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QUARESIMA 2O2O
Lettera ai genitori dei bambini di 3a elementare per vivere l'esperienza di un Dio che
perdona. Cerchiamo di riflettere insieme su come favorire e aiutare inostri bambini

ad incontrarsi e a sperimentare la presenza di un Dio che è soltanto AMOREPERDONO e tenerezza.

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 a orientare la
crescita anche spirituale dei loro figli. Voi genitori dei bambini di 3a elementare che
stanno uscendo dall'infanzia, chiedete per ivostri figli il sacramento della
Confessione o Penitenza ma è meglio presentarlo come il sacramento del Per-dono.
Credo sia importante che voi diate loro l'esperienza della parola "SCUSA"
"PERDONA" "HO SBAGLIATO" "NON LO FARO' Pll)"'. ll bacino del perdono, della
pace fatta, anche tra voi genitori se c'è stato qualche screzio durante il giorno. E poi
dovreste suggerire e insegnare ai bambini a perdonare i propri compagni, a vedere
lati positivi del proprio compagno, a non prendere in giro (tenere in mente che

i
i

bambini possono essere cattivi con chi è indifeso o è diverso). Come preghiera
fondamentale ed essenziale dovreste insegnare loro il PADRE NOSTRO, accentuando
l'ultima parte del perdono e poi raccontare loro o leggere insieme l'atteggiamento
che Gesù ha verso i bambini, soprattutto nel Vangelo di Marco. Aiutare i bambini a
chiedere perdono a Gesù per qualche mancanza che possono aver commesso verso

i

compagni, i genitori e altre persone che la vita ci fa incontrare nella nostra
quotidianità. Aiutare i bambini a servirsi diformule brevi per chiedere perdono:

o
o
o

Gesù perdonami se mi sono comportato male e ho offeso un mio compagno.

Non ho aiutato una persona che mi chiedeva un piccolo aiuto... fa che io mi
possa accorgere della tua presenza nelle persone bisognose
Non ho rispettato la natura, ho gettato
aiutami a non farlo più.

irifiuti lungo la strada...perdonami e

Cari genitori, siamo invitati ad accompagnare

che sia esistenziale

e

inostri figli in un cammino di crescita
spirituale. Mostrare loro, con il nostro esempio, che la vita è

un dono di Dio ed una stupenda e unica occasione per fare del bene, per aíutarci e
perdonarci gli uni gli altri. Dio ci ama, ci accoglie, ci perdona e resi amati, accolti e

perdonati, dovremmo a nostra volta AMARE, ACCOGLIERE e PERDONARE. Cari
genitori, aiutíamoci 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 per i nostri bambini. Teniamoci in contatto. Non perdiamoci di
vista. Camminiamo insieme verso la Pasqua. Abbiamo continuamente bisogno di
risorgere e di rinascere...Diamoci una mossa... Smettiamola di restare inchiodati al
passato. Non aspettiamo che siano gli altri a risolvere i nostri problemi. 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 aí nostri bambini che adesso frequentano la 3a
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 unica per fare del bene e per sentirci parte viva dell'ambiente e della
società in cuiviviamo.
Con affetto e stima reciproca

Don Giuliano
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