
“Eccomi!”
“...Eccomi!”.

E' questa la risposta che venti bambini hanno dato, chiamati per nome
all'altare il 3 ed il 4 Luglio scorsi, preparandosi così a ricevere la loro
Prima  Comunione.  Una  risposta  a  volte  quasi  sussurrata  con  voce
tremante, a volte pronunciata con coraggio e voce squillante, ma sempre
consapevoli del momento unico che stavano per vivere.

“...Si sono preparati a diventare Amici di Gesù. Dietro i loro nomi ci sono
storie  bellissime,  che stanno  crescendo:  piccoli  semini  che,  con la  Sua
Grazia, porteranno tanti frutti” ha detto la catechista a Don Gianpiero,
parlando di questi bambini.

Una speranza, ma anche una promessa.

La  speranza  che  quel  cammino  di  fede  iniziato  diversi  anni  fa,  con  il
Sacramento  del  Battesimo,  chiesto  dai  loro  genitori,  possa  oggi
continuare,  sostenuto  ancora  dalle  loro  famiglie,  seguendo  sempre  gli
insegnamenti di Gesù, che li accompagni e li guidi nel corso della loro vita.

La promessa che cercheranno di scoprire quei talenti che il Signore ha
messo nelle loro mani,  per farli  crescere e metterli  a disposizione dei
fratelli e della nostra Comunità. 

Che emozione vedere i loro occhi scintillanti di gioia quando entravano in
Chiesa all'inizio della celebrazione e rivederli dopo aver ricevuto il Corpo
di Cristo in Comunione, raccolti in preghiera ai piedi della Croce, per dire
a Gesù “Grazie per questo dono!”.

I bambini hanno portato alla Madonna un fiore, simbolo della loro purezza,
ma anche della loro gratitudine a Maria, Madre Celeste che ci accompagna
e ci protegge sempre e ci ha donato suo Figlio Gesù.

Un Sacramento divenuto agli occhi di tutta la Comunità una promessa e un
bel segno che queste famiglie hanno voluto donare alla nostra Parrocchia:
un alberello  di  ulivo,  che con i  bambini  delle  Prime Comunioni  abbiamo
piantato  sabato  10  Luglio,   dopo  la  celebrazione  della  S.  Messa,  con
entusiasmo ed orgoglio, perché speriamo, anzi ne siamo sicuri, che come
questi bambini crescerà robusto  e forte e porterà tanti frutti!
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