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Sante Prime Comunioni 2013
...è bello cantare a Te!
A coronamento della Solennità della SS.Trinità, domenica
26 Maggio, la nostra comunità parrocchiale ha vissuto un
intenso momento celebrativo, nella partecipazione e nella
preghiera, i fanciulli di quarta elementare nel loro “primo incontro” con Gesù Eucaristia.
La Prima Comunione è da sempre un sacramento atteso, curato da piccoli e adulti ma spesso con sfaccettature diverse :
da una parte i ragazzi, che attendono con stupore quella parte della Messa che spesso
li esclude dal resto dell'assemblea e dagli altri compagni; dall'altra i genitori, che
spesso poco consapevoli del valore e della singolarità del momento, presi da altre faccende di carattere organizzativo, restano spiazzati dinanzi ad azioni di coinvolgimento.
Pertanto quest'anno la celebrazione eucaristica ha costituito non il punto culminate di
una tappa, ma il tema principale di tutto il percorso di catechesi. Ragazzi e, in alcuni momenti, i genitori, grazie al fattivo impegno dei catechisti e sacerdoti, hanno avuto la
possibilità non soltanto di capire significato e simboli dei vari momenti della Messa,
ma soprattutto i mezzi per poter finalmente partecipare, alienando il rischio di semplicemente presenziare. Il segreto? "Chi canta bene, prega due volte" suggeriva S.
Agostino, perché "il cantare è proprio di chi ama". Ebbene il canto , oltre ad accomunare , coinvolgere e far partecipare, ha costituito un vera e propria grazia per allenare all'amore. Suoni, voci , parole e gesti sono diventati la più alta espressione di
preghiera e un singolare mezzo dal potere unificante, rendendo così la celebrazione un
momento non semplicemente di elevazione ma di educazione ad essere “membra di uno
stesso corpo”. La Messa ha avuto inizio nel chiostro, dove si sono svolti i riti d'introduzione animati dai ragazzi; di seguito, in processione, cantando ed esultando, celebranti, ragazzi, genitori e assemblea, si sono recati in chiesa per il prosieguo della celebrazione.
Ma cos'è realmente la Comunione? I ragazzi hanno colto il significato profondo di questo
sacramento quando, ricevuto Gesù, con voce dolce e emozionata hanno cantato:

“ Mi arde il cuore dentro, sapendo che ci sei ....
adesso che Ti ho incontrato
ho scoperto che
Tu sei la vita mia e la vera compagnia.
E' pur vero che spesso è difficile farlo capire ai piccoli e ancor di più alle famiglie, ma
non impossibile attraverso una preparazione che ogni anno deve coinvolgere tutta la
comunità nella gioiosa attesa di quell’incontro personale con Gesù che ci pone di fronte le
nostre fragilità e i nostri pregi; la bellezza di saper ringraziare e soprattutto perdonare.
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