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Ho voluto mettere in prima pagina la 
foto dei bambini che frequentano 

le classi elementari e che negli scorsi 
mesi hanno vissuto l’esperienza del 
Catechismo.
In quel lunedì 30 maggio u.s. Si sono 
ritrovati tutti insieme. Eravamo in 
chiesa. Non solo per ringraziare il 
Signore, ma anche perchè è l’unico 
posto dove ci possiamo trovare in tanti.
Hanno cantato a piena voce ed a pieno 
cuore. Qualcuno ha parlato della sua 
esperienza di Catechismo richiamando 
alcuni aspetti più validi e graditi. 
Hanno dimostato grande interesse per 
il compleanno sacerdotale del don (41 
anni!). Le domande, curiose e profonde, 
uscivano a getto continuo. Solo il tempo 
ne ha bloccato il flusso. Era la gioia di 
essere insieme non solo con il Signore 
e con il loro “don”, ma sopratutto con 
le loro Catechiste. Chiamate talora, 
maestre, ma sentite come persone 
amiche, se non mamme,

La Comunità parrocchiale è per loro. 
Loro saranno i futuri testimoni del 
Vangelo in una società che sarà 
multireligiosa. Loro saranno uomini e 
donne che con i valori, visti ed assorbiti 
oggi, costruiranno la società e la città.
Il nostro impegno è sempre grande al 
loro servizio.
Ma non basta! Il nostro impegno è 
necessario sia rivolto anche a noi. 
Un impegno non solo a dire, ma a 
testimoniare.
Un impegno non solo a indicare la 
strada, ma a percorrerla insieme.
Un impegno non solo a proteggerli, 
ma a renderli forti come siamo noi (se 
siamo forti...). 
Un impegno per loro...e non solo! Loro 
sono e saranno quello che vedono che 
noi siamo.
I loro volti, il loro sorriso richiamano un 
impegno, lo sottolineo, sopratutto per 
noi.
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Nel periodo estivo alcune attività so-
spendono il loro servizio e la loro pre-
senza sul territorio.

Giuste ed attese vacanze, doverosa o 
imposta pausa.

Il servizio della Comunità parroc-
chiale non prevede vacanze o ferie. La 
sua presenza sul territorio è continua, 
anche nel periodo estivo.

Non va in vacanza l’appuntamento 
settimanale dei fratelli nella fede con il 
nostro Signore.

Non si ferma il servizio ai singoli ed 
alle famiglie negli incontri personali.

Le proposte a servizio di bambini, ra-
gazzi e giovani al mare o in montagna 
non sono vacanza,. Sacerdote e colla-
boratori non vanno in ferie, anche se si 
allontanano da Borgo Piave.

La testimonanza dei cristiani non co-
nosce pause in nessun tempo dell’anno.

Buona estate
vorremmo augurare a tutti i parroc-

chiani. Un a estate che sia il più serena 
possibile, con le gioie presenti e nono-
stante difficoltà o problemi che accom-
pagnano talora i nostri giorni.

Buone vacanze, buone ferie,
vogliano augurare a chi può vivere 

questa esperienza. Possano essere gior-
ni di un “riposo” o di uno stacco dal-
la quotidianità abituale che diano alle 
persone nuovo slancio ed entusiasmo 
nel vivere la vita.

Estate, vacanze, ferie, siano accom-
pagnate dalla presenza del Signore, spe-
ciale presenza nei nostri giorni.

Don Giuliano Follin

Aperto
anche d’estate

30 maggio 2011. Il Gruppo delle classi elementari, bambini e catechiste, alla conclusione dell’anno catechistico.


