UNA NUOVA PROPOSTA PER TE da Primo Ciarlantini
Hai presente il capitolo 5 del libro biblico di Tobia? Tobia, figlio di Tobi, deve fare un lungo
viaggio. Ed entra in scena Azaria, che si offre come compagno di viaggio. Ecco il mio progetto
"AZARIA": Hai piacere di scegliermi come compagno di viaggio? Potremmo vivere e fare insieme
tante cose: dialogare, ricercare, servire insieme, camminare e gioire, poter contare sul nostro
aiuto..
Ho camminato abbastanza a lungo nella vita per avere avuto la possibilità di accumulare tesori
di conoscenza e di esperienza.. E vorrei donarli, nell'amore per Gesù Cristo, Amico e Signore
della mia vita.. E insieme accogliere quanto ognuno/a vorrà donarmi..
Il progetto che ti propongo è molto semplice. Senza cambiare nulla della tua vita, ti chiedo di
provare a condividere con me riflessioni, esperienze, iniziative, in modo che tu possa avere
qualcuno a cui chiedere una spiegazione, con cui confrontarti su un libro che hai letto,
organizzarti per andare a vedere un film, o incontrare degli amici, o visitare degli anziani;
insomma le mille occasioni della vita..
In un mondo così frantumato, in cui l'amicizia spesso è vissuta solo con poche persone della
propria cerchia, avere qualcuno con cui "allargare lo sguardo", con cui vivere cose nuove, con
cui confrontarsi, discutere e ricercare, può arricchirci e rallegrarci specialmente se nella
differenza di età vediamo una ricchezza reciproca e non un limite!
Cosa propongo?
- di registrarti in uno speciale elenco delle persone che condivideranno questo stile..
- di decidere cosa fare insieme (magari scegliendo tra quello che proporrò o che tu potrai liberamente
proporre.)
- di stabilire tempi, luoghi, occasioni, eventi (dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi) dove incontrarci e
vivere qualche esperienza ed iniziative insieme (che a mio parere dovrebbe essere almeno una volta al
mese, ma non per forza: con grande libertà). Ovviamente anche armonizzando gli impegni con il
calendario di vita di ognuno..
- che si inizi la collaborazione o la si finisca con grande franchezza, nel rispetto di tutti..
- che si prenda in considerazione con grande libertà anche di partecipare insieme a eventi e
manifestazioni nella nostra città o dovunque sia, secondo le possibilità di ognuno..
- La grande novità è ovviamente che non sei più tu che ti devi adeguare a proposte, luoghi e orari, ma
che sarò io (noi) ad adeguarci a te..
. naturalmente di essere disponibile a comunicare nei modi che decideremo (cellulare, WhatsApp, SMS,
EMails, Facebook, ecc..)
Allora cosa ne dici? Ti interessa questa offerta di cammino insieme?
(riesci a dirmi comunque un sì o un no?)
Il mio cellulare: 339.649.27.34
la mia email: info@primociarlantini.it
p.s. Naturalmente questo cammino insieme può essere deciso e realizzato anche tra persone lontane
fisicamente.. Per leggere un libro insieme e parlarne non occorre necessariamente vivere nella stessa
città!

