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Piccole matite nelle mani di Dio. Magari anche rotte, con la punta da 

temperare, ma sempre in grado di dare colore a dei piccoli ma 

meravigliosi capolavori! Ecco come ci piacerebbe descrivere la 

giornata vissuta domenica scorsa al Colle Don Bosco, prendendo in 

prestito le parole di Madre Teresa.  

Eh si, perché attraverso riflessioni, attività e giochi, ognuno di noi, 

grandi e piccoli, animatori, catechisti, Don, e soprattutto, mamme e papà, hanno dipinto una magnifica 

giornata.  

Ritrovo alle 8.30 davanti alla Chiesa di Castelrosso, con gli occhiali da sole che coprivano facce ancora un 

po’ addormentate (svegliarsi presto anche la Domenica mattina…) e poi via, verso il Colle Don Bosco! E poi, 

tutti in macchina con le proprie famiglie, verso il Colle Don Bosco, luogo simbolo per giovani di ogni tempo, 

dove, a partire dalle 9.00 si è svolto il ritiro spirituale in preparazione a questo importante Sacramento.  

Fin dall’inizio della mattinata abbiamo cercato di comprendere il significato di questo ritiro spirituale: poter 

ritrovare un attimo di pace per pensare a noi, alla nostra famiglia e riflettere su come possiamo ritagliare 

qualche piccolo momento della nostra giornata per far spazio a Gesù. Tema della giornata è stato: "Fede in 

Famiglia... nel 2018 è ancora possibile?". Ed è proprio partendo dalla Figura di Don Bosco e da come la sua 

cara mamma Margherita ha saputo far crescere nella Fede il suo piccolo Giovannino, pur tra mille 

difficoltà, che ogni famiglia ha potuto ascoltare testimonianze e riflettere insieme per cercare di capire se 

nelle nostre giornate, tra lavoro, scuola, sport, ecc.. riusciamo ancora a ricordarci di dire una preghierina 

prima di andare a nanna, o prima anche solo prima di metterci a tavola. 

Ed in questi giorni, così frenetici, di preparazione alla Festa della Prima Comunione, riusciamo a trovare 

qualche minuto per parlare ai nostri piccoli del miracolo che succederà quel giorno? Riusciremo a non 

trasmettere loro le nostre ansie e preoccupazioni, ma riusciremo, invece, a far vivere loro serenamente, 

l’incontro con Gesù? E così tra attività singole e di gruppo e giochi a tema, ogni famiglia ha potuto riflettere 

su aspetti importanti che spesso, a causa dei ritmi insostenibili delle nostre giornate, trascuriamo. 

Momenti di riflessione e di condivisione che si sono conclusi con una bellissima S. Messa, tutta per noi, 

celebrata dal nostro Don Gianpiero nel Santuarietto di Maria Ausiliatrice, proprio davanti alla Casa Nativa 

di Don Bosco.  

E ora non ci resta che augurare il meglio a questo gruppo di ragazzi che il 31 maggio alle 20.30, proprio nel 

giorno del Corpus Domini, riceveranno la loro Prima Comunione.       Roberta 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


