Perché neanche la lontananza ci può fermare….
Carissimi ragazzi e carissimi genitori,
mai avremmo pensato quando vi abbiamo salutato ormai un mese fa che saremmo stati costretti a
salutarci di nuovo scrivendovi da dietro uno schermo! E caspita, quanto ci manca ognuno di voi!
Ormai è iniziata quella che possiamo dire essere la Quaresima più particolare che ognuno di noi
abbia mai vissuto. Una vera e propria Quaresima, in cui ciascuno di noi è costretto a rinunciare a
qualcosa, che lo voglia o no. Nella Messa mattutina di venerdì 14 marzo Papa Francesco ci ricorda
però che ogni istante è buono per tornare alla casa di quel Padre che ci aspetta, che in ogni
momento si può fare rotta verso casa.
E fermandoci a riflettere nel silenzio dei nostri oratori, così vuoti e silenziosi senza le vostre risate e
la vostra allegria, come non stupirsi dei fiori che nonostante tutto sbocciano più belli che mai e del
canto allegro degli uccelli in una giornata di sole? Così ci accorgiamo che anche nel buio più
profondo la Luce può sempre risaltare, ma bisogna far sì che non venga soffocata! In questo
modo, tante piccole scintille possono pian piano illuminare anche la notte più buia.
Ed è proprio quello che hanno cercato di fare con la loro vita gli esempi di santi che abbiamo
conosciuto insieme: Giuseppe Moscati, Nennolina, i Magi, Filippo Neri, Padre Pio. Essi hanno
amato! Hanno amato così tanto da riuscire a farlo anche nei momenti più difficili. Vi chiederete,
cari ragazzi, come sia possibile essere felici, e ancor di più santi, in questa situazione. La risposta è
semplice…AMATE! Perché vale sempre la pena di amare! E lo si può fare anche nei gesti quotidiani
più semplici, come aiutare la mamma, apparecchiare, giocare coi fratelli, fare i compiti….
Sappiamo quanto possa essere difficile, soprattutto quando si è costretti a restare chiusi in casa!
Noi però ci crediamo fermamente, e vogliamo vivere questo momento di prova con voi, perché
camminare in compagnia è più bello. Per questo motivo abbiamo pensato ad un modo per
sfruttare la tecnologia e riuscire ad entrare nelle vostre camere, per “parlare” con voi ed esservi
più vicini.
E quale miglior social di Instagram? Pensiamo che ognuno di voi possa accedervi, anche tramite
genitori e fratelli. Come al nostro solito però non vi anticipiamo nulla, non vogliamo rovinarvi la
sorpresa!!
Se ci state, VENITE E VEDRETE!! Noi vi aspettiamo! (nome account: connettitievai )
E con la speranza di poterci rivedere il più presto possibile, noi preghiamo tutti i giorni per voi
(genitori e ragazzi) e vi mandiamo un saluto e un forte abbraccio!!
Con affetto,
i vostri educatori Paola, Marco e Anna

