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Cari amici, iniziamo una Settimana Santa come non avremmo mai immaginato e tanto meno voluto: non
radunati insieme, ma ciascuno nelle proprie case. Non nella gioia piena, ma nel dolore per tante persone morte a
causa della pandemia da covid-19, nella trepidazione per i nostri cari e per noi stessi. Eppure anche quest’anno, con
la tradizione ambrosiana, chiamiamo questi giorni Settimana Autentica: cioè la settimana più “vera”, la settimana per
eccellenza, quella che dà senso a tutte le altre. Se ci pensiamo, fu una settimana assurda agli occhi umani anche
l’ultima settimana di Gesù, proprio la settimana che ha dato origine alla Settimana Autentica: Gesù, il giusto, viene
ingiustamente e atrocemente punito. Perché allora fare festa? Il cristiano lo sa: perché “per le sue piaghe noi siamo
stati guariti” (Isaia 53,5). La morte ha aggredito Colui che è la Vita e ne è uscita con le ossa rotte, sconfitta!
Da qui possiamo trarre il senso autentico di quelle parole – “Tutto andrà bene” – ripetute, scritte ed esposte su tanti
balconi in questi nostri terribili giorni. Non si tratta di chiudere gli occhi sulla drammatica realtà che stiamo vivendo, ma
di credere che “tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio” (San Paolo, Lettera ai Romani 8,28).
Come celebrare, dunque, la Pasqua?
- Siamo invitati a seguire le celebrazioni del nostro Arcivescovo con i mezzi di comunicazione. Tina con
“portaparola” ed Ermanno con il sito www.domenicosaviomi.it vi allegano le indicazioni di orari e canali.
- Potremo seguire anche le celebrazioni del Santo Padre dalla Basilica di San Pietro, in particolare la Via Crucis
del Venerdì Santo e la Benedizione “Urbi et Orbi” nella Domenica di Pasqua.
- La nostra Arcidiocesi mette a disposizione sussidi per celebrare in famiglia. Anche per questo vedete gli
allegati, con i link ai sussidi preparati. È un modo inedito e bello per cominciare o per continuare a pregare insieme
non solo in chiesa ma anche in casa!
- Anche noi, Comunità salesiana, celebreremo i riti della Settimana Autentica. A porte chiuse, come da
disposizioni vigenti. Ma celebreremo per voi e con voi. Con cura e con solennità, con la coscienza di avervi tutti
spiritualmente presenti: una chiesa vuota ma pienissima. Celebreremo con la malinconia di non vedervi e portando nel
cuore tante situazioni di sofferenza. Eppure celebreremo con una speranza più grande di ogni avversità: è Cristo,
infatti, la nostra speranza. Come segni per tenerci in comunione sentirete suonare le campane: il Giovedì Santo alle
17.00, quando celebreremo la Messa nella Cena del Signore; il Venerdì Santo alle 15.00, l’ora della morte di Gesù e
della Celebrazione della Passione del Signore; il Sabato Santo alla Veglia Pasquale, intorno alle 22.00, per
annunciare: “Cristo Signore è risorto!”. Preghiamo gli uni per gli altri. Come Comunità salesiana lo faremo in questi
giorni organizzando per noi gli esercizi spirituali (ritiro di una settimana) in casa. A voi chiediamo in particolare di
ricordare ancora i confratelli salesiani di alcune comunità, colpiti dal contagio, anche in forma grave. E grazie della
vostra vicinanza nel mese trascorso, che abbiamo sentita forte, affettuosa e colma di fede.
Buona Settimana Autentica!

Don Franco e Comunità salesiana

