PRIMA CONFESSIONE 17.02.2018
I bambini delle terze elementari hanno vissuto oggi una giornata speciale. Il
ritrovo era alle ore 9.30 presso Santuario Madonna del Palazzo per le prime
confessioni.
Don Bosco diceva delle confessioni: «Sapete voi che cosa fa un viaggiatore
appena ritorna da qualche viaggio? La prima cosa che fa è osservare il suo
vestito, se ha qualche macchia o di polvere o di fango o di altro, e poi dà
mano alla spazzola e toglie via ad una ad una queste macchie, finché i suoi
vestiti siano tutti puliti; e se fosse caduto in una pozzanghera, bisogna che
faccia il bucato. Così pure dovete fare voi adesso che ritornate dal vacanze:
osservate un po’ il vestito della vostra coscienza, se è tutto ben pulito, se
non ha alcuna macchia. Se mai vi trovaste qualche piccola macchia, prendete
subito la spazzola della confessione e toglietela via; e se vi trovaste
qualche macchia delle più grosse, per carità, togliete via anche questa».
«Prima di ogni altra cosa bisogna accuratamente esaminare la vostra coscienza
e cominciare a togliere da essa, se per caso vi fosse, qualche cosa di grave;
perché se voi vi preoccupaste di tappezzare bene le pareti di una camera,
anche arredata con ogni lusso, mentre nel bel mezzo vi fosse una pattumiera o
della sporcizia, voi fareste ridere, e vi direbbero: “Comincia a togliere
quella sporcizia e poi arrederai la camera”. Lo stesso vale per la vostra
anima: se alcuno avesse un peccato grave sulla coscienza ma volesse limitarsi
a togliere solo i piccoli difettucci, costui non farebbe bene; per agire in
modo intelligente bisogna togliere il peccato e poi si penserà ad abbellirla
sempre meglio nei dettagli.
Ai nostri bambini facciamo l’augurio che la gioia ricevuta in questo momento
li accompagni per tutta la loro vita, perché la vita è il dono prezioso che
il Signore ci ha dato e merita la cura accurata da parte nostra. Buon
cammino!!!

