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Il primo giorno del nostro ritiro spirituale siamo partiti verso le 8
da Terni per dirigerci verso il convento di San Francesco a
Stroncone. Subito siamo entr ati in chiesa e abbiamo visto il
corpo del Beato A ntonio V ici, un frate francescano vissuto nel
convento di Stroncone nel XV secolo. Siamo stati accolti da un
frate che ci ha illustrato la storia del convento e abbiamo saputo
che San Francesco era passato di lì. Quindi abbiamo pregato e
cantato insieme. Dopo una “breve” pausa per la colazione,
Don Francesco ci ha introdotto sugli argomenti che poi sarebbero
stati gli spunti di riflessione per il nostro ritiro; quindi ci siamo
divisi in gruppi per riflettere e prepararci bene alla nostra Cresima.
La nostra riflessione è partita dal Vangelo della festa solenne
della Trinità (perché noi faremo la Cresima proprio in questa
festa) per arrivare a parlare della nostra Fede in Dio, Padre, Figlio
e Spirito Santo, che professiamo ogni Domenica con il Credo:
è alla base della nostra vita e dobbiamo sempre continuare ad
approfondire la nostra Fede. Infatti siamo consapevoli che la
Cresima è una tappa importantissima della nostra vita cristiana,
ma è inserita in un cammino che prosegue per tutta la nostra vita,
soprattutto continuando ad accostarci all’Eucaristia domenicale
ed alla Confessione. Questo “cammino” ci permette di conoscere
sempre meglio Gesù e di migliorare il mondo, ad iniziare da noi
stessi. Poi abbiamo pranzato e abbiamo fatto ancora una “breve” pausa, durante la quale abbiamo avuto modo di
giocare all’aperto. La discussione degli argomenti trattati durante la mattinata ci è stata utile anche per
prepararci alla Confessione, che abbiamo fatto intorno alle 15, insieme ai bambini della parrocchia (per loro
era la prima Confessione!). Dopo un’altra pausa abbiamo fatto una tavola rotonda e abbiamo discusso tutti
insieme sui lavori dei gruppi. Prima di partire per Terni purtroppo ha iniziato a piovere e siamo stati costretti
a giocare all’interno del convento.
Il secondo giorno del ritiro due di noi, Valentina e Paolo, festeggiavano il loro compleanno. Siamo partiti con il
pullman da Terni alle 8 e ci siamo diretti a Todi, al convento francescano di Montesanto. Anche qui siamo stati
accolti nella chiesa da un frate, che ci ha dato delle
informazioni sulla storia del convento e della chiesa e ci ha
anche parlato della spiritualità di San Francesco.
Dopo aver pregato e cantato insieme, abbiamo potuto fare
merenda all’aperto. Prima tutti insieme e poi divisi in gruppi,
abbiamo continuato a riflettere ed approfondire le tematiche
del giorno precedente. Prima di pranzare e di giocare
nuovamente abbiamo preparato questa relazione, per poter
informare i nostri genitori (che ci hanno raggiunto al ritiro
verso le 15.30) su quello che abbiamo fatto in questi due
giorni. Ci è piaciuto molto poter stare insieme, cantare e pregare; è stata un’esperienza nuova per noi e vorremmo rifarla.
I ragazzi del 4° anno del cammino di I.C.
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Anche quest’anno il Tempo forte
di Quaresima-Pasqua è stato
contrassegnato da tan appuntamen importan per i bambini del
cammino di iniziazione cris ana della nostra parrocchia e per le loro
famiglie. Abbiamo iniziato la
Quaresima con il ri ro delle famiglie
presso la chiesa di Nostra Signora di
Fa ma, a Gabelle$a. Nelle tre
Domeniche centrali della Quaresima
abbiamo vissuto gli Scru ni dei
cresimandi; c’è stata poi la festa
della prima Confessione per i bambini del 2° anno del cammino di
Iniziazione Cris ana. Poi, nel Tempo di Pasqua sono sta celebra i Ba esimi per due bambini del 3° anno. E’
stato tempo anche di Consegna del Padre Nostro (per i bambini del 3°
anno) e di Riconsegna del Credo (per quelli del 2° anno) e poi nella seconda metà del mese di maggio abbiamo vissuto le belle esperienze dei ri ri
spirituali con i bambini e i ragazzi della parrocchia: i Conven francescani di Montesanto e Stroncone hanno ospitato i 22 bambini che si preparavano alla Prima Comunione ed i 24 cresimandi, accompagna dai parroci, dai catechis e dai genitori; poi le due grandi feste: sabato 30 maggio il Vescovo Mons. Giuseppe Piemontese ha conferito il
sacramento della Confermazione ai ragazzi e Domenica 31 maggio c’è stata la
Messa di Prima Comunione.
Inﬁne, Domenica 7 giugno alle 11.00, la celebrazione conclusiva
dell’Anno catechis co, con la raccomandazione ancora una volta per
tu4 di non “perdere colpi” durante l’estate: anche nei luoghi delle
vacanze c’è l’invito all’appuntamento domenicale della Messa, per
ripar re a se$embre più carichi per dare corpo ai buoni proposi con i
quali ci siamo lascia .
I catechis

