Anche quest’anno prendendo spunto dal tema della Convocazione Diocesana "Cercate il Signore:
Colui che educa alla vita buona del Vangelo". Abbiamo tratto fuori le cose essenziali da trasmettere
ai bambini con un linguaggio attuale, così il tema del meeting e diventato: "Iscriviti anche tu alla
palestra di Gesù". Ma ecco che arrivano i 60 bambini dai 3 ai 12anni ed è subito festa.
Accolti dai prontissimi e gioiosi animatori, i bambini si vedono catapultati in delle palestre speciali:
palestra della Gioia, della Carità, dello Spirito ,della Speranza, della Musica, dell’Amore . E si…….
perché attraverso la scenetta i bambini hanno visto che la nostra vita deve diventare una palestra con
tanto di “Personal Trainer” che ci allenerà, ci farà fare delle diete speciali, ci tirerà su il morale
quando siamo tristi e, soprattutto, ci prescriverà delle vitamine veramente essenziali per una vita
buona.
Dopo tanti canti gioiosi e la scenetta, i bambini hanno fatto loro stessi, attraverso il gioco "la dieta
del'amore" cambiando le azioni brutte con delle azioni buone.
Ma ecco che è arrivato il momento del'adorazione dove i bambini hanno scoperto che il “Personal
Trainer” è proprio Lui: "Gesù", ed e ancora Lui l'inventore della vitamina B (la Bibbia) e la
vitamina E (l'Eucarestia).
La vitamina B (la Bibbia) è molto efficace per tutte le situazioni e va presa una volta al giorno.
Invece la vitamina E(l'Eucarestia) che è pure vitale, va presa la domenica ma è disponibile tutti i
giorni e la consigliamo.
Il secondo gioco invece ci ha fatto allenare facendo ginnastica sia per essere in forma per portare la
lieta notizia il più possibile, sia per perdere calorie negative (i vizi) e acquistare più vitamine
possibili.
Tutto questo condito della gioia dei bambini, sopratutto dei più piccoli, che quest'anno abbiamo
avuto con noi nel "baby parco", con la dolcezza degli animatori e sopratutto della presenza viva del
Signore in mezzo a noi. Tutto questo ha fatto si che nel nostro cuore è rimasta l'impronta del'amore
di Dio come sempre, d'altronde, quando apriamo il cuore al servizio.
Preghiamo per questo Ministero e diamoci da fare nei nostri Gruppi per fare un percorso di fede con
i nostri piccoli tutto l'anno.
Grazie.
Lilli Burbuglia (Delegata Diocesana)

