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Iniziuione Crrstiana
Domenica 10 MARZO 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 paftecipazione alla S,
Messa delle 11:30.

Domenica 17 MARZO alle ore 9:30

in

0ratorio a Rubiera incontro lniziazione
Cristiana per i bambini e i genitori della
classe terza elementare. L' incontro
termina con la partecipazione alla S,
Messa delle 11 :30.

ScL,ola

c

"

Pregh era
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Chiesa a Rubiera Scuola di Preghiera
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bbiamo istintivamente conosciuto diversi bisogni della
nostra vita. Dall'infanziala loro presenza è stata
educata progressivarnente fino a diventare uno strato
interiore della nostra esistenza, Ad esempio, il provare fame
non ci porta a piangere come quando eravamo piccoli,
incapaci di esprimerci adeguatamente, ma attiva in noi un
processo semplice ed efficiente. Abbiamo sviluppato
competenze e risorse per sedare le tensioni dell'aver fame e
ordinariamente si giunge alla soddisfazione del bisogno in
poco tempo, Gli esempi p0ss0n0 susseguirsi anche per altre
necessità con dinamiche di risposta rassicL;ranti perché
sappiamo come fare.
Esistono però altri bisogni "istintivi", origìnari alla nostra
natura di persone che non p0ss0n0 essere risolti con
competenze tecniche, ma attraverso un cammino interiore,
E non sempre sappiamo come fare, ma conosciamo il

mrotivo per cui farlo, Di quali altri bisogni si tratta? La

ricompensa, le ragioni delle nostre azioni, un sens0 chiaro
alle giornate.,.
Gesù parla chiaramente a più riprese di un luogo interiore
"segreto", talmente intimo a noi stessi che solo il Padre
vede e proprio lì può offrire i segni della Sua Vicinanza:
"prega il Padre tuo, che è nel segreto, e il Padre tuo, che
vede nel segreto, ti ricompenserà" (Mt 6,6). Questi bisogni
spirituali rendono Ia vita autenticamente umana e p0ss0n0
essere colmati attraverso un cammino, in cui la mancanza
di risposte puntuali e precise, potremmo dire "scientifiche",
non è un difetto ma la sua forza, perché la vera ricompensa
che cerchiamo non esaurisce il bisogno alla radìce, ma l0
conduce a fiorire in una consapevolezza di desiderio,
nutrendosi di fìducia, attesa, riconoscenza.
Don Antonio Crispino

