Cari genitori e cari ragazzi
Durante questo anno i vostri figli si stanno preparando a ricevere la prima Comunione.
Il più bel ricordo, prima ancora che regali, bomboniere, foto, feste e vestiti, sarà proprio
questo: la possibilità ogni domenica, ad ogni messa, di poter mangiare il Pane di Vita che il
Signore ci offre nell’Eucaristia.
La partecipazione piena alla messa, da quel giorno in poi, sarà il dono più bello che viene fatto
loro.
Per questo la prima Comunione diviene giustamente motivo e momento di festa dentro la
famiglia, festa che si estende anche a tutte le persone care e agli amici, senza dimenticare che
sarà festa anche in ogni altro giorno in cui questo dono sarà rinnovato.
È importante che la semplicità dell’Eucaristia che i ragazzi riceveranno diventi lo stile di quella
giornata: una festa semplice ma sentita, cordiale e accogliente; un regalo semplice ma non
eccessivamente costoso per non offuscare e sminuire il vero dono di quel giorno…
Questa semplicità saprà sottolineare e custodire, meglio di qualsiasi altra cosa, l’originalità e
l’importanza del dono dell’Eucaristia, senza mortificare l’espressione e la spontanea
condivisione della gioia di quel giorno.
Crediamo inoltre che in questo modo potrà più facilmente nascere dalla fede anche una carità
sincera e una solidarietà discreta che non si dimentica del fratello in difficoltà e del povero.
A questo proposito, ci permettiamo di allargare la proposta di un gesto particolare.

La bomboniera solidale?
Una scelta originale e generosa, perché la tua gioia sia anche
quella di tanti bambini!
La bomboniera solidale è un regalo semplice, ma di grande valore: un cartoncino stampato, in
sostituzione o in abbinamento alla bomboniera tradizionale, che potrete unire ai confetti, e
consegnare ai vostri invitati e a tutte le persone con le quali desiderate condividere il momento
gioioso del giorno della Prima Comunione.
Ogni cartoncino testimonia la consapevolezza che anche il più piccolo gesto, moltiplicato per
milioni di persone, può cambiare i destini del mondo.
Non è prevista una donazione minima. Vi chiediamo soltanto di considerare le spese di stampa
e di destinare all’iniziativa una somma almeno pari a quella che avreste destinato all’acquisto
delle bomboniere tradizionali.
Con i genitori e i ragazzi che sosterranno l’iniziativa, decideremo a chi devolvere la somma
raccolta.

Per le adesioni rivolgersi ai catechisti.
Don Claudio, Alessandro, i catechisti

