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Cari Genitori,
che bello ritrovarci dopo la pausa ed i campi scuola estivi.
Noi siamo al lavoro per prepararci al nuovo anno di cammino dell’ACR già da qualche settimana.
Dopo tanta attesa e preparazione, arriva il momento di "servire il piatto" in tavola.
Siamo curiosi di sapere se vi piacerà e se piacerà anche ai bambini e ragazzi che sono seduti a tavola con
noi. A dire il vero non c’è solo curiosità, ma anche un po’ di timore per... aver messo troppo sale... troppa
cottura... qualche ingrediente non gradito...
Ci viene in mente, poi, che molte volte a fare buona una tavola non è tanto il cibo, quanto i commensali, che
sanno dare sapore a una cena con i loro sorrisi, la loro disponibilità, la bellezza che portano dentro.
Allora ci sentiamo più sereni, certi che se siete qui, davanti a questo nuovo "piatto" da gustare insieme
perché avete fiducia in noi, ed avete scelto di condividere con noi l'avventura meravigliosa di mettersi
accanto ai piccoli, come fratelli maggiori nella fede.
Questo invito è per te, preparato con amore e passione, perché assieme a noi, con altrettanta passione,
possiamo offrirlo ai ragazzi che la Chiesa ci sta affidando.
Trasformiamo, insaporiamo, scansiamo gli ingredienti che potrebbero non piacere a voi ed al gruppo di
bambini e ragazzi, e rendiamo questo anno di ACR un piatto prelibato!
E’ sempre bello vedere i cuochi (dai grandi chef alle nostre umili mamme) muoversi tra cassetti e pensili,
quasi ad occhi chiusi, sapendo bene dove andare a prendere strumenti e ingredienti.
Allo stesso modo pensiamo che, come nelle vostre cucine di casa, in cui ogni cassetto è organizzato per
riporre gli strumenti o le spezie necessarie, per offrire ai bambini e ai ragazzi percorsi sempre più
significativi ed a misura della loro fede, alcuni ingredienti della proposta formativa dell’ACR non possano
mancare.
Per questo motivo, non possiamo immaginare un itinerario di fede per i più piccoli che si esaurisca nella
sola proposta del gruppo, ma occorrerà raccordarla con il catechismo, con l'oratorio, con la liturgia, la
città, la Diocesi e la Parrocchia stessa, tutta.
Vi chiediamo allora con forza di starci accanto, di ricordarci sempre, durante l’anno, che:
per cucinare bene bisogna muoversi in cordata!
Ed allora, innanzitutto la Parola, dalla quale prende spunto tutto il cammino; quindi gli strumenti che la
Chiesa e l'Associazione ci mettono a disposizione per formarci al servizio; infine la Preghiera... in un
viaggio che non si conclude mai e che non necessita di fretta per raggiungere la meta, ma solo di pazienza.
Ma ora basta con le premesse!
I libri di ricette sono validi solo se ci aiutano a cucinare dei buoni piatti!
Grazie per la tua fiducia, per il tuo tempo, per il tuo cuore nell'affidarci quanto di
più prezioso hai, i tuoi figli.

Ti auguriamo quindi...
... di prendere sempre più gusto nello stare con noi,
... di prendere gusto nello stare con il Signore,
... di prendere gusto nel servire la Chiesa,
... di prendere gusto nel fare "buona" l'ACR della nostra Parrocchia.

Il Presidente Parrocchiale di AC

