Un punt a l’ólta

La macchina da cucire rappresenta il fulcro del nostro cammino di fede, il mezzo attraverso il quale “cucire” punto
dopo punto, un percorso sempre più maturo rispetto a quello imbastito, cioè iniziato da piccoli.
Un punto alla volta indica proprio i piccoli passi fatti in questa direzione fin da quando eravamo bambini e grazie ai
nostri genitori abbiamo ricevuto il primo sacramento, il Battesimo.
Con l’aiuto della nostra famiglia, della Chiesa e degli educatori abbiamo ricevuto altri sacramenti e oggi stiamo vivendo
l’esperienza del molo 14.
Questa tappa è per noi particolarmente importante, perché coincide con il periodo in cui siamo chiamati a scegliere
la scuola superiore e in un certo senso, siamo chiamati a porre le basi per il nostro futuro.
Tutto questo ci porta a riflettere su ciò che vorremmo essere, non solo a livello professionale, ma anche e soprattutto
a livello personale.
Abbiamo voluto rappresentare i sette vizi capitali, (SUPERBIA, AVARIZIA, LUSSURIA, INVIDIA, GOLA, IRA, ACCIDIA) su cui
abbiamo riflettuto con i nostri catechisti.
Questi sono molto diffusi nella società contemporanea, e, se non impariamo a riconoscerli e a discostarci da essi fin da
ora rischiamo di perderci nel nostro percorso.
I vizi capitali possono solo ingrigire il nostro cammino.
Ciò che invece può darci colore, inteso come ricchezza morale, è l’insieme degli insegnamenti che continuiamo a
ricevere dai nostri cari, dalla Chiesa, intesa come famiglia, e dai reparti che rappresentano la comunità in cui viviamo.
Stiamo partendo dal molo e ognuno di noi dovrà percorrere la sua strada verso il mondo degli adulti.
Con l’aiuto delle persone che ci vogliono bene e ci aiutano nelle nostre scelte, grazie ai valori e agli insegnamenti
ricevuti speriamo di poter tener lontani i brutti vizi e le cattive abitudini.
Passo dopo passo, “un punt a l’òlta”, ci auguriamo di poter spalancare la porta del nostro futuro senza più paure e fare
della nostra vita un meraviglioso e colorato “ricamo”.
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