
Carissimi  genitori e carissimi ragazzi e ragazze, 

chi avrebbe previsto questa lunga vacanza? Forse nei primi giorni gli studenti l’avranno 
accolta con gioia, ma adesso sta diventando un po’ troppo lunga.  

Non parlo solo dei genitori che non sanno più come gestire i loro “pargoli”, ma anche di 
voi, cari ragazzi e ragazze che sicuramente siete già stanchi. Il significato di “vacanza” è 
appunto questo: tempo in cui manca qualche cosa.  Cosa vi manca? Ben lo sapete an-
che se non avete il coraggio di ammetterlo. Vi manca la scuola. L’incontro e le liti quoti-
diane con i vostri compagni, la paura (ma non troppa) delle verifiche, la severità di alcu-
ni prof, le note da far firmare ai genitori. Potrei continuare. E invece dovete stare rin-
chiusi  in casa annoiandovi sempre più.  

Ecco allora che i vostri catechisti con questo giornalino vi vengono incontro a riempire il 
vuoto. 

Anche se non ce ne accorgiamo, siamo vicini a Pasqua. Domenica celebreremo la do-
menica della Palme. Perché questo nome? Perché ricordiamo l’entrata di Gesù in Geru-
salemme con tanta gente e tanti bambini che scuotendo rami di ulivo e di palma canta-
vano “Osanna al Figlio di Davide”. Ma dopo quattro giorni tutti insieme urleran-
no :”Crocifiggilo”. Anche noi domenica inizieremo la Settimana Santa. Se volete seguire 
le celebrazioni più importanti, collegatevi con www.gattinara-online.com iniziando do-
menica alle ore 10.30.  Durante l’omelia vi spiegherò anche perché la colomba e l’ulivo 
sono i simboli della pace ….  e poi ve lo chiederò la settimana prossima. 

A tutti una buona domenica delle Palme con tanta pace nel vostro cuore da condividere 
con la vostra famiglia. 

don Franco 

 

P.S. Vi propongo un facilissimo “home work” compito a casa. Fate una telefonata ad 
una persona che sapete che sta soffrendo. Riempirà il vostro cuore di gioia. 
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