METTITI IN CAMMINO NELLA
‘MOVIDA’ DEL CENTRO
Sabato 28 aprile una serata di evangelizzazione e
preghiera a cura di Nuovi Orizzonti
«Mettiti in cammino» è la nuova iniziativa della comunità Nuovi Orizzonti. Una
serata alternativa che si svolgerà nella diocesi di Pistoia sabato 28 aprile dalle ore
18 alle 22, e sarà contrassegnata da diversi appuntamenti. Ad illustrarci le tappe
di questo evento Nicola Rizzello referente dell’associazione.
Come e dove si svolgerà la serata?
La serata si svolgerà in centro a Pistoia il 28 Aprile già dal primo pomeriggio,
inizieremo con l’allestimento della chiesa di San Filippo Neri. Seguirà l’attività
“Abbracci Gratis” che vedrà i nostri giovani missionari nelle vie del centro più
frequentate, creando un vero e proprio ”abbraccio” alle vie del passeggio. Nella
chiesa di San Filippo Neri alle ore 21:00 il vescovo di Pistoia S.E. Fausto Tardelli
celebrerà la “Messa giovani” una liturgia con canti e animazione pensata per
arrivare al cuore dei giovani. A seguire, con il mandato del Vescovo inizieremo la
“Luce nella Notte”, attività di evangelizzazione di strada sostenuta dalla
preghiera che, all’interno della chiesa, proseguirà alla presenza di Gesù
Eucarestia proponendo ai giovani incontrati per strada un momento “intimo con
Gesù”. La chiesa rimarrà aperta fino a tarda notte con la possibilità di accostarsi
al sacramento della riconciliazione.
Il programma presenta anche una “messa alternativa” nella Chiesa di San Filippo.
Perché “alternativa”: cosa ci possiamo aspettare? Per quale ragione ritenete che
sia necessario proporre una messa “diversa dal solito”?
Alternativa perché è un termine che usano i giovani per indicare qualcosa al di
fuori della quotidianità ecco perché: per usare un linguaggio appropriato a chi
desideriamo raggiungere. Alternativo rispetto al vivere un sabato sera di
divertimento pensato nella trasgressione volto a raggiungere un piacere effimero.
Cosa ci si può aspettare sicuramente è un accompagnamento della liturgia con
una modalità giovane fresca con canti e animazione scelti ad hoc.

Come avete organizzato questo momento di evangelizzazione in notturna dal
titolo “E gioia sia!”?
“E gioia sia” è il nostro slogan che accompagna sempre le serate di
evangelizzazione chiamate “Luce Nella Notte”. L’evangelizzazione sarà
preceduta, accompagnata e seguita dalla preghiera comunitaria. È anche previsto
un momento di formazione all’evangelizzazione che come sempre è un punto
fermo del nostro “metterci in cammino”. Vogliamo vivere tutto questo quanto più
possibile nella preghiera e nell’unità, perché già questo diventi evangelizzazione.
Quale messaggio vuoi dare per l’occasione?
Cristo è risorto e non esistono tenebre che possano imprigionare la “luce”.
L’Amore vince, ha vinto il peccato, addirittura la morte è stata sconfitta. In questi
anni ho visto con i miei occhi l’Amore vincere perché l’Amore fa Miracoli e Dio è
Amore. Non lasciamoci vincere dalla paura, dallo scoraggiamento; non lasciamoci
portare via la gioia che è costata fino all’ultima goccia di sangue di Gesù.
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