Lettera ai bimbi del catechismo di S. Ilario e Calerno

Cari bambini, spero che stiate tutti bene, compresi papà e mamma. Se ricordate, già due
volte vi ho scritto ma m’è venuta voglia di farlo ancora. Me ne dà l’occasione il mese di
maggio, che tra qualche giorno inizierà e che da secoli è dedicato a Maria, la mamma di
Gesù. Ho una cosa da dirvi. La Madonna lungo i secoli, pur se già in Cielo, s’è fatta vedere a
tante persone. E una caratteristica di queste apparizioni è stata la predilezione per i fanciulli
e gli adolescenti ai quali ha affidato i suoi messaggi per la Chiesa e il mondo. Vi faccio
qualche esempio. A Lourdes, in Francia, nel 1858, la ragazzina a cui apparve, Bernadetta
Soubirous, aveva 14 anni. A Fatima, in Portogallo, nel 1917, i bambini a cui apparve erano
Giacinta Marto di 7 anni, suo fratello Francesco Marto di 9 anni e la loro cugina Lucia dos
Santos di 10 anni. Nel 1981, a Medjugorje in Jugoslavia, apparve a 5 cinque ragazzi, di cui il
più piccolo era Jaco di 9 anni. Tutto questo ci dice una cosa: alla Madonna piace fidarsi
dei bambini e piace pure consegnare loro messaggi importanti per il mondo degli
adulti. Ecco allora quanto vi chiedo: se la mamma di Gesù tiene tanto a voi, perché nel mese
a lei dedicato non le riservate un pò del vostro tempo ogni giorno? O recitando in casa il
rosario con la vostra famiglia o anche solo il piccolo rosario (il Padre nostro, 10 Ave Maria e il
Gloria). Credetemi, è un modo per stare uniti alla nostra Madre celeste. Un tale legame ci
farà solo bene. Se poi in casa vostra, qualcuno scaricherà da internet qualche bel video sulla
Madonna, in modo da guardarvelo insieme, sarebbe una cosa molto bella.
Ciao bimbi, vi abbraccio e vi dò i saluti anche di don Daniele.
Vi porto tutti nel cuore, buon mese di maggio,
vostro don Fernando

27 aprile 2020

P.S. Si coglie l’occasione per dire alle famiglie interessate che le date dei sacramenti della 1^
Confessione e 1^ Comunione slittano all’autunno. Nelle prossime settimane, verranno date
comunicazioni più precise.

