Żory, le 29 juin 2021
Solennité St Pierre et St Paul, Apôtres

Assistente ecclesiastico

Miei carissimi Pueri Cantores!
Vi scrivo nel giorno dei Santi Pietro e Paolo, un giorno che è una grande festa per tutta
la Chiesa. Ci ricorda gli esempi che riceviamo dalla nostra Madre-Chiesa per trovare la nostra
strada verso Dio, e come vivere il Vangelo ogni giorno.
Possiamo dire che San Pietro mostra la via della semplicità e del cuore, e San Paolo la
via della saggezza e della ragione. Ricordiamo che Pietro rinnegò Gesù e poi confessò il suo
amore tre volte e divenne il primo Papa. San Paolo, d'altra parte, prima di diventare un
instancabile missionario ed evangelizzatore, fu un ardente persecutore di cristiani.
Un messaggio potente che viene dalla vita di questi due santi è la chiamata ad amare
Gesù, nonostante le loro debolezze e i loro peccati. Non è meraviglioso che Gesù, nonostante
il tradimento di Pietro e nonostante il cattivo passato di Paolo (ex Saulo), li abbia fatti suoi
apostoli? Forse è stato perché hanno sperimentato così tanto il perdono che hanno cominciato
a predicare il Vangelo di Gesù con uguale zelo!!!
Mi rivolgo a voi, amati Pueri Cantores, ragazze e ragazzi!
Cercate anche di essere apostoli di Gesù. Parla con le tue parole e con il tuo esempio
del Suo amore ai tuoi colleghi che incontri ogni giorno.
Vi chiedo anche le preghiere di cui ha bisogno la nostra grande famiglia dei Pueri
Cantores e di cui ha bisogno il mondo intero. Ovunque i bambini e i giovani pregano, Dio dà
volentieri la sua benedizione e le grazie necessarie.
A questo punto vorrei ringraziare la Federazione indiana dei Pueri Cantores per
l'iniziativa della preghiera online nello spirito di Taizé. Proponiamo che tutta la nostra
comunità dei Pueri Cantores si unisca a questa preghiera. L'ultima volta che ha avuto luogo è
stato sabato 5 giugno. Cliccando il link puoi controllare come si forma una tale preghiera:
https://youtu.be/gh5E-sTNE2s
Questa proposta sarà presentata in dettaglio durante l'incontro di tutti presidenti dell
federazioni nazionali di Limburg (Germania), questo agosto. Vi invito già a partecipare alla
preghiera nei seguenti primi sabati del mese: 3 luglio e 4 settembre 2021.
Che il buon Dio vi dia la sua benedizione!
Con il dono della preghiera, don Wiesław
Assistente Ecclesiastico della Federazione Internazionale dei Pueri Cantores

