<CORRI ANCHE TU VERSO GESU’>
La meta della nostra corsa è l'incontro con il Signore Gesù, che nel Mistero del Natale per noi
si fa Bambino.
Chiederemo, insieme a voi cari GENITORI, ad ogni vostro/a piccolo/a di vivere questo
“Tempo di Attesa” facendo spazio alle "occasioni buone” presenti nelle nostre giornate e, di
scorgere, come i RE MAGI, quella “scintilla di luce” che illumini il nostro cammino. Le ore
vissute così faranno "nascere" la speranza in tutti i cuori.
A scuola, ma anche a casa sarebbe interessante trovare alcuni momenti in cui si parli
del signi<icato del tempo di Avvento per “correre” insieme e scoprire la vera gioia del
S. Natale, così da arrivare davanti alla culla di Gesù Bambino e sentirlo più vicino a noi,
anzi, per capire che il Signore Gesù può nascere dentro di noi, orientando la nostra
corsa verso il Cielo.
Per questo, nel tempo di Avvento, chiederemo ai bambini di pregare un po’ di più (a
casa e a scuola) e di essere più costanti nella partecipazione alla Messa domenicale.
Ma li inviteremo anche a far nascere dentro ciascuno di loro sentimenti nuovi e un nuovo
modo di pensare e di agire. Perché?
Perché la nascita del Signore Gesù, la sua Incarnazione in questo mondo ha cambiato la
storia. Nella corsa costante verso la felicità, che non è «essere perfetti» o addirittura
«atteggiarsi da perfetti», ma è tendere, “COME SIAMO # LI DOVE SIAMO “a ciò che è
beatitudine, a Gesù stesso. È lui che può nascere ora e in ogni momento, dentro il cuore
di ciascun uomo e donna che popola la terra. Ora che Gesù nasce, tutto diventa
possibile! La speranza è quella virtù che ci fa vedere le cose in modo diverso e ci aiuta
ad accogliere Gesù presente nella vita di tutti i giorni e nelle persone che ci vivono
accanto.
Come i Magi venuti da Oriente, anche noi vogliamo alzare lo sguardo al cielo, metterci
in cammino per vedere quella STELLA che illumina e rende la nostra vita più bella.
All’inizio del percorso, insieme alla traccia del cammino che percorreremo
insieme a voi, consegneremo anche le 5 VETRATE DELLA LANTERNA da realizzare a
casa, di settimana in settimana coi vostri bambini seguendo le indicazioni riportate
sul pieghevole e sul rispettivo foglio illustrativo. Con la gioia che nasce dal cuore
irradieremo con la nostra luce, Gesù Bambino.

