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Carissimi ragazzi e genitori,
vi scrivo per programmare il cammino che manca per giungere alla festa della
CONFERMAZIONE o della CRESIMA, che è fissata per domenica 13 novembre
2016, alle ore 10,30.
È un tempo di grazia quello che stiamo vivendo in questo Giubileo della
misericordia, perché ci aiuta a far crescere, nella nostra vita, l’incontro con Gesù.
Egli non è un amico come tanti, ma l’AMICO che mi ama, mi vuole bene, si fida di me
e crede che anch’io possa fare qualcosa di bello e di importante, per dire ai miei
coetanei e agli adulti, che Lui ha bisogno di noi per “dire” con la vita, e se serve anche
con le parole, il dono della nostra fede. Essa non è un insieme di regole e nozioni, che
abbiamo imparato, ma è, invece, uno STILE DI VITA.
Come ci ricorda un autore antico della Chiesa nascente, Tertulliano, che
afferma: “cristiani non si nasce, si diventa”, è importante, allora, capire che con il
sacramento della Cresima io dico alla Santissima Trinità che il DONO della fede
ricevuto nel Battesimo è cresciuto, mi interessa, è per me come una lampada che
illumina il cammino, ma deve ancora continuare a crescere. Non solo a livello
personale, ma, ora, anche in quello comunitario, mettendomi a servizio della mia
Parrocchia o della società, tenendo fisso l’appuntamento settimanale con la
partecipazione all’Eucaristia, fonte e culmine della Chiesa.
Con la Confermazione termina il tempo del “ricevere”, ora inizia il tempo del
“donare” agli altri l’insegnamento che ho ricevuto, con la testimonianza gioiosa
della mia vita. Gesù ci chiede di “contagiare” questa umanità, ricca di doni ma anche
di ferite, con la nostra gioia e il nostro “farci prossimo” verso ogni uomo bisognoso
che incontro sul mio cammino.
Troverai, in queste pagine, non solo il CALENDARIO dei prossimi
appuntamenti: non serve che ti ricordi che sono momenti tutti importanti e da vivere,
dando la priorità a Gesù nei nostri impegni quotidiani; ma anche una LETTERA che ti
aiuterà nella scelta del padrino o della madrina.
E dopo la Cresima che cosa succede? Noi continueremo a incontrarci anche
gli altri mercoledì alla stessa ora per continuare a riflettere e a confrontarci con la
Parola di Dio, perché essa vuole la nostra vera felicità.
Non ci resta che vivere con entusiasmo ed impegno tutto questo tempo.
Vi saluto,
Don Piero Milani, Parroco

