi sogni, i Tuoi talenti, le Tue risorse, i Tuoi progetti.
Ognuno di noi è atteso, perché ciascuno è degno di essere amato da Dio
e di amare con la misericordia di Dio. Non c’è gioia più grande di questa!

Papa Francesco, incessantemente, ci esorta a uscire. E allora: esci dai Tuoi schemi, dalle Tue
abitudini, dalla Tua rassegnazione, dalle Tue stanchezze, dalla Tua mancanza di fede e di speranza e
“apriti alla misericordia!”.
C’è una parola d’invito per Te:
«Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni;
andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze» (cf Mt 22, 8-9).

Nessuno si escluda! E mettiamoci all’opera: raggiungiamo le “periferie”, raduniamo gli invitati che
attendono di essere chiamati, i più fragili, i più poveri, i diseredati, ma anche i rabbiosi, i lontani, le
coppie in crisi, i giovani in difficoltà, gli anziani abbandonati.
La Convocazione è di tutti ed è per tutti! E’ un ricchissimo dono dello Spirito Santo!
E’ il nostro banchetto nuziale, il luogo in cui vivere una vera festa giubilare.
Venite, allora, e non da soli: il Signore Gesù Vi attende. E anche noi Vi attendiamo! Alleluja!

