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Dal 5 all’ 8 Agosto 2021 siamo state invitate presso la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Melizzano, in
occasione della festa della “Madonna della Libera” per partecipare, animare e guidare la liturgia insieme
all’associazione dell’Azione Cattolica.
Quest’anno l’incontro non era basato su un tema specifico. Le giornate della festa erano strutturate in due
sezioni. La giornata di venerdì 06 agosto è stata dedicata ai bambini della parrocchia. L’avvio dell’incontro
è avvenuto con un breve periodo di intrattenimento con canti e balli. I bambini e i ragazzi che
partecipavano all’incontro erano all’incirca 40. Dopo una breve introduzione, abbiamo scelto un brano del
vangelo che parlava dell’importanza dei comandamenti e in particolare su quale fosse il più grande.
Abbiamo anche discusso sull’importanza dell’amore e dell’educazione che riceviamo all’interno della
famiglia. Attraverso un action song, abbiamo cercato di rendere i ragazzi più partecipi all’incontro. Erano
presenti anche dei ragazzi superiore ai 14 – 15 anni, che abbiamo raggruppato insieme e con i quali
abbiamo creato un gruppo di ascolto e di condivisone. I ragazzi hanno parlato delle loro esperienze
scolastiche, durante questo anno di pandemia.
Le condivisioni dei ragazzi sono state davvero interessanti, hanno espresso le loro esperienze con certezza e
convinzione. Anche noi abbiamo condiviso le nostre esperienze. È stato un arricchimento reciproco.
Sabato 7 agosto è stata la giornata dedicata ai giovani e agli educatori. C’erano circa 20 ragazzi. Dopo un
breve momento di preghiera, abbiamo ascoltato la parabola del buon samaritano. Da questa parabola
abbiamo appreso che ognuno di noi può essere il prossimo di chiunque abbia bisogno di aiuto. Poiché
quest’anno è dedicato a San Giuseppe, abbiamo riflettuto sull’ importanza del ruolo che questo Santo ha
avuto all’interno della Sacra Famiglia e anche come patrono della Chiesa universale. Ci siamo soffermati
anche sulle diverse caratteristiche che Papa Francesco ha evidenziato nell’esortazione “Patris Corde”.
Oltre all’’incontro sia con i giovani che con i bambini, abbiamo animato anche il rosario prima della
celebrazione della messa in diverse contrade. Abbiamo sentito una calorosa accoglienza da parte dei
parrocchiani e del parroco. Hanno espresso il desiderio di una continuità della nostra presenza anche in
futuro.
Ringraziamo sinceramente Suor Vittorina, le Consigliere e le rispettive superiore delle nostre comunità,
per aver mostrato fiducia in noi e per averci accompagnato con le loro preziose preghiere.

Cordiali saluti, Suor Shanthi, Suor Shayji e Suor Rini.
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