
RIPRESA DEL CATECHISMO A VILLAR PEROSA...

Ci arriva da Villar Perosa il racconto 
della giornata di ripresa del catechismo, 
il 14 febbraio 2015... Lo pubblichiamo 
oggi, al termine della Quaresima, come 
testimonianza del cammino di questo 
gruppo di bambini...

GIOCO DELLO SPECCHIO: metà dei 
bambini fanno dei semplici gesti e 
l’altra metà sono degli specchi 
che riflettono quanto viene fatto 
dai compagni. Poi si invertono 
i ruoli. Anche le catechiste 
partecipano al gioco. Grande 
allegria e partecipazione. Quando 
si ritorna al tavolo viene posta 
una domanda: «ora siamo capaci 
di essere specchi di Gesù?». 
Dopo un breve silenzio interviene 
Lorenzo: «ma noi qui abbiamo un 
crocifisso, per essere specchi di 
Gesù dobbiamo farci mettere in 
croce?». Altro breve silenzio. 

«Pensiamo alle parole di Gesù 
in croce, ha forse chiesto al 
Padre di punire chi lo faceva 
soffrire così tanto?». Un coro 
di no. «Cosa ha detto?». «Padre 
perdona loro perché non sanno 
quello che fanno». «Noi sappiamo 

perdonare?». Viviana: «ma è così 
difficile!». Catechiste: «È un po’ come 
essere messi in croce! 
Ma noi abbiamo appiccicato i nostri 
nomi su carta adesiva attorno alla 
figura di Gesù. Gli vogliamo bene, 
vogliamo essere suoi amici, come gli 
apostoli. Ci specchieremo in Lui.
Il perdono sarà la nostra quaresima!».

IL PIANTO DI CAMILLA
Delicata, suggestiva, questa 
favola per giovanissimi e adulti 
è in grado di commuovere 
chiunque. Un bizzarro monarca 
vieta a chicchessia di piangere, 
classificando il pianto come 
espressione di fragilità. Accade 
in un regno immaginario, dopo 
il secondo diluvio universale. 
Succede qualcosa di simile 
anche nella nostra società dove 
pensare positivo diventa imperativo a 
dispetto dell’agire solidale e un ottimismo 
di facciata impera ipocritamente. Un 
mondo che non concede spazio al dolore 
per non dover ascoltare, consolare, 
soccorrere. Eppure i neonati vengono 
alla luce piangendo, ansiosi di coccole. 
Innamorati, angeli, animali e semplici 

mortali si mettono così alla 
ricerca della sorgente delle 
lacrime per chiarire un mistero 
eterno: quello dell’emotività 
e della sofferenza, della 
consolazione e dell’abbraccio.
“Non aprire gli occhi, fidati 
amore mio, sono qui perché tu 
possa essere il racconto che 
non vuoi narrare” (pag. 257). 
Elena Gaiardoni, giornalista 

e scrittrice, offre pagine vibranti di 
raffinata poesia, tenerissime quanto 
indimenticabili, testimoni di raro talento. 
Il racconto è scorrevole, coinvolgente, 
pulito, incalzante e cristallino. “Il pianto di 
Camilla”, edito da Marcianum Press, costa 
19 euro e ha 359 pagine.      
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PERGAMENA DI PASQUA

Ecco la pergamena da inserire nell’uovo che hai trovato nel numero 5 di Vita Junior. Sopra ci puoi scrivere i tuoi auguri di buona 
Pasqua! Sopra alla pergamena trovi una versione da colorare del crocifisso di San Damiano. Questo crocifisso era molto caro a San 
Francesco. Ora è custodito nella basilica di Santa Chiara ad Assisi.

GIOVANI LETTORI...

Federico,  
un giovanissimo lettore di Vita 
Junior ci ha mandato questa 
bella foto.

La prossima volta potresti 
esserci tu! Manda a 
aimar@vitadiocesanapinerolese.it 
una tua foto con “Vita” 
o uno dei lavoretti di Vita Junior.
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