Il popolo che camminava nelle tenebre

vide una grande luce;
su coloro che abitavano in terra tenebrosa
una luce rifulse.
(Is 9,1)
Cari genitori,
anche quest'anno abbiamo il desiderio di continuare il cammino di catechesi familiare per i
bambini 3-6 anni, che l'anno scorso ha iniziato a muovere i suoi primi passi.
L’Iniziazione Cristiana è l’esperienza attraverso la quale la comunità cristiana accoglie e
accompagna i ragazzi ad incontrare il Signore Risorto e a vivere una intensa vita di fede
con Lui. Nei bambini esiste la capacità di comunicare con Dio e di desiderarlo.
I bambini sono già immersi nella relazione con Dio e il Signore Gesù, anche senza
rendersene pienamente conto; tuttavia questa «immersione iniziale» può essere coltivata
attraverso un accompagnamento attento, paziente e ritmato sui tempi dei bimbi. Coltivare
quella capacità di stupore proprio dei bambini può fare scaturire autentiche sorprese per
loro, per i genitori e per la nostra comunità.
Condividere l'essenzialità della nostra esperienza di fede è il centro che ci piace vivere
insieme "seppur a distanza" anche in questo tempo così complicato ed incerto.
Per la prima parte di quest'anno abbiamo infatti pensato a due momenti da poter
condividere insieme in famiglia in preprazione al Natale.
Sarà il segno della luce che irrompe nella notte ad accompagnare il cammino che abbiamo
pensato di condividere. Con l'aiuto di alcuni figure speciali vogliamo metterci insieme in
cammino per scoprire il volto di questa luce che irrompe nella nostra storia. In modo
specifico abbiamo pensato a tre momenti da celebrare in famiglia durante questo tempo di
attesa:
– domenica 6 dicembre: «Maria racconta...»
– domenica 13 dicembre: «Giuseppe racconta...»
– 25 dicembre: «I pastori raccontano....»
Per le famiglie che hanno il desiderio di condividere insieme questi momenti riceveranno
via mail o telefono un link di una cartella drive nella quale potranno trovare un video di
racconto per i bambini, la presentazione di un lavoro da costruire progressivamente con i
bambini e una riflessione per noi adulti. Qualora siate interessati a partecipare a questo
cammino e dunque a ricevere il materiale vi chiediamo di scrivere una mail con i vostri
recapiti a: parrocchia.sancesario@virgilio.it;
oppure un messaggio a: Veronica (3389364540), oppure Anna (3460092585)
entro domenica 29 novembre 2020.
Nell'attesa di poterci incontrare nuovamente insieme, vi salutiamo con aﬀetto.
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Anna, Laura, Veronica e d.Luca

