
 
 

Lunedì 11 maggio 2020 
 
 
Ciao carissimi ragazzi e ragazze di terza elementare, 
anche quest’anno attraverso l’anno catechistico avete ripreso la vostra 
“caccia al tesoro”. Avventura a tappe, entusiasmante e lunga che durerà 
per tutta la vita. Ogni giorno, un frammento…e alla fine, il tesoro ve lo 
ritroverete tutto intero. Anzi, ve lo godrete: è Gesù Cristo! 
 
Per voi quest’anno c’è la “consegna del Padre nostro” quella bellissima 
preghiera che Gesù stesso ha insegnato ai suoi apostoli che gli chiedono, 
vedendolo andare in luoghi solitari a pregare, “insegnaci a pregare”. E Gesù 
lo fa volentieri consegnando a loro, e a noi la preghiera del Padre nostro. 
 
Vorrei oggi, essere io, anche solo virtualmente a consegnarlo a ciascuno di 
voi dandovi qualche piccolo suggerimento. Attenetevi a queste 10 parole. 
 
Gioia. Niente musi lunghi. Si tratta di andare alla ricerca di una Persona, 
che è la fonte della nostra gioia. 
 
Esperienza. Ricordatevelo: Gesù non è una formula da imparare. E’ 
l’amico che vuole condividere tutto con te. 
 
Sequela. Lui ci precede, noi gli stiamo dietro. Teniamolo d’occhio, e non 
perdiamolo di vista. 
 
Unione. La strada è più percorribile e più sicura quando si cammina 
insieme. Sotto la guida dei vostri genitori; con l’aiuto dei catechisti; dietro 
l’esempio dei vostri sacerdoti. 
 
Comunità. E’ una parola magica. Gesù non si fa trovare da esploratori 
solitari, ma solo da comunità che cercano insieme. 
 
Ricerca. Quanta fatica! Ma non scoraggiatevi. 
 



Itinerario. Ve lo dico subito: per afferrare Gesù, occorre camminare tutta 
la vita. Lui non si lascia prendere una volta per tutte. Se pensate di cercarlo 
solo fino alla comunione o alla cresima, siete già fuori gioco. 
 
Scuola. Difficile, ma bella. Forse a qualcuno è pure mancata! Imparare a 
pensare, amare, giudicare, agire come Lui. 
 
Tenacia. Non mollate. Preghiera, grinta, passione, fedeltà, scandite così 
la vostra crescita cristiana. Non trovate scuse per defilarvi dal gioco. 
 
Opere. Le parole non bastano. L’albero si riconosce dai frutti. Il vostro 
cammino sarà autentico se matureranno frutti di speranza. 
 
Buon cammino, cari ragazzi. Ho pensato di raggiungervi lungo la strada 
per darvi una mano e per incoraggiarvi. 
 

Ciao, don Mauro 


