
In preparazione alla PRIMA COMUNIONE….DEDICARE IL TEMPO

E LO SPAZIO GIUSTO PER UNA BELLA FESTA

Eccoci qui a raccontare la giornata vissuta Domenica 26 maggio al Colle Don

Bosco con tutte le famiglie e i bambini che fra qualche settimana riceveranno il

sacramento della Prima Comunione.

La giornata è iniziata con l’appuntamento in piazza a Castelrosso: volti assonnati

e perplessi sotto ombrelli colorati al riparo da una pioggia che non ne voleva

sapere di cessare.

Giunti al Santuario, i nostri animatori hanno rotto gli indugi e sul sagrato della

Basilica ci hanno proposto due bans che hanno coinvolto grandi e bambini. La

loro forza e entusiasmo sono riusciti a interrompere la pioggia!

Successivamente spazio per le confessioni dei bambini e dei genitori supportati

dalle catechiste Simona e Grazia e dai padri salesiani a nostra completa

disposizione.

E’ seguita la messa domenicale; Padre Luca durante l’omelia si è soffermato sui

messaggi che la Pasqua continua a darci in questo lungo tempo pasquale che si

sta concludendo. La Pasqua è una festa importante ricca di segni e di messaggi

per noi cristiani che sarebbe riduttivo celebrare solo in una domenica. Ci si è

soffermati sull’amore di Dio e sul significato di questo messaggio. Amare

qualcuno significa innanzitutto concedere del “tempo” e dello “spazio” da

dedicare a colui che si vuole amare. Non si può amare Dio ricordandoci di Lui

solo nei momenti di bisogno e nell’ora della messa domenicale. Come non si può

dire di amare i nostri figli concedendo loro tutto senza capire le loro richieste di

“aiuto”, di dialogo e di condivisione della quotidianità perché presi da tutt’altro.



Dopo la messa ci siamo ritrovati in un bel salone messo a disposizione dai

Salesiani per condividere tutti insieme, in un clima di gioia e festa, il pranzo al

sacco.

Don Giampiero e Padre Gianpaolo, terminati i loro impegni domenicali della

parrocchia, ci hanno poi raggiunto per raccogliere rispettivamente bimbi e

genitori in un momento di riflessione. Partendo dal concetto sul “tempo e lo

spazio” da dedicare a Dio e al prossimo, Padre Gianpaolo con il suo approccio

simpatico e conviviale ha attirato su di noi l’attenzione, soffermandosi sui rancori

che ognuno di noi quotidianamente vive nelle nostre famiglie, nelle comunità

parrocchiali e nel lavoro.

Ci ha invitati a “mollare le zavorre” che appesantiscono le nostre relazioni,

zavorre che sono la causa del nostro malcontento e che non ci permettono di

vivere nella gioia, nella serenità e nella libertà che proprio la Pasqua ci dona.

Nel pomeriggio il ritorno del bel tempo ha permesso ai nostri figli di giocare nel

cortile dell’oratorio, nella “patria” di Don Bosco padre di tutti quei ragazzi che

vivono l’esperienza oratoriale.

Siamo convinti che questa giornata sia servita a tutti noi per fermarsi a riflettere e

a prepararci alla festa della Prima Comunione con lo spirito giusto, dedicando

quel tempo e quello spazio necessario affinchè il sacramento che riceveranno i

nostri figli porti i suoi frutti non solo a loro, ma anche a noi genitori.

Infine un ringraziamento speciale va a Don Gianpiero sempre attento alla crescita

della Comunità, a Padre Gianpaolo per il tempo che ci sta dedicando e alla

Nostra cara Simona che, instancabilmente e sempre con il sorriso, sta preparando

i nostri figli a questa tappa importante della Fede.

Vi aspettiamo tutti domenica 23 giugno per la solennità del Corpus Domini dove

i nostri figli vivranno la gioia della prima domenica dopo la loro prima

comunione. Chiediamo a tutta la comunità di accompagnare i nostri figli e noi

genitori con la preghiera.
I genitori dei bimbi
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