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Carissimi bambini!  

Fra poco è vacanza! 

Vi scrivo ancora questa letterina, poi spero che non ci 

sia più bisogno, m'ha dato gioia incontrare qualcuno di 

voi e salutarvi... (ci riconosciamo anche dietro la 

mascherina!). 

 

Spero che stiate tutti bene e che abbiate una bella 

estate! 

 

Vi scrivo anche, come sempre, per ricordarvi che ci sono ALCUNI vicino a voi - 

e sono sempre vicino a voi! - che non temono alcun contagio, per cui vanno in 

giro senza mascherina e non rispettano le distanze...  

 

Voi sapete di chi parlo, ma ve lo dico lo stesso: 

 

Parlo anzitutto del vostro papà, che è gran-

de: non solo quello che sta a casa e ogni tanto 

vi fa le coccole e ogni tanto vi sgrida; sto par-

lando di quel Papà che fa sorgere il sole e nu-

tre ciascuna formica con amore - e quanto 

più si prende di cura di noi, Suoi figli! 

Tutto quello che è bene viene da Lui; tutto 

quello che ci distoglie da Lui è male. 
 

Parlo del Suo Figlio Gesù, che è uscito dal 

Padre ed è venuto fra noi, per insegnarci a 

santificare il nome del Padre e a fare la Sua volontà! 
 

Parlo dello Spirito Santo, che è l'Amore di Dio, diffuso 

in tutte le Sue opere.  
 

Ma penso anche a Maria, nostra Mamma: nessuna 

persone ci è più vicina di lei, nessuna ci conosce meglio 

(avete letto il racconto delle apparizioni di Fatima?) 
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E penso al vostro Angelo custode, che è sempre al 

vostro fianco, anche se non lo vedete: quante volte 

vi ha aiutato, quante volte vi ha difeso dai pericoli! 

E' il suo compito e lo fa con cura e con amore; lui 

è un Angelo, non ha bisogno di dormire, veglia 

anche di notte.  
 

Io lo chiamo spesso, a volte gli parlo senza parole, 

per intuizione. So che c'è e se mi succede qualcosa 

di brutto e il mio Angelo custode non ha fatto nulla, 

vuol dire che aveva i suoi buoni motivi. 

 

 

Anche i vostri parenti e amici, che sono 

morti, vi sono vicini, a modo loro.  

... Sono davvero "morti" i nostri morti? 

oppure sono più vivi di noi, ma in modo 

diverso?  

 

 

Come potrebbero essere meno vivi di noi, se si sono avvicinati al Dio della vita?  

Sono certo che ci sono vicini, che vivono più intensamente di noi, ad esempio 

che sanno amarci molto più di quanto noi amiamo loro, e che continuano a farci 

del bene.  

E farci del bene per loro significa ormai una cosa soltanto: aiutarci a compiere 

la volontà di Dio, perché nulla di me-

glio possiamo desiderare!  
 

Su questa via, un giorno o l'altro, ci 

incontreremo di nuovo, nel Suo regno. 
 

Per parte mia, tengo ferma questa 

Speranza. 
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Insomma, davvero non siamo soli!  

“Distanti ma uniti”!   

Ma da Loro, da quelli di cui vi ho ora parlato, non siamo mai distanti, perché 

Loro sono uniti a noi nel vincolo di un Amore onnipotente e incessante. 

 

Carissimi bambini, si stanno avvicinando tre feste importanti!  

 

La festa della SANTISSIMA TRINITÀ, domenica prossima 

(7 giugno): ci ricordiamo che il nostro Dio è una 

famiglia di Persone, che a tal punto si amano e vi-

vono l'una per l'altra, da essere un solo Dio: Padre e 

Figlio e Spirito Santo. 
  

Nel Nome della Trinità siamo stati battezzati e, 

quando cominciamo una preghiera, il segno di croce 

ce lo ricorda sempre. 

 

 

Poi, domenica 14 giugno, ci sarà la festa del 

"CORPUS DOMINI" (ma ... si studia ancora il latino?), 

che significa "Corpo del Signore". 
 

E' la vostra festa, perché è la festa dell'Eucaristia.  

"Non temete: Io sono con voi tutti i giorni, fino alla 

fine del mondo" - ha detto Gesù dopo la Risur-

rezione, prima di tornare al Padre. E quello che 

Egli ha detto si manifesta vero anche per mezzo 

della Sua misteriosa presenza nell’Eucaristia, che 

viene custodita nel tabernacolo di ogni chiesa.  

 
Nei prossimi giorni andate in chiesa, fateGli una visita, andate a trovare Gesù, 

fermatevi un po' vicino a Lui, vicino al Tabernacolo, dove si custodiscono le 

particole consacrate durante la Messa: lì Lui è davvero presente! 
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La domenica seguente, il 21 giugno, il primo giorno 

dell’estate, festeggiamo il SACRO CUORE DI GESÙ.  

 

Pensiamo a Gesù, trafitto dalla lancia del soldato.  

Pensiamo al Suo cuore e preghiamo che il nostro 

sia rifatto ad immagine del Suo. 

 

ED ORA VI PREGO DI FARE BENE ATTENZIONE !!! 

Voi conoscete le Suore “SCIC” (SCIC è il nome della loro famiglia religiosa, un 

po' lungo...: "Suore di Carità dell'Immacolata Concezione" di Ivrea --> alias 

"SCIC"). Le abbiamo conosciute in Oratorio, con il coro Samuele e a catechismo.  

Alcuni di voi le hanno conosciute nel campeggio di fine giugno a Cauria. 

Forse ancora non sapete che Suor Pierina, Suor Ancilla e Suor Tiziana stanno 

per lasciare Bressanone: ormai sono anziane (tranne suor Tiziana) e non ci sono 

altre suore che vengano ad aiutarle, per cui sciolgono la comunità e vanno in 

diverse Case. 
 

L'asilo "Millecolori" di via Roncato è stato fondato e condotto dalle loro consorelle 

nel lontano 1928, 92 anni fa! Inoltre le nostre Suore sono state molto presenti 

nella vita parrocchiale.  
 

Non sappiamo quando andranno via, forse già ai primi di luglio, oppure appena 

in settembre.  
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Comunque abbiamo pensato di salutarle e di ringraziarle come comunità 

parrocchiale nella festa del Sacro Cuore, domenica 21 giugno, durante la santa 

Messa in parrocchia alle ore 11.00. 

 

Ovviamente siete invitati anche voi insieme ai vostri cari: se non ci sarà posto 

per tutti in chiesa, accenderemo gli altoparlanti esterni nell’area verde fra la 

parrocchiale e il Duomo. 

 

Cos'altro dirvi?  

"Fate i bravi, se potete" - come diceva san Filippo Neri ai bambini poveri di 

Roma, che giocavano nel suo oratorio, tanti tanti anni fa. 

 

Ecco, questo vale per tutta l'estate: "fate i bravi - se potete". 

Vale anche per me, che vi saluto e abbraccio tutti, uno ad uno! 

 

 

                     don Luca 

 

 

 

 

(... qui a 24 anni, nel 1982,  

appena ordinato sacerdote) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bressanone, giovedì 4 giugno 2020 


