Ciao bambini! Come state? Vi ricordate di me? Sono Filippo, il topolino.
Sono passati quasi nove mesi dal giorno in cui il terremoto ha cambiato la mia vita e quella di
tanti altri. Nel mio paese, la chiesa è ancora chiusa, molti hanno abbandonato le tende e sono
tornati nelle loro case o in quelli che chiamano “moduli abitativi o container”. Noi abbiamo
celebrato il Natale sotto ad un tendone anche se le mie amiche pietre sono state contente di aver
potuto dare una “casa” a Gesù e questo grazie a tutto ciò che anche voi avete fatto durante il
periodo di avvento1.

Ora sono iniziati i lavori di ricostruzione, ma per costruire bisogna prima di tutto mettere i
sicurezza e poi portare via le macerie. Sapete cosa sono le macerie? Sono tutte quelle pietre,
pezzi di legno, calcinacci, pezzi di tetti e oggetti che sono caduti e si sono rotti e che ora sono di
ostacolo per raggiungere case e stabili rimasti in piedi.
Anche la porta della mia chiesa è ricoperta di macerie e per questo non si può più aprire … ora
hanno messo tre grosse travi di legno perche tutti i pezzi non cadano giù ma per entrare
bisognerà toglierli. In questo tempo di Quaresima avete voglia di aiutarmi?? Vorrei tanto che
almeno per Pasqua la porta fosse aperta come una volta e che tutti potessero di nuovo entrare
per stare con Gesù.
Allora avete pensato? Mi aiuterete? Siii?
Grazie mille, sapevo che avrei potuto contare su di voi e sul vostro grande cuore!
Ogni giorno potrete aiutarmi nei seguenti modi:


Pregando: leggendo ed ascoltando il vangelo del giorno e meditando (gli adulti un
piccolo brano del catechismo della chiesa cattolica e i bambini ascoltando i racconti del
topo Pietro)



Costruendo: staccando la “maceria del giorno”, girandola, colorandola e riposizionandola
nella porta



Offrendo: scegliendo di condividere i propri beni con gli altri e donando il frutto di piccole
rinunce per i lavori di ristrutturazione o per la costruzione di nuove chiese nei paesi
terremotati.
GRAZIE DI CUORE!!!!
Il vostro amico Filippo

