
Carissimi Pueri Cantores! Ragazze e Ragazzi!

Vi saluto cordialmente e finora esprimo la mia gioia per il  nostro prossimo
incontro in Italia, durante il congresso a Firenze dal 15 al 19 luglio 2020. Nel tempo
d’Avvento abbiamo un’occasione per  fermarci  per  un attimo (ovvero per  quasi  tre
settimane) per riflettere su ciò che sia bello ed importante nella nostra vita. Il motto del
nostro incontro saranno le parole di Gesù: “Gaudete et exsultate” (cfr. Mt 5,12), le
quali ci incoraggiano a vivere la vera gioia. Gesù parla della gioia duratura! Come
riconoscerla? Quale è la differenza tra quella gioia vera e quella che passa?

Gesù ci insegna che dobbiamo imitarlo, ovvero amare Dio e il prossimo così
come Egli stesso amò. Ho dunque due idee, due compiti per ciascuno di voi (anch’io le
faro’), le quali ci aiuteranno ad amare Dio e il nostro prossimo.

Compito I
Prega ogni giorno d’Avvento un’Ave Maria, per imparare ad amare Dio come

Madre di Gesu’. Alla preghiera quotidiana aggiungi le parole:  Maria, insegnami ad
ascoltare Dio e cantare la sua gloria. Amen!

Compito II
Prova a notare attorno a te le persone che sono tristi oppure necessitano qualche

aiuto. S’è possibile, fa qualcosa di buono (fai sorridere una persona triste, aiuta un
collega  a  fare  i  compiti,  condividi  una  buona  parola  oppure  qualche  dolce  con
qualcuno, fai una visita ad un malato). Le buone opere segna con una stellina oppure
con  un  fioretto  su  un  foglietto  ogni  giorno.  A  prescindere  dal  fatto  quanti  segni
saranno marcati  sul  tuo foglietto,  mettilo  la  sera  del  24 dicembre sotto  l’albero di
Natale. Sarà il tuo regalo per il Bambino Gesù. 

Vi incoraggio di fare questi due compiti scrupolosamente durante tutto il tempo
d’Avvento. Sia questa la nostra comune strada di preparazione spirituale all’incontro
di Firenze.

Vi assicuro le mie preghiere e la mia benedizione. 
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Katowice il 24 novembre 2019, nella solennità del Cristo Re dell’Universo. 


