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A tutti i genitori dei bambini
che devono cominciare
il cammino di Iniziazione Cristiana
Cari genitori,
mi fa piacere che da tempo, tanti di voi si stanno interessando per il cammino di fede dei vostri figli, per il
cosiddetto catechismo, nell’anno delle 2^ elementare o di altro anno per chi non avesse iniziato.
Che brutto periodo!!! Questa pandemia sta tentando di toglierci non solo la salute, ma anche la serenità e –se
non stiamo attenti- le certezze della nostra vita. Beh, non glielo permettiamo.
Ci sentiamo come in barca in un mare in tempesta: è capitato anche agli Apostoli.
Lo racconta il vangelo secondo Marco al cap. 4: un brano a me molto caro perché è stato proclamato proprio
nella Messa in cui venivo Ordinato Prete.
Dice così:
35

In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: «Passiamo all'altra riva». 36 E lasciata la folla, lo
presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. 37 Nel frattempo si sollevò
una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. 38 Egli se ne stava
a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t'importa che
moriamo?». 39 Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e vi fu grande
bonaccia. 40 Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?». 41 E furono presi da
grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il mare
obbediscono?».

C’è Gesù con noi.
Anche se non abbiamo ancora potuto cominciare con voi e i vostri bambini, dite loro che c’è Gesù con noi
anche in questo periodo, e che dobbiamo invocarlo e pregarlo. Parlate loro di Gesù. Aiutateli a fidarsi di
Lui.
Vi faccio una proposta: in parrocchia abbiamo delle scatole carine con dentro le preghiere basilari della
nostra fede, scritte come in pillole e in ciascuna trovate la preghiera e gli effetti della medicina: serenità,
speranza, amore, ecc.
Come prima cosa in questo tempo, insegnare loro queste preghiere.
Se poi non sono abituati a partecipare alla Messa domenicale, cominciate gradualmente.
Infine verso Pasqua faremo un incontro con voi genitori e vi presenterò il cammino di fede: molti già lo
conoscono, tuttavia nel sito della parrocchia, nella sezione “INIZIAZIONE CRISTIANA” potete leggere la
Nota Pastorale del Vescovo che lo presenta “Cristiani non si nasce ma si diventa” e trovate uno schema
riassuntivo. Cominceremo poi gli incontri dopo Pasqua.
Nel frattempo vi rinnovo l’invito:
- A parlare loro di Gesù;
- Imparare le preghiere base di cui vi parlavo;
- Gradualità nel partecipare alla Messa, per arrivare piano piano ad esserne fedeli.
Un caro saluto con la Benedizione di Dio.
Villanova di Guidonia, 31 gennaio 2021
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