COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPOÈ
PASTORALE GIOVANILE PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI

Sormano, gennaio 2020

Gentilissima Famiglia,
questo Anno Pastorale è stato caratterizzato dall’avvio del cammino di crescita umana e cristiana rivolto
a tutti i Preadolescenti ed Adolescenti della nostra Comunità Pastorale. Un percorso di due appuntamenti
domenicali mensili: il primo, più formativo e di intera giornata, aiuta i ragazzi ad accrescere il loro rapporto
con Gesù attraverso attività e laboratori, riflessioni e testimonianze guidate dagli Educatori. Il secondo,
invece, solo al pomeriggio, più di servizio, condivisione, gioco ed amicizia; come non ricordare la Visita agli
anziani e agli ammalati durante l’Avvento e le Giornate di condivisione nei giorni successivi alle festività
natalizie! Pur nella semplicità dei gesti, essi sono dei “segni” che gettano speranza nella nostra quotidianità.

Non nascondo la fatica dell’inizio. Ma penso sia naturale: ogni proposta che esce dall’ordinario necessita
di tempo per essere capita e, talvolta, accettata. Tuttavia, a metà percorso, incoraggiato anche dalla
numerosa presenza dei ragazzi e dal loro entusiasmo, penso che quanto stiamo “costruendo” vada nella
“giusta direzione”.

Mi piacerebbe, comunque, raggiungere quelle famiglie che ancora oggi “stanno a guardare”: magari con
un po’ di titubanza o incertezza. Come scrivevo lo scorso settembre, i nostri ragazzi hanno un estremo
bisogno di buone relazioni per vincere la solitudine e l’isolamento che, troppo spesso, generano
atteggiamenti negativi. È brutto stare da soli! È triste non poter condividere le gioie e le inquietudini con
qualcuno! È faticoso non poter “buttare fuori” le grandi domande che abbiamo nella testa e nel cuore!

Il mio vuole essere un invito a non far perdere ai nostri giovani l’opportunità di sentirsi parte di una
Comunità che li accompagna, indipendentemente dalle loro situazioni e fragilità, “sulle vie della vita” (sal.
139).

Nell’attesa di incontrare i vostri figli nei prossimi incontri, vi saluto cordialmente.

il Parroco don Walter

