Visita Pastorale di mons. Mario Delpini
Incontro con i ragazzi e famiglie della Catechesi di
Iniziazione Cristiana (Dugnano)
(13 gennaio 2019 – ore 10,45)

Grazie molte di essere qui in questa giornata che naturalmente è bella
perché c’è il sole in cielo, c’è il sereno, però è ancora più bella perché c’è il
vostro sorriso sulla terra. Ecco, il sorriso è un’arte importante per i ragazzi.
Uno dice: “Ma io sono un bambino, una bambina non posso far niente!”. Ecco,
quando uno dice “non posso far niente per cambiare il mondo”, io posso
suggerire questo: “comincia a sorridere!”. Ecco, prova a sorridere e questo già
cambia un po’ il mondo perché, magari, anche la mamma e il papà, la nonna e
il nonno, il vicino di casa, vedendo un sorriso può essere incoraggiato a
sperare. Quindi, voi siete piccoli, non avete il compito di fare opere importanti
se non questa almeno, di essere capaci di comunicare bontà e gioia a chi vi
incontra. Quindi, vi ringrazio di questo.
Ringrazio i genitori che sono qui presenti, perché io volevo dire una
parola proprio ai genitori. I genitori sono il punto di partenza della vita, ma
anche quelli capaci di consegnare il senso della vita. Qualche volta i genitori
sono un po’ “complessati”, mi sembra… Non voi, certamente, voi che siete qui
siete i migliori di tutti! Però qualche volta i genitori sono un po’ complessati
perché dicono: “Sì, sì, io faccio di tutto per mio figlio, per mia figlia. Se ha
bisogno di un vestito, se deve andare a scuola, se deve andare a giocare io lo
porto, di qua, di là, di su e di giù. Però sul tema della preghiera - per esempio
- sul significato della vita, su come si interpreta la sofferenza e la morte... ah,
no, io lì mi sento imbarazzato, parlerà la catechista, il prete, la suora”. Invece,
io dico: i primi a parlare del senso della vita sono i genitori. E uno può dire: “Io
non sono capace, ho tanti difetti, non sono un bravo cristiano”. Io vi dico
questo: se il Signore vi ha dato la grazia di essere genitori vi dà anche la
grazia di essere maestri di fede; cioè: così come siete, così come siete fatti,
siete adatti per dire una parola ai vostri figli sul senso della vita, sulla presenza
di Dio, su quello che possiamo sperare.
Perciò, grazie ai figli, ma soprattutto grazie ai genitori che consegnano ai figli il
senso della vita, il riferimento a Dio e il segreto della speranza.
Don Nazzareno. Le consegniamo tanti pensieri, intensi, che lei potrà leggere
e poi pregare per noi. Noi le assicuriamo le nostre preghiere. Allora, noi intanto
mettiamo i nostri occhiali: abbiamo ascoltato le parole del Vescovo, lo abbiamo
visto con i nostri occhi ed ora entriamo in chiesa.

