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Caro diario,
ancora una volta è arrivato Natale!

Anche qui, all’Ostello, l’atmosfera delle

ultime settimane è stata molto vivace;

una mattina ci siamo svegliati con una

veste insolita: tutto era bianco intorno a

noi, la neve aveva fatto la sua compar-

sa, ma è durata molto poco; poi ……..

addobbi natalizi un po’ ovunque, via vai

di clienti venuti per festeggiare in compagnia, gli ospiti abituali ci hanno

salutato con “Buone Feste, ci rivediamo a Gennaio”.

Ora Gennaio è arrivato, le attività (pressoché tutte) sono riprese e noi

abbiamo concluso questo periodo con uno spettacolo che si è rivelato

molto interessante: il “Coro Polifonico Adiemus” di Calcinate si è esibito

domenica scorsa nella chiesa di San Sisto in Agris, proprio qui vicino a

noi, in una serie di brani dedicati alle feste.

La chiesa era gremita di gente e per un’oretta sono risuonate le note e le

voci del gruppo, che ha interpretato brani che spaziavano da Claudio

Monteverdi (XVII sec.) ai giorni nostri; davvero uno splendido modo di

chiudere il periodo natalizio.
Ti lascio qualche immagine (la neve ,il nostro magico Natale, il coro) ed io

nel frattempo vado a preparare per i nuovi arrivi.

Alla prossima.
Ciccio  

Nel Quartiere
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Nel Quartiere

Lo scorso sette e otto dicembre si è vissuto presso l’ostello della par-
rocchia il primo incontro in preparazione al Natale con un gruppo di ra-
gazzi del V anno di catechesi. Erano presenti in trenta circa con alcuni
catechisti, un papà e don Francesco.
La proposta, chiamata “La notte del Mistero” per indicare la notte

della nascita di Gesù, è iniziata nel tardo pomeriggio con un momen-
to di preghiera e attività in gruppi. I ragazzi hanno poi vissuto il mo-
mento della loro confessione anche con un gesto molto bello. Sono
arrivati al confessionale bendati, per indicare la realtà del buio che il
peccato porta con sé. Dopo la confessione individuale ogni ragazzo
si è tolto la benda e, tornato alla luce, ha acceso un lumino che è sta-
to deposto ai piedi del grande crocifisso.
Dopo la cena offerta dai genitori e un giro notturno nel parco vi-

cino all’ostello c’è stata la preghiera della notte. I ragazzi si nono
poi coricati nelle belle camerette dell’ostello e, prima di addormentarsi
hanno vissuto momenti di emozione. Era infatti la prima volta che dormi-
vano insieme senza i genitori. Al risveglio li attendeva un’abbondante cola-
zione preparata dai bravissimi volontari dell’Ostello Clara e Enzo.
Dopo la preghiera del mattino, zaino in spalla e via, partenza verso la

chiesa parrocchiale per la Messa solenne dell’Immacolata. 
I genitori li attendevano desiderosi di riabbracciare i loro bimbi tornati dal-

la “Notte del Mistero”... 
Una bella esperienza di catechesi.

Mi è piaciuto quando

siamo andati a fare la

confessione soprattutto

quando abbiamo preso le
candele.
Jonathan

RAGAZZI nella “NOTTE DEL MISTERO”


