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Miei cari “Nati dal Re”, 
sono la vostra sr. Elisabetta. Come state miei 
piccoli? Ho atteso invano una vostra lettera, ma 
nessuno ha risposto. Mi veniva quasi da piangere!!! 
Ho detto: ai miei nati dal Re, ai miei cari bambini, 
interessa quello che scrivo? Io sono sicura di sì. 
Magari voi non avete tempo o i vostri genitori non 
vi aiutano perché hanno tante cose più importanti 
da fare…Pazienza. 
Sapete che cosa celebriamo in questa domenica? La 
festa dello Spirito Santo. Sentirete forse una parola 
un po’ difficile: Pentecoste o qualcosa di simile. Non 
ci badate: pensate che è la festa dello Spirito Santo, 
Quello che voi avete ricevuto nel giorno del 
Battesimo e, per chi l’ha già presa, anche nel giorno 
della Cresima: E’ Lui che vi ha fatto diventare figli 
del Re! Ecco perché dovete far festa…! 
   Mi raccomando: coinvolgete in questa festa anche i 
vostri genitori e tutti gli altri che vivono con voi 
nella famiglia. Se siete dei bravi “pittori” disegnate 
una bella Colomba e presentatela a mensa a tutti, 
ricordando che quella è il simbolo dello Spirito Santo. 
Poi chiedete ai vostri genitori perché il simbolo dello 
Spirito Santo sia proprio quello della Colomba! 
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Sarei curiosa di sapere le loro risposte! Mi 
interesseranno. Me le direte le risposte? Io aspetto 
sempre fiduciosa che mi scriviate. 
Intanto, ecco a voi…. 

 

 
 

Riuscite a capire di che si tratta in questo disegno? 
Ripassatelo con la matita, date colore ai volti… e 
capirete, magari con l’aiuto dei soliti…genitori! 
Con affetto, la vostra cara Elisabetta. 
 
Di seguito vi accludo una lettera che una nostra cara 
sorella ha scritto a me e a Chiara: leggetela è 
istruttiva anche per voi anche perché siete chiamati 
in causa! 
 
Carissime sorelline Eli e Chiara, carissimi bimbi, 
ho letto la vostra posta e ho pensato di chiacchierare un poco con voi 
per raccontare un fatto che riguarda tre bambini…….ma in verità tutti 
noi grandi e piccoli. 
 Una Domenica mi trovavo a Castiglioncello, un bel paese di mare in 
Toscana, e durante la messa sono stati battezzati tre bambini di sette o 
otto anni : Chiara, Ashley e Giacomo. 
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 Il parroco che celebrava è giovane e sembrava proprio di vedere in lui 
Gesù, quel giovane rabbi di Galilea che invitava a sé tutti i bimbi. E tutti 
noi, la comunità si è raccolta con gioia intorno a Chiara, Ashley e Giacomo 
per accoglierli con lo stesso amore con cui siamo stati accolti anche noi 
da Gesù. 
In quel momento eravamo tutti bambini …….perché tutti accolti da Gesù 
nel suo grande abbraccio di amore. 
 E don Francesco ha detto proprio così ai bambini: “ricordatevi sempre 
questo momento in cui Gesù vi sta abbracciando con gioia e con la stessa 
gioia voi state correndo ad abbracciarlo e siate sicuri che Lui continuerà 
sempre a tendervi le braccia per accogliervi nel suo affettuoso 
abbraccio. Ma voi come farete per continuare a correre verso di lui 
tendendogli le braccia ?” 
“ E’ semplice imparando a vivere 4 cose: leggere il Vangelo per ascoltare 
la Sua voce, vivere il dono dei sacramenti, rimanere uniti alla vostra 
comunità, amare i poveri.” 
Quel giorno Chiara, Ashley e Giacomo sono stati i nostri maestri e con 
loro abbiamo gioito per l’abbraccio di Gesù. 
Grazie cari bambini per tutto quello che ci donate nella vostra 
semplicità. 
 
 
 
                                                                              Una viaggiatrice  
 
 

 

 
 


