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Provate ad aprire e leggere il Vangelo per sentire la Voce di Gesù nei vostri cuori

A tutti i bambini di san Francesco da Paola
In questo periodo di quarantena

Cari bambini e bambine, ci mancate tanto!
Quest’anno, come sapete, non sarà possibile trovarci in parrocchia per i
nostri incontri di catechismo. Quindi niente rinnovo del vostro battesimo,
né confessioni, né Prima Comunione, né Cresima. Salta tutto al prossimo
anno. Comunque a ottobre, se tutto andrà bene (speriamo di si) ne
parleremo più dettagliatamente del vostro percorso di catechismo e della
vostra preparazione ai sacramenti.

Immagino che in questo periodo di quarantena a causa della pandemia, la
vostra casa sia diventata il luogo dove svolgete le vostre attività
scolastiche e i vostri impegni e dove anche trascorrete il vostro tempo
libero. Questo virus infatti ha cambiato un po’ le nostre abitudini. Così
magari persone con cui prima eravamo abituati a vederci spesso durante la
settimana ora non è possibile incontrarle se non attraverso uno schermo.
Sono però momenti come questi, quando comprendiamo quanto incontrarci
tutti insieme, specialmente la domenica, sia una cosa stupenda.
Questo tempo di lontananza però non deve scoraggiarci ma essere di
stimolo per trovare nuovi modi per continuare a stare vicini gli uni agli
altri nella nostra grande famiglia di San Francesco da Paola. Per questo
motivo ho voluto scrivervi questa letterina, perché sappiate quanto è
vicino a voi Gesù, che in questo periodo così difficile non è sparito, ma è
con noi, pronto ad incontrarci nella preghiera e nelle tante cose belle che
facciamo l’uno per l’altro.

Io assieme alle vostre catechiste e catechisti, teniamo tanto ad essere
comunque insieme con voi e con le vostre mamme e papà, in questo
momento che non è facile e sappiamo che soprattutto Gesù è con noi
anche in questo periodo di emergenza.
Per noi che siamo amici di Gesù, questo tempo sarebbe stato comunque
speciale, perché siamo nel tempo di Pasqua, un tempo molto bello che ci
aiuta a sperimentare che Gesù è risorto e vive con noi. Perché Pasqua è la
festa della vita nuova che Gesù ci dona con la sua Risurrezione e, proprio
per tutto quello che è successo e sta succedendo ancora, preghiamo
perché possiamo rivederci non appena sarà possibile, senza malattie,
senza difficoltà e con la gioia di stare insieme con parenti, compagni e
amici.
Quindi in questo tempo ricordatevi della preghiera, che può diventare
un’avventura bellissima! Provate ad aprire e leggere il Vangelo per sentire
la Voce di Gesù nei vostri cuori. La Domenica specialmente può esser
molto bello pregare assieme e partecipare alla Messa per mezzo della TV.
Trovate il tempo per una telefonata ai nonni, agli zii e ai cugini lontani, a
qualche persona sola o ammalata: è un gesto semplice che dona tanta gioia
a chi lo riceve. Approfittate di queste giornate per aiutare mamma e papà
in qualche lavoretto, organizzate qualche bel gioco in famiglia.
Non perdiamoci d’animo e facciamo del nostro meglio per rispettare le
indicazioni delle autorità civili ed evitare ogni contagio.
Il vostro parroco
Don Israel

