La nostalgia del trovarci insieme a celebrare la cena del Signore, che tanti tra noi hanno avvertito
in queste settimane, può aprirci a riscoprire il dono del Pane e della Comunità che ci fanno essere
Chiesa che risponde alla chiamata del Signore. È stata bruscamente interrotta un’abitudine, può
rinascere una motivazione più convinta sostenuta da un desiderio grande. «Andiamo a Messa», come
siamo soliti dire, non per rispondere distrattamente a una consuetudine, ma perché avvertiamo forte
e sincero il desiderio di incontrare il Signore, di celebrare il Suo Amore insieme ai fratelli che
sono parte viva della nostra umanità.
[…] Torneremo nelle nostre chiese notando qualche posto vuoto. Lì era solito sedersi un nostro
familiare, un nostro amico che ora siede alla mensa del Regno. Il ricordo ci aiuterà a vivere, nella
speranza, la comunione con quanti i nostri occhi non vedono più. Questo stesso ricordo risveglierà in
noi il senso del limite e il ricordo che l’esistenza terrena è un pellegrinaggio verso quel posto
che il Signore Gesù ha preparato per i suoi discepoli. Se questo sarà il nostro atteggiamento,
potremo dire: nulla è come prima. (Fausto Gilardi)

L’ORATORIO NON SI FERMA: ESTATE CON RAGAZZI E GENITORI
Nelle prossime settimane le attività lavorative riprenderanno e quella scolastica terminerà. L’oratorio
vuole continuare a stare accanto ai ragazzi, così come ha sempre fatto. Siamo in dialogo con le
istituzioni competenti per capire le modalità secondo cui questo sarà realizzabile in completa
sicurezza. Dovremo sicuramente dimenticarci per qualche tempo le grandi aggregazioni, i cortili pieni, i
grandiosi giochi che coinvolgono centinaia di ragazzi. Ma, come sempre, siamo pronti a fare qualcosa
per accogliere i ragazzi e sostenere le loro famiglie. Pensiamo all’estate ma guardiamo anche oltre:
a settembre, al nuovo anno pastorale, a nuove modalità di vivere la fraternità e di ritrovarci come
comunità. Questo è il desiderio: stare accanto ai nostri ragazzi e accompagnare i loro genitori nel
delicato servizio educativo, con la rinnovata volontà che le difficoltà presenti e future non siano l’alibi
per abbandonare l’impresa del Vangelo, ma siano l’occasione per crescere nella fede comune. (Estratto
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DAL 24 MAGGIO RIPRENDONO LE MESSE FESTIVE
CON IL POPOLO

Cari amici, tra la festa di san Domenico Savio (6 maggio) e quella di Maria Ausiliatrice (24
maggio) è arrivata la notizia tanto attesa. Da lunedì 18 maggio si riprenderà, con tutte le attenzioni
che la grave situazione attuale richiede, a celebrare pubblicamente la Messa. Il 24 maggio, primo
giorno festivo dopo la ripresa, sarà quest’anno la Domenica dopo l’Ascensione del Signore. Ma è
bello constatare che la data coincide con quella della festa dell’Ausiliatrice, a noi tanto cara, in sintonia
con don Bosco! La invocheremo in modo speciale come Aiuto dei Cristiani, pregheremo per sua
intercessione il Signore risorto e asceso al Cielo per il mondo intero e in particolare per tutti i defunti
di questo periodo, in attesa di celebrare il 31 maggio la Pentecoste.

DOMENICA 17 VI DAREMO TUTTE LE INDICAZIONI SUGGERITE DALLE AUTORITÀ
CIVILI E DELLA CHIESA PER UNA RIPRESA ORDINATA E SERENA
Intanto vi proponiamo tre brevi testi: di mons. Fausto Gilardi, responsabile del Servizio diocesano per la
Pastorale liturgica, di don Stefano Guidi, direttore della FOM (Fondazione Oratori Milanesi) e di don
Paolo Caiani, responsabile della Pastorale Giovanile dei Salesiani di Lombardia ed Emilia Romagna.
Don Franco e comunità salesiana
Un cordiale, sentitissimo, arrivederci!

da un articolo di don Stefano Guidi, «Avvenire – Milano7», 10 maggio 2020)

RITORNARE A MESSA : QUELLO CHE RESTA, QUELLO CHE CAMBIA

E se fosse proprio questo il “kairòs”, il tempo favorevole (cfr Delpini) per far germogliare una
Chiesa più evangelica, più libera e leggera? Una Chiesa che si “mette a servizio”, anche in dialogo
con le istituzioni civili. Una Chiesa attenta ai reali bisogni dei minori, facendo delle scelte sempre a
favore dei poveri. Una Chiesa fragile: consapevole delle sue potenzialità ma anche delle effettive,
fragili risorse, soprattutto in termini di strutture e di persone: preti generosi, ma anche affaticati e un
po' incompetenti, se non adeguatamente accompagnati. Adolescenti effervescenti e disponibili, ma non
sempre affidabili, se non adeguatamente ingaggiati. Una Chiesa capace di vedere il “kairòs”, il
tempo favorevole di questo momento. La Chiesa ha bisogno di profeti e non se ne vedono più in giro.
Vero. Ma la Chiesa crede ancora alla profezia! E più che mai la vede nella capacità di costruire legami
fraterni, all’interno ma anche con altri, diversi da lei. Questo è un tempo in cui veramente provare a
“innovare”, a “trasformare” la realtà. Provando a costruire forme di solidarietà ecclesiale ma anche
sociale, attraverso reti sociali a forte trazione educativa.
Se perdiamo questo tempo, non è detto che tornerà. (da una relazione di don Paolo Caiani)

È dal 23 febbraio che attendiamo il momento in cui le nostre comunità possano ritrovarsi per
celebrare insieme l’Eucaristia. E questo avverrà a partire da lunedì 18 maggio. Si ricomincerà in
maniera graduale, secondo le indicazioni del Protocollo firmato a Palazzo Chigi dal Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana, dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell’Interno.
C’è indubbiamente l’attenzione a osservare con diligenza le varie prescrizioni perché tutto avvenga
«nella maniera più sicura» (Conte). Ai pastori e ai loro collaboratori non mancherà la capacità di
trovare soluzioni in ottemperanza a quanto è stabilito, conservando lo stile della pacatezza, della
finezza e della carità pastorale per evitare che si stabilisca un’analogia tra l’andare in chiesa e il
recarsi a fare la spesa al supermercato.
Questa ripresa non può soltanto essere contrassegnata dalla volontà di eseguire puntualmente ogni
dettaglio. Può portare con sé sentimenti e atteggiamenti nuovi che ci aiutano a ritrovare
nell’Eucaristia «la fonte e il culmine» della vita cristiana.
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