“E’ VITA. E’ FUTURO”
Questo il bellissimo “slogan” della CEI per la 41° Giornata Nazionale per la Vita di domenica 3 febbraio, che
anche nella nostra parrocchia abbiamo “festeggiato” con la consueta vendita delle coloratissime e
profumate primule ed il rinnovo della proposta di adesione al “PROGETTO GEMMA”, iniziativa del CAV
nazionale accolta con grande generosità e continuità dalla nostra comunità, che attraverso essa ha aiutato
- dal 2010 ad oggi - 16 donne di diversa nazionalità, età, religione, luogo di
residenza, a dire “sì” alla vita che avevano in grembo. L’ultima bimba:
Tasmin, è nata nel luglio del 2018 a Seregno ed ora
stiamo attendendo il “nostro” 17° “fiore”, che verrà
alla luce a Brescia.
Ore 8.30: è tutto pronto! E’ arrivato anche il primo
turno dei ragazzi e delle ragazze del catechismo dal
4° al 7° Anno: “fiorai e fioraie” davvero “speciali” ,
che si sono uniti ai volontari della Caritas e del “PROGETTO GEMMA” proprio per
dare un segno ben visibile di quella “alleanza tra generazioni”, sulla quale tanto insiste anche papa
Francesco quale “via che spalanca l’orizzonte del dono di sé”
e la comunità , all’uscita delle messe, si è affollata intorno ai banchetti
ricolmi di fiori per acquistare una o più piantine.
Il gesto può sembrare “piccolo” (peraltro, a parità di piantine, il ricavato:
circa 900 euro, ha superato quello dello scorso anno) , ma ha una grande
valenza: quella di diventare un concreto aiuto a “far germogliare la
speranza, abbracciando una vita fragile, per generare il futuro...” , proprio
come si legge nel messaggio dei Vescovi .
E’ stato bello vedere con quanto impegno,
cortesia, disponibilità e ...“professionalità”... i
nostri piccoli fiorai hanno saputo consigliare sulla
scelta della primula più “adatta”, ma anche
consegnare il volantino che illustrava il significato
della Giornata per la Vita e del Progetto Gemma
e, in alcuni casi, anche spiegarli.

A metà mattina è arrivato un secondo turno di “fiorai”, ma l’entusiasmo è rimasto lo stesso!! E la gioia del
servizio ha davvero fatto brillare gli occhi dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze del catechismo che con i
volontari adulti, sia sul sagrato della chiesa madre, sia al Graspo, sia a Fornase, hanno scelto di donare il
proprio tempo per contribuire ad aiutare il più indifeso dei “prossimi”: un bimbo che attende di nascere!

