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Gentilissimi genitori
gruppo di catechesi “Andrea”
LL. SS.
Cari genitori,
la gioia della Pasqua che stiamo celebrando, viene incontro alla debolezza della nostra fede
per rassicuraci che la presenza di Gesù risorto ci accompagna, nonostante tutto ciò che
minaccia di toglierci la pace e la serenità.
Egli è più forte più forte di qualsiasi vento di guerra e di turbamento interiore e, ci chiama
per nome, per farci uscire dall’angusto recinto delle nostre paure.
La gioia della Piena Eucarestia, che da domenica prossima vedranno coinvolti i
ragazzi del gruppo ‘Andrea’, segna un grande momento di fede che è possibile accogliere
solo nel segno di una fede capace di abbandono e desiderio di rinascita.
La festa della Prima Comunione, non è un importante momento solo per i bambini e
le famiglie coinvolte, ma di tutta la Comunità! Il vero significato dell’Eucarestia rifugge da
ogni forma di intimismo e alienazione “spirituale” che privilegiando il rapporto con Dio ci
porta a guardare con minore importanza il rapporto con i fratelli.
E’ proprio questa dimensione che va riscoperta nella nostra Comunità!
Vorrei invitare voi genitori a riscoprire nella vostra vita il rapporto con l’Eucarestia
non come premio per chi si sente buono, ma come cibo per chi si sente debole e fragile.
L’Eucarestia - ha ribadito Papa Francesco - non è il premio per i buoni ma la forza per i
deboli e la medicina per chi si sente spiritualmente infermo, e chi non lo è tra di noi?
L’Eucarestia oltre a interrogare la nostra fede sulla presenza reale del Signore
nel pane e nel vino consacrato, ci richiama il grande insegnamento del servizio, dell’offerta
di sé, della disponibilità agli altri, dell’Amore, del perdono. Chiediamoci a questo proposito,
in che modo, noi genitori collaboriamo con Dio per la trasmissione di questi valori che
formano il cuore e la vita dei nostri figli e sono principio di una trasformazione culturale
nella nostra societaà.
Celebrando ogni domenica l’Eucarestia con i vostri figli, personalmente, ricevo lo
stimolo per credere di più, per credere meglio… per continuare a credere, nonostante
tutto…
Con questo spirito, vi chiedo di tenere presenti alcune indicazioni.

• Servizio fotografico: ci sarà un solo fotografo professionista incaricato dalle famiglie
per tutta la celebrazione. L’assemblea pertanto dovrà astenersi dall’uso di telefonini
e video camere. Solo a conclusione della celebrazione si potranno fare riprese o
scattare fotografie, ma non durante la celebrazione. Su questo aspetto confido sul
senso di responsabilità di tutti, in particolare dei parenti dei bambini ai quali andrà
comunicata questa disposizione.
• Fiori: sarà compito della Parrocchia provvedere all’ornamento dell’altare e del
presbiterio.
• Offerte: per quanto riguarda eventuali offerte, preciso che non andranno al
sottoscritto, ma verranno destinate alle opere di carità e alle spese varie della
Parrocchia, in particolare per le attività dei bambini e dei ragazzi. Preciso che questo
aspetto non è vincolante per la celebrazione della festa. Non esiste nessuna “tassa”
da pagare alla Parrocchia, ma questo gesto di carità può aver senso se compiuto
liberamente e con gioia!
• Confessioni per i genitori: è da questo sacramento che possiamo sperimentare una
“nuova rinascita” in Dio. Il giovedì che precede le tre celebrazioni delle Prime
Comunioni, sarò disponibile per chi vuole celebrare questo sacramento. Per chi non
fosse disponibile in questo giorno mi contatti pure personalmente per concordare
insieme un altro momento.
• Ricordo infine, per i ragazzi che non sono stati battezzati a Marrubiu che occorre
presentare il certificato di Battesimo.
Con la speranza d’incontrarvi nei prossimi giorni, vi saluto cordialmente.
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don Alessandro

