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DOMENICA 10 FEBBRAI0 alle ore
9:30 in Oratorio a Rubiera incontro
lniziazione Cristiana per i bambini e i
genitori della classe prima elementare.
L'incontro termina con la par-tecipazione
alla S. Messa delle 11:30.

lncorir d 0larrere
Mafiedì 5 febbraio alle ore 21:00
Quartiere Croce Rossa: incontro di
lettura della Parola di Dio presso Sala
del Centro Sociale.

Venerdì 8 febbraio alle ore 21:00
Quaftiere Corte: incontro di lettura della
Parola di Dio presso condominio di Via
Picasso n. 15
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,Lle pa"cle
i ha sempre colpito la figura di Giuda Lui che ha
vissuto con Gesu momenti unici, nei quali ha potuto
attingere alla sua sapienza, al suo affetto al suo amore non
ha compreso il cuore del suo messaggio
Giuda non era una persona cattiva. Lut desiderava il bene
del suo popolo, proprio come Gesù. Se aveva deciso di
seguirlo, era perché credeva che nella vita se si vuole

cominciato a toccare e più grande. Giuda era una di queste
persone, desiderose di bene e disposte a giocarsl per
questo,

ll problema di questo apostolo sta nel non aver compreso la
novita di Gesù. ll messaggio del Nazareno è sconvolgente:
amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che e nei

realizzare qualcosa di grande, occorre seguire un sogno. ll
su0 sogn0 era la vita pacifica dei suoi, del suo popolo, che

cieli

in tante situazioni aveva visto soffrire. Lul non ci staval
Come gli altri è rimasto affascinato da quest uomo che
parlava in modo diverso da tutti gli altri e riusciva a farti

sua intenzione era buona ma la via scelta non era quella di

sentire che il sogno che animava il tuo cuore si poteva
realizzare. Quando incontri persone come Gesù, che ti
aiutano a riscoprire il bello che c'è in te, senti dentro
un'energia e una voglia di bene che straripano. Questo ti dà
laforza di lasciare tutto, perché intuisci che il tesoro che hai

(Mt 5,44-45). Giuda pensava che a cefte violenze e
soprusi, lui che si sentiva giusto e amava una cefta giustizia,
non si potesse rispondere se non con la violenza, Cerlo la
Gesù,

facile ritrovarsi nel messaggio di pace e giustizia di Gesù;
molto più difficile è fare propria la via che Lui ha scelto per
raggiungere il suo obiettivo.
È

Sac. Carlo Sacchetti

