La chiesa di Santa Lucia apre
le porte per raccogliere i
ricordi felici dei bimbi che
aspettano il 13 dicembre
Anche in questo anno così faticoso, come avviene ormai da una
decina di anni,
è stato proposto alle scuole materne e
primarie di Cremona (ma non solo) il progetto finalizzato ad
aspettare santa Lucia leggendo insieme una storia che ha per
protagonista l’angelo Celestino, scritta da Rossella Galletti.
L’angioletto stavolta ha raccontato di come in questi mesi
alcuni affreschi della chiesa cittadina di santa Lucia abbiano
ritrovato il loro splendore grazie ai restauri e di come,
proprio questi affreschi, siano riusciti a resistere alla
tristezza degli anni di chiusura della chiesa pensando ai
ricordi felici vissuti tra quelle mura. Questi ricordi felici
sono riusciti a colorare anche la polvere più grigia e triste
e a tenere viva la speranza che un giorno il portone di questo
luogo sacro si sarebbe riaperto, come effettivamente sta
avvenendo proprio in questo periodo.
Ai bambini è quindi stato chiesto di condividere, attraverso
un disegno e dei semplici pensieri, un loro ricordo felice di
questo anno, per poterlo mettere accanto all’altare di santa
Lucia in segno di ringraziamento per tutti gli attimi di vita
belli che comunque ci sono stati e che rischiano di passare
inosservati, sommersi dalla tristezza e dalla paura degli
ultimi tempi. Molte le scuole coinvolte sia in città che in
provincia.
Come ogni anno al progetto è stata affiancata anche una
proposta benefica: raccogliere offerte per l’iniziativa “Cesta
Basica” della parrocchia di Jesus Cristo Ressusitado di

Salvador di Bahia, che i bambini hanno potuto conoscere
attraverso un video inviato da don Davide Ferretti. Non
essendo possibile, come negli anni scorsi, organizzare il
momento di festa e preghiera nel pomeriggio del 12 dicembre, i
bambini sono invitati a passare proprio nella chiesa di Santa
Lucia a Cremona dal 7 al 13 dicembre per vedere dove sono
stati raccolti tutti i ricordi felici (più di cinquecento…),
dire una preghiera all’altare della santa e lasciare una
piccola offerta per la “Cesta basica”… e ovviamente potranno
lasciare anche la loro letterina a santa Lucia!

