
ACQUARO Prenderà
avvio questa sera alle 21,
nella parrocchia di Maria
Santissima dei Latini, la
missione popolare dei gio-
vani del Gam (Gioventù ar-
dente mariana), il movi-
mento di nuova evangeliz-
zazione fondato nel 1977 da
don Carlo De Ambrogio, in-
dirizzato ai laici, in modo
particolare ai giovani. La no-
tizia, diffusa anche con la
creazione di un evento su
Facebook, sta facendo il
tam-tam, riscontrando una
buona risposta di partecipa-
zione, «per non lasciarsi
sfuggire questa occasione
per accogliere nel cuore la
buona notizia del vangelo e
per incontrare l’unica Per-
sona che può dissetare l’in-
contenibile sete di amore, di
felicità, di vita: Gesù». Il
programma della missione
che si concluderà domani,
prevede, per questa sera, un
cenacolo di preghiera in
chiesa. La mattina successi-
va, la missione ripartirà con
la visita agli ammalati. Alle
11, poi, nuovo cenacolo di
preghiera in chiesa per i
bambini e, alle 12, angelus e
pensiero mariano. Piccola
pausa pranzo ed alle 15
pronti a ripartire con la co-
roncina della misericordia.
Alle 18, cenacolo con santa
messa e unzione degli infer-
mi e, alle 21, chiusura con
l’adorazione eucaristica in
riparazione dei peccati con-
tro il cuore immacolato di
Maria. Una due giorni di fe-

de intensissima, durante la
quale i giovani missionari
saranno impegnati anche in
visite alle famiglie, mentre,
vari sacerdoti saranno a di-
sposizione per il sacramen-
to della riconciliazione. En-
tusiasta per l’evento, il par-
roco don Saro Lamari il qua-
le, dal pulpito ed anche at-
traverso le pagine di Face-
book, invita tutti «ragazzi,
giovani, adulti, fratelli e so-
relle, per il gran giorno che si
avvicina. Ricordatevi che la
Madonna vi aspetta in que-
sta missione. Cercate di es-
sere presenti, rinviate i vo-
stri impegni e vi assicuro che
non vi pentirete. Vi aspetto
in tanti, anche dei paesi vici-
ni». Sarà, dunque, un mo-
mento di profonda riflessio-
ne e spiritualità, destinato a
coinvolgere i tanti fedeli che,
certamente, confluiranno in
massa nel piccolo centro
montano.
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