Finalmente non dovrò più andare a messa!
Quando l’autentica vita cristiana resta sconosciuta
«Mio padre non va mai a Messa, dice che ne ha prese
troppe quando era piccolo, quando la nonna lo
obbligava a fare il chierichetto. E poi, alla domenica, ha
sempre tante cose da fare: lavare la macchina,
sistemare il giardino, accomodare il cancello,
tinteggiare la casa, andare a caccia.
Mia madre dice che a Messa ci andrebbe volentieri, se,
alla domenica, non avesse da lavare e stirare.
Mia sorella non va più a Messa, perché alla domenica
ha il torneo di pallavolo. Quando mia madre le dice di
andarci, lei risponde che ormai è grande, che la
Cresima l’ha fatta, e che lei, poi, prega meglio per
conto suo.
Mio nonno a Messa prima non ci andava mai. Da un
po’ di tempo invece a Messa ci va non soltanto alla
domenica, ma anche gli altri giorni, soprattutto se
piove e fa freddo. Dice che a casa si annoia e la
televisione, che io tengo sempre accesa, gli fa girare la
testa, al bar fumano tutti e non si respira, ai giardini ci
sono i ragazzi che giocano con il pallone e non
guardano dove tirano, per strada non si cammina più
per le auto che ti mettono sotto. In chiesa invece passa
un’oretta tranquilla.

Io non ho tante cose da fare come il papà.
Non ho da lavare e stirare i panni come la mamma.
Non ho il torneo di pallavolo come mia sorella.
E non ho, soprattutto, ancora fatto la Cresima come lei.
Come vorrei diventare grande in fretta!
Così non sarei più obbligato ad andare a Messa, come
mio padre, mia madre, mia sorella.
Quando andrò in pensione come mio nonno...
Beh, ci penserò, anche se non sono come lui che, come
dice mia madre, è un orso e non gli piace stare con la
gente.
Adesso sono piccolo e mi tocca andare a Messa tutte
le domeniche, per fare la Cresima.
Signore, fammi diventare grande in fretta».

Qualche domanda alla quale possiamo rispondere in famiglia e poi magari
parlarne anche con don Mario.
 Come viene celebrato il giorno del Signore da poter essere visto come un peso, una noia, un qualche
cosa di talmente poco significativo da essere meno importante del lavare la macchina?
 Che cosa ha insegnato la catechesi?
 Riti?
 Obblighi?
 Che cosa si respira in chiesa?
 La Chiesa è una comunità o un supermercato delle devozioni religiose?
 Quanto si sente partecipe il fedele e quanto costretto a subire mentalità, punti di vista e decisioni dei
preti senza neppur poter esprimere un parere?

In questa settimana accompagniamo con la preghiera e la simpatia
i nostri ragazzi/e e le loro famiglie
che domenica prossima riceveranno il Sacramento della Cresima

