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RAGAZZI nella “NOTTE DEL MISTERO”
Lo scorso sette e otto dicembre si è vissuto presso l’ostello della parrocchia il primo incontro in preparazione al Natale con un gruppo di ragazzi 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 momento di preghiera e attività in gruppi. I ragazzi hanno poi vissuto il momento 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 stato deposto ai piedi del grande crocifisso.
Dopo la cena offerta dai genitori e un giro notturno nel parco vicino 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 dormivano insieme senza i genitori. Al risveglio li attendeva un’abbondante colazione 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 dalla “Notte del Mistero”...
Una bella esperienza di catechesi.
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