
Carissimi giovani che vi preparate alla Cresima, primo e secondo Anno… 
Giovanni Paolo II così disse a Tor Vergata a Roma, durante il giubileo dei giovani… 
 
«La Giornata mondiale della Gioventù, che abbiamo celebrato pochi giorni or sono, è stata una 
splendida conferma di quanto sia giusto confidare nelle nuove generazioni e offrire loro 
opportunità positive, perché incontrino Cristo e lo seguano generosamente. Investite, dunque, 
valide energie pastorali a favore della gioventù, promuovendo luoghi di aggregazione dove i 
giovani, dopo aver ricevuto la prima iniziazione cristiana, possano sviluppare in un gioioso clima 
comunitario i valori autentici della vita umana e cristiana…» (alla diocesi di Albano, fine agosto 
2000). 
Ai giovani di Roma, riuniti per la celebrazione della XVI GMG del 2001 in Piazza S. Pietro ha  
detto espressamente: «Rilanciate gli oratori, adeguandoli alle esigenze dei tempi, come ponti 
tra la  Chiesa e la strada, con particolare attenzione per chi è emarginato e attraversa 
momenti di disagio, o  è caduto nelle maglie della devianza e della delinquenza». 
  
Parole che ci fanno riflettere… A me piacerebbe tanto che anche il nostro Ricreatorio 
diventasse un punto di riferimento per i ragazzi e i giovani di Cormòns… 
Ma perchè questo sogno diventi realtà… è necessario che molti diano il loro entusiasmo, le loro 
capacità… 
 
Tra le iniziative che ci piacerebbe proporre è un Centro Estivo  da svolgersi alla fine di 
agosto 2006… 
Ti chiedo di pensarci… 
E se  vuoi donare il tuo tempo, le tue capacità, la tua voglia di vita… 
t’invito  
 

Lunedì 20 febbraio 
alle ore 20.45 

in Ricreatorio sala del caminetto 
 
a partecipare al primo incontro del Gruppo animatori 2006! 
 
Conto su di te! 

 
 
 
P.s.: se non potrai essere presente per altri impegni ma desideri dare il tuo contributo lo 
stesso, ti chiedo di chiamarmi o di avvisarmi: 340 3576900 oppure  donpimail@yahoo.it 
Messenger: donpisprint@hotmal.it 


