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Beati gli invitati alla Cena del Signore
…non solo per un giorno!

La Messa di Prima Comunione rappresenta sempre, nelle Parrocchie, una
tappa significativa ed intensamente vissuta dai protagonisti.
Anche per la nostra Parrocchia con
ormai i suoi piccoli numeri, è così. Diciamo piccoli numeri perché il numero
dei Bambini presenti in Parrocchia, negli
ultimi anni si è ridotto rispetto ai decenni precedenti.
È importante però non fermarsi al
folklore religioso che accompagna (più
o meno) questa festa, né solo ad una
dimensione di festa che coinvolge anche
familiari e parenti e, non raramente lascia ai margini la comunità parrocchiale.
Questo perché molti fedeli pensano che
la Prima Comunione sia una faccenda
riservata a familiari ed amici dei Bambini. Ma non è così! Vorremmo che non
fosse così.
Non sto qui ad elencare i motivi che
hanno reso bella la festa. Vorrei sottolineare invece l’impegno personale con il
quale i Bambini hanno vissuto l’ultimo
periodo della preparazione. Prima nella
preparazione immediata alla “Festa del
Perdono” nel mese di marzo e poi nel
mese di Aprile in preparazione alla Messa di Prima Comunione. Ovviamente in
questo cammino oltre al Parroco con il
quale hanno percorso questa “strada”,
è doveroso ricordare la Catechista ed i
Genitori. La Catechista Daniela De Bona
Zandegiacomo li aveva accolti in prima
elementare e li ha seguiti di settimana
in settimana e di anno in anno. L’affetto
e la riconoscenza dei Bambini è il segno
di un legame molto forte. Generalmente
caratterizza il legame bambini-catechista.
Anche i Genitori hanno avuto, ma
non solo in quest’ultimo tratto del percorso, la loro essenziale funzione. Non
solo nello “scarozzare” i bambini ma nel
seguirli e nell’accompagnarli nella loro
esperienza. Lo hanno fatto con tanta disponibilità. Anche accettare il progetto
di preparazione immediata è un atto di
fiducia nei confronti della Parrocchia
alla quale, specie nella persona del Par-

roco, chiedono l’accompagnamento nel
cammino di preparazione ai Sacramenti.
Come in tutti gli anni scorsi, ma in
particolare in quest’anno, il Parroco ha
trovato un gruppo di Bambini attenti e
partecipi. La profondità della loro comprensione-partecipazione, il loro entusiasmo (anche se talora accompagnato
da un po’ di stanchezza globale), la loro
fedeltà agli appuntamenti sono stati una
gratificante risposta al progetto-proposta
del Parroco.
Ora il cammino continua. La loro
formazione cristiana continua ed entra
nella fase forse più difficile ed impegnativa. Quanto seminato porterà frutto.
Anche il fatto che metà di loro si sta
impegnando nel servizio all’altare è un
piccolo segno. Non è e non sarà il solo!
Il gruppo è bello, le famiglie sono loro
vicine e li accompagnano, la comunità
li potrà sempre accogliere.
La festa è stata bella lo scorso 6 maggio, ma il bello deve ancora venire. Sicuramente “Beati gli invitati alla Cena
del Signore".
Il Parroco

Domenica 6 maggio
2018. Foto di Gruppo
con tutti i protagonisti
della solenne celebrazione.
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