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Dopo il rafting sull'Adda -16 settembre 2017 

 

Oggi comincia per te un nuovo cammino! 

Se ti fermi un attimo a pensare, tutte le meraviglie in cui opera Dio non stanno mai 

ferme; hanno un tempo e un ritmo. Anche tu sei inserito in questo miracolo di vita e 

il rafting che hai fatto questo pomeriggio vuole segnare un momento speciale della 

tua crescita. 

L’acqua nella quale hai pagaiato rappresenta la nascita alla vita nuova in Gesù; 

non per niente durante il rito del battesimo gioca un ruolo importantissimo. 

Essa simboleggia una verità stupenda da conquistare, amare, assaporare, che non 

possiamo solo accogliere in modo passivo. Ti spieghiamo subito il perché: 

per restare a galla devi scegliere di essere proprio lì, fra le onde, devi cercare di non 

affondare: non serve scappare o avere paura. 

Facciamo un esempio concreto. 

Annunciare la bellezza dell’Amore di Gesù non sarà sempre facile fra i tuoi coetanei, 

e potrebbe sembrare una sfida insormontabile! Ma Gesù ti promette di esserti 

accanto, ti sussurra all’orecchio <<Non temere! Io sarò con te!>>. 

Sul gommone avevi una tuta e dei remi, che ti hanno permesso di proteggerti e di 

prendere il largo; inoltre non eri solo! C’erano amici coi quali hai dovuto fare fatica 

per arrivare a destinazione, ma che quando ripenserai all’esperienza, ricorderai 

come preziosi per averti accompagnato. 

Con te c’erano coetanei, persone più grandi e guide sicure: un po’ come l’AC! 

La nostra associazione è infatti composta da laici di varie età indispensabili a 

vicenda, con diversi percorsi e storie, ma che vanno insieme in una stessa direzione, 

lavorano per il bene della chiesa e testimoniano con passione l’amore di Gesù. 

Tu sei chiamato a portare passione e freschezza, in chi è più grande troverai 

esperienza e sostegno. 

L’AC è una bella storia proprio per questo: tante generazioni pronte ad incontrarsi, 

crescere e rinascere insieme. 

Da oggi cambiano anche le persone che ti accompagnano, avrai dei nuovi educatori 

che ti staranno accanto nel tuo percorso in AC e nella vita! (Non preoccuparti, quelli 

vecchi non vanno da nessuna parte e saranno sempre pronti ad ascoltarti se vorrai) 

Sarà bello camminare insieme, vedrai! 

 

Settore giovani 


