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RIFLESSIONI - “Camminare insieme nella gioia del Vangelo”, è stato una delle chiamate
centrali che ha fatto il I Congresso Giovanile di “Spiritualità Clarettiana" nel corso delle giornate
19 e 20 agosto presso la Scuola Clarettiana “La Presentazione”. Come ospitante, la parrocchia
dello Spirito Santo, il suo gruppo di Accoliti dell'Infanzia Missionaria e la comunità giovanile
RUAH, ha accolto più di 70 giovani. Con la presenza del gruppo Giovanile della parrocchia di
Nostra Signora del Divino Amore "IGNIS". Il gruppo di accoliti e il gruppo Giovanile della
parrocchia Giovanni XXIII, anche il gruppo giovanile Giogiovi di Maria della parrocchia Virgen
del Soto Giovani della Unità Educativa clarettiana “Gioventù al Servizio della Vita” e il gruppo
giovanile della Parrocchia Santuario Cristo del Consuelo. Questo primo Congresso di
Spiritualità si è sviluppato per due giorni, Si è approfondito la figura del Padre Claret, come
testimonianza di vita per le nuove generazioni, con la testimonianza del P. José Santos Torres
Muñoz,.cmf, che presenta i testi biblici che illuminano l'esperienza della Fragua; del. Padre
Alfonso Reyes, cmf, che ha invitato i giovani ad interrogarsi sullla vocazione missionaria
mostrando la vita del nostro Fondatore, Jhon Correa, cmf, nuovo diacono ordinato, ha parlato
della vita di Sant’ Antonio María Claret, nel suo passaggio per Cuba. Ha scoperto che il nostro
appello per la costruzione della Giustizia, Pace e Integrità del Creato, nasce dell'attività
missionaria del nostro fondatore sull'isola e la sua esperienza a Madrid ci insegna che è
possibile rompere le mura mentali e uscire per fare la missione. Il Padre Enrique Aponte, cmf,
interpellando i giovani sulla realtà che si sta vivendo nelle diverse giurisdizioni della parrocchia,
ha presentato la Missione Clarettiana Oggi.. Lo spirito del Claret, testimoniato dai vari clarettiani
che sono passati attraverso questo Congresso, ha incoraggiato i giovani a continuare ad
approfondire la vocazione missionaria Giovanile.

Fonte: claret.org
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