Educati alla speranza, la
proposta FOCr per un mese in
preghiera
con
Maria
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“Educati dalla Speranza”. È questo lo slogan scelto dalla
Pastorale giovanile diocesana insieme alla Federazione Oratori
Cremonesi per il mese di maggio, con la proposta di una
“preghiera con Maria a sostegno della sfida educativa di
questo tempo”.
«Tra le molteplici intenzioni di preghiera, specchio della
protensione della Chiesa alle luci e alle ombre di questo
tempo, occupa un posto importante l’attenzione all’emergenza
educativa – ricordano dalla FOCr -. Con questa espressione
pensiamo alle fatiche degli educatori, genitori e nuclei
familiari in testa, ma anche a quelle dei ragazzi, spesso
vittime di ritiri sociali, silenzi e abbandoni».
Da qui l’idea di valorizzare proprio il mese di maggio. «La
preghiera del Rosario – precisano dalla Pastorale giovanile
diocesana – puòsintonizzare il nostro desiderio di bene sulle
relazioni di prossimità e cura di cui i più piccoli hanno
bisogno: dal buon esempio dell’adulto alle parole e ai gesti
degli educatori, dei papà e delle mamme. Una sintonia che
diventa intercessione e invocazione di coraggio e forza per
tutti. Come di tutti e
̀ la responsabilità di educare alla vita
buona del Vangelo».
Il sussidio messo a disposizione delle comunità offre brevi
meditazioni per i misteri del Rosario dei diversi giorni,
naturalmente in chiave educativa, invocando il sostegno e
l’intercessione della Madre di Dio.
Sono inoltre proposte alcuni ulteriori stimoli di riflessione

da poter utilizzare dopo la preghiera del Rosario: testi
tratti dal magistero di Papa Francesco (messaggio per il
lancio del patto educativo del settembre 2019) e dai documenti
diocesani della pastorale giovanile (Adulti con gli occhi
aperti. La risposta che l’emergenza educativa attende) oppure
utilizzando il contributo di sociologhi come Mario Magatti o
con riferimento al Piano scuola estate 2021 recentemente
pubblicato dal Ministero dell’Istruzione.
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