
Unità Pastorale di San Martino e Beverare

Cari genitori,

stiamo vivendo, anche a livello pastorale, una delicata situazione dovuta

al Coronavirus. Sono chiuse le scuole, sono sospese le attività che

richiedono di essere vissute in gruppo. Per i vostri figli, che hanno

intrapreso il cammino verso la celebrazione della Cresima, è importante
sentirvi vicini e uniti nella preghiera. ll percorso è stato avviato

regolarmente ed era prevista la presentazione dei cresimandi alla

comunità, ma per il momento tutto è sospeso. Stiamo uniti, fiduciosi che

la complessa situazione sanitaria sarà superata. Siete perciò inviatati, in

questo particolare periodo, a sostenere i vostri figli nella crescita nella

fede, per coltivare insieme la speranza e testimoniare nelle famiglie

l'amore reciproco. Lo Spirito Santo, che ivostri figli riceveranno il 14

giugno, con i suoi doni (sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza,

pietà e timor di Dio) vi illumini e vi sostenga nel delicato compito
educativo, perché non vi scoraggiate mai, ma troviate sempre nuova forza
nella preghiera.

Cari genitori, aiutiamoci a fare del bene ai nostri ragazzi, a sostenerli nel

cammino di crescita e a condividere con loro la bellezza e la gíoia 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 ragazzi.

Teniamoci in contatto. Non perdiamoci di vista, per il bene dei nostri

ragazzi. Dovremmo stringere e continuamente rinnovare un patto

educativo per collaborare e sostenerci reciprocamente nella fatica e nella

comune responsabilità. Camminiamo insieme nel sentiero della vita,

soprattutto in questo periodo verso la Pasqua. Abbiamo continuamente
bisogno di risorgere e di rinascere. Diamoci una mossa. Smettiamola di

restare inchiodati al passato. Non aspettiamo che siamo gli altri a

rísolvere inostri 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 ai nostri ragazzi che adesso frequentano la L" superiore, ma

poi si porteranno avanti nel cammino della vita. E sicuramente

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

unica per fare il bene e per sentirci parte viva dell'ambiente e della

società in cui vÍviamo.

Con affetto e stima reciproca

Don Giuliano
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