Don Luigi Caburlotto è beato
È in paradiso, vede e loda Dio con grandissima
gioia, prega per noi e presenta a Dio le nostre
preghiere.
Come ha fatto a diventare beato?
La santità è vivere ogni giorno,
ogni avvenimento lieto o triste,
con il cuore aperto a Dio
e ai fratelli.
E’ un cammino
semplice,
fatto di piccole cose,
di piccole luci
che danno gioia a Dio,
agli altri, a te stesso.
E’ possibile a tutti…
e specialmente
è possibile
a te!

Piccole cose per una gioia grande
Una reliquia del Beato don Luigi

suggerimento del Beato don Luigi Caburlotto

Hai un oggetto che tieni con cura e con gioia perché è
un dono di una persona che ti è o ti è stata molto cara?
E’ una reliquia, una piccola cosa concreta, fisica, il cui
valore è la sua forza di memoria. Sì, quel piccolo
oggetto ti ricorda il volto, le parole, gli esempi, la
bontà… di quella persona e ti fa sorridere, ti dà
conforto, nuova energia.
Una reliquia del Beato don Luigi ci viene portata per
questo, perché ci aiuti a incontrare lui, ad ascoltarlo,
quasi a toccarlo e a chiedergli di esserci fratello e
amico nel nostro cammino di santità.
Lui ha camminato davvero su questa terra, proprio
come noi, e ha saputo farlo così bene che ora è felice e
ci assicura che potremo esserlo anche noi, fin da
adesso.

Felici mille volte noi che siamo nati
nella fede cattolica, che indica agli uomini
la strada e il porto di felicità.

Prima di cominciare qualunque cosa,
chiedi l’aiuto del Signore

Non serve parlare tanto,
è meglio mettere in pratica quello che hai ascoltato.

Invoca con rispetto Dio, la Vergine e i santi
Rispetta le persone di ogni età e condizione
nelle azioni che fai, nelle parole,
e anche con i pensieri.
Coltiva sentimenti buoni,
non desiderate le cose altrui,
e di’ sempre la verità.

