… un incontro speciale
E’ stato un bell’incontro quello di sabato 31 gennaio 2015 con i bambini della parrocchia di Resana che quest’anno
faranno la Prima Comunione e che hanno chiesto a noi sorelle di proporre un ritiro in preparazione a questo sacramento. La proposta da parte nostra è stata di far fare esperienza dell’ultima cena di Gesù con i suoi amici, partendo
dalla conoscenza della cena ebraica, con i cibi che la caratterizzano.
Ci è venuto subito il collegamento con due figure a noi care: con Charles de Foucuald che ha vissuto la sua vita coniugando adorazione ai piedi di Gesù eucarestia e carità ai fratelli più poveri, illuminato dalla Sacra Scrittura; con S.
Pio X , santo di questo paese, che è ricordato tra altre cose come il papa dell’eucaristia, per la sua devozione al S. Sacramento e aver anticipato la comunione ai bambini portandola ai 7/8 anni.
.
Un libretto con il percorso, contenente i testi fondamentali della Pasqua
ebraica, le domande che i bambini ebrei fanno agli adulti in questa occasione, le preghiere, e poter finalmente assaggiare quei cibi particolari ha fatto
sì che i ragazzi si sentissero pienamente protagonisti.

Alla fine, i bambini hanno incontrato “Gesù” (un giovane animatore
della parrocchia di Poggiana, Mirco) e hanno potuto ricevere direttamente dalle sue mani il pane e il vino simboleggiando l’ultima cena.
I bambini si sono messi in gioco e invitati a ripensare in un momento
di raccoglimento all’esperienza fatta, hanno poi condiviso volentieri
ciò che era rimasto loro impresso (dal gusto delle erbe amare, al modo
di coinvolgere i bambini in questo momento importante per la famiglia ecc…).

Tutto il gruppo poi è partito verso il santuario delle Cendrole, dove ad aspettarli
c’erano i genitori con il parroco, don Giuliano, che aveva tenuto un piccolo ritiro
anche alle famiglie dei bambini e la giornata si è conclusa con la messa.
E’ sempre una sorpresa sentire quanto i bambini si lasciano interrogare dalla Parola
di Dio e dai gesti di Gesù, ma lì importante è credere che il Signore opera meraviglie in tutti con la sua Parola, che va letta e meditata ogni giorno.
Non ci resta che augurare buona preparazione a questi bambini per questo importante incontro con Gesù Eucarestia.
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