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QUARESIM A2O2O

Lettera ai genitori dei bambini di tae2a elementare chefrequentano il cammino di

catechesi 2019-2020. Cerchiamo di riflettere insieme su come realizzare un primo

approccio ad un possibile cammino di fede per i bambini di ta e 2a elementare. Qual

è il compito dei genitori? Come stimolare e proporre ai bambini un cammino di fede

che sia rispettoso della loro crescita e dia pienezza di gioia e di speranzaai loro primi

passi sulla via della vita?

Cari genitori, il tempo di QUARESIMA, in preparazione alla Pasqua, è una bella

occasione per dedicare un po'di tempo alla nostra riflessione, per una

consapevolezza, come genitori che si sono e si sentono impegnati ad orientare la

crescita anche spirituale dei figli. Voi, come genitori, avete chiesto alla Chiesa di Dio

il battesimo del vostro bambino. Adesso che il vostro bambino ha raggiunto l'età di

frequenza alla Scuola Elementare ( 1,a e 2a) provate a riandare con la memoria a

quel giorno, a quella scelta, perché OGGI di scelte si tratta. Nessuno ce la impone...

siamo liberi, siete liberi! Che impressione ne avete ricavato? Ha avuto delle ricadute

positive sulla vostra vita? E' stato un semplice rito oppure vi siete sentiti impegnati?

lmpegnati a fare che cosa? A questo punto della vita dei vostri bambini, che cosa ne

avete fatto di quella veste bianca (che cosa significava e significa oggi) ? Di quella

candela accesa al Cero Pasquale (che cosa significava e significa oggi)? ln casa, con i

vostri bambini, avete fatto qualche volta il segno della croce? Una preghierina

l'avete detta? Avete raccontato e spiegato, qualche volta, il significato della

Domenica come giorno del Signore e della comunità? ll Natale, la Pasqua sono state

spiegate da voi nel Ioro vero significato cristiano? Avete raccontato a volte la storia

di Gesù? Vi hanno visti frequentare la Chiesa? Avete suggerito ai vostri figli di

recitare con loro qualche preghiera spontanea al mattino o alla sera prima di

addormentarsi? Vi è capitato di dire, con i vostri figli, GRAZIE per la vita che il
Signore ci dà? Avete dato dei segni di gioia di vivere o avete appesantito il vivere dei

vostri figli? Siete stati positivi nella visione del mondo-creazione di Dio? Siete stati

positivi nei confronti degli altri bambini, senza distinzioni, in modo che ibambini
vedano le vostre opere buone? Avete litigato davanti ai vostri bambini anche con

parole grosse o vi hanno visto alla fine sempre riconciliati tra di voi? Non

dimenticate mai che Dio è AMORE. Tenetelo sempre in mente. E ricordate sempre

che I'AMORE è Dio. ll grande nome di Dio lo scoprono e lo vedono nel vostro

AMORE. Cari genitori, aiutiamoci a fare del bene ai nostri bambini, a sostenerli nel

cammino di crescita e a condividere con loro la bellezza e la gioia della vita.



Nonostante il CORONAVIRUS e altre emergenze che ogni tanto la vita ci mette

davanti, non dimentichiamo mai che è il nostro modo di vedere la vita a renderla più

bella e significativa per noi e i nostri bambini. Teniamoci in contatto. Non

perdiamoci di vista. Camminíamo insieme verso la PASQUA. Abbiamo

continuamente bisogno di risorgere, di rinascere... Diamoci una mossa...Forse

abbiamo ancora tanta strada da percorrere. Per il momento, facciamone un

pezzetto insieme. Cari genitori, ogni tanto prendete in mano queste righe che ci

siamo scambiati e pensiamo ai nostri bambini che adesso sono in 1,a e 2a

elementare, ma poi si porteranno avanti nel cammino della vita. E sicuramente

scopriranno, anche grazie a voi, che la vita è un dono, una occasione, una

opportunità per fare del bene e per sentirci parte viva dell'ambiente e della società
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Con affetto e stima reciproca
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