IL SABATO IN PARROCCHIA
Spesso noi adulti siamo molto critici nei confronti delle nuove generazioni, diciamo che passano troppo tempo
davanti al computer, che vivono relazioni di amicizia talvolta solo virtuali, che si annoiano, hanno poca
iniziativa e via così… senza pensare che i giovani sono spugne e che almeno in parte assorbono anche la
nostra noia, il nostro isolamento, la nostra stanchezza… e forse siamo anche noi adulti che ci impegniamo
poco per offrire ai ragazzi opportunità, luoghi e tempi per stare insieme.
La nostra parrocchia sta accogliendo questo bisogno ed ha aperto le porte ai più giovani e alle loro famiglie. Il
sabato pomeriggio infatti dalle 16.00 in poi sono proposte varie attività: c’è il gruppo del teatro, la compagnia
“Sopra la panca” , coordinato dalle dolcissime Matilde e Giulia, (che, a giudicare dalle risate, si divertono più
dei ragazzi) che prepara la recita di Natale, c’è il gruppo che dipinge e confeziona dei regalini che i bambini
andranno a portare, in occasione del Natale, alle persone anziane che per motivi di salute non possono uscire
di casa, infine c’è il gruppo che sta realizzando con tanta creatività e fantasia oggetti che tutti potranno
acquistare in occasione di un mercatino nelle festività natalizie. Queste attività laboratoriali sono coordinate da
un gruppo di genitori che si alternano nella sorveglianza ma anche nella “produzione artistica” (Silvia e
Valentina sono vulcani di idee…) divertendosi a inventare e a ridare vita a oggetti ormai in disuso, scoprendo
anche il piacere dello stare insieme, di raccontarsi, di vedere i figli che si entusiasmano nel fare le cose e che
spesso sorprendono per la loro bravura!!! …
Verso le 17.00, dopo la merenda (i nostri giovani hanno molto appetito!!) entrano in azione i ragazzi del
dopocresima che organizzano giochi in quest’ultima parte del pomeriggio prima della Messa e, devo dire,
sono dei bravissimi animatori, perché riescono a far scatenare e allo stesso tempo contenere un gruppo
numeroso di bambine e bambini di diversa età e temperamento…
Molti bambini restano alla Messa (spesso Cecilia riesce a “rapirne” un gruppo e a preparare i canti)
concludendo così un pomeriggio intenso nel raccoglimento della preghiera condivisa della comunità.
Per tutto questo dobbiamo ringraziare Don Giampiero che ha sostenuto il nascere e il crescere di queste
attività, convinto dell’importanza di offrire alle famiglie un’occasione di crescita, di integrazione e di sincera
comunione di intenti rendendo gli spazi della canonica luoghi dove grandi e piccoli si incontrano e
“costruiscono insieme” in una dimensione di gioco e di spensieratezza che fa tornare il sorriso, rinsalda i
rapporti di affetto e di fiducia, getta semi per il raccolto futuro …. certamente qualcosa di buono nascerà nel
cuore di tutti e soprattutto in quello dei nostri ragazzi!!!
Tamara Taiti

