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27  SETTEMBRE  2020                                   V  DOMENICA  DOPO  IL  MARTIRIO  DI  S.  GIOVANNI                                     

 

DAL  CPP  ALLA  COMUNITÀ 
  

Carissime sorelle e carissimi fratelli nella fede, 

stiamo attraversando tempi straordinari e, per certi versi, unici. Senza commentare ora la 
singolare stagione che il nostro mondo sta vivendo e soffrendo, mi fermo solo sull’itinerario, 
molto particolare, che vivrà san Leone in queste settimane. Certo mi piacerebbe scrivere ‘in 
questi mesi’, ma peccherei di presunzione: nessuno sa come sarà la situazione sanitaria - e 
quindi anche pastorale - solo da qui a Natale. 

Anche per queste ragioni, il Consiglio pastorale parrocchiale, che si è riunito lunedì 21 
settembre, pur con alcune preoccupazioni e qualche fatica, è stato pieno di passione e di 
speranza. Ispirati dalle parole del Vescovo Mario e dalla sua proposta pastorale per 
quest’anno (Infonda Dio sapienza nel cuore. Si può evitare di essere stolti), abbiamo ripercorso la 
vicenda del Grest vissuta in luglio e insieme abbiamo rilevato, una volta di più, come la 
sfida del generare alla fede le giovani generazioni sia, per certi versi, la sfida di questi tempi. 
A seguire, è emerso il desiderio che tutta la comunità si stringa, in questo inizio d’anno così 
singolare, ai ragazzi e agli adulti che riceveranno, a breve, il dono dei sacramenti (tra ottobre 
e novembre avremo, se Dio vuole, tre turni di Battesimi, quattro di Prime Comunioni e 
cinque di Cresime!). La necessità di avere numeri ridotti ci porterà al ritmo di sei 
celebrazioni eucaristiche tra sabato e domenica. Insieme alla preghiera, che chiedo a tutti e 
alla disponibilità ai vari compiti di servizio, invito anche a lasciare spazio nella celebrazione 
più affollata: la s.Messa delle 10:00. Chiedo, molto semplicemente, che, con generosità di 
cuore, ci si orienti maggiormente sulle s.Messe delle 8:30 e delle 11:30. Potremmo anche 
essere costretti a chiedere a una porzione del popolo di Dio di seguire la s.Messa festiva 
della nostra comunità via streaming o in differita sul nostro canale YouTube. Per questa 
ragione durante il Consiglio pastorale abbiamo deciso la creazione di un gruppo di lavoro 
che si occupi di questo delicato servizio e stabilito un referente da contattare per far presente 
la propria disponibilità per tale impegno (mariozangari3@gmail.com). Le medesime 
considerazioni valgono per la realizzazione del presepio in chiesa: anche in questo caso 
possiamo contattare un membro del Consiglio pastorale (franco.majocchi@gmail.com). 

Abbiamo poi affrontato il tema della corresponsabilità dei laici, riferita in particolare al loro 
coinvolgimento nell’annuncio della Parola e nelle celebrazioni liturgiche pomeridiane dei 



 

 

giorni feriali. Corresponsabilità necessaria per abilitare sempre di più i battezzati a essere 
annunciatori del Vangelo nei luoghi dove vivono e dove lavorano. Al posto della s.Messa 
delle 18:00 sperimenteremo nuove forme di preghiera, condotte in modo sapiente e 
responsabile da laici, religiose e presbiteri, vivendo così una dimensione di Chiesa in cui 
tutte le vocazioni si sostengono a vicenda nell’aiutarsi a credere. Ogni cambiamento genera 
sofferenze, ma sono convinto che possa anche aprire nuove strade, in particolare sintonia 
con quanto, in questi mesi tribolati, lo Spirito santo ha donato alla comunità (l’Adorazione 
Eucaristica nei tempi cui non potevamo celebrare l'Eucaristia la domenica e il commento 
quotidiano della Parola del giorno, presente sul sito).  
Queste profonde trasformazioni portano anche a ulteriori mutamenti: dal 5 ottobre la 
s.Messa del mattino, da lunedì a venerdì, sarà spostata dalle 8:30 alle 8:00 e ci sarà anche un 
mutamento al tradizionale orario del rosario. La chiesa - causa emergenza Covid - vedrà la 
presenza per la preghiera dei nostri bambini del catechismo dalle 17.30 alle 18.00 circa. 
Dovremo quindi rimodulare i tempi della preghiera del Rosario.  
Per affrontare in modo corresponsabile queste trasformazioni e per precisare ulteriormente 
i vari momenti di preghiera invito, già da ora, tutti coloro che vorranno contribuire alla loro 
realizzazione a una riunione (con mascherina e distanziamento) mercoledì 30 settembre alle 
ore 21.00 nel salone dell’oratorio. 
 

Molte altre cose ci sarebbero da scrivere. Col prossimo foglio degli avvisi e col prossimo 
bollettino (non cartaceo, ma pubblicato sul sito) queste comunicazioni saranno 
ulteriormente dipanate.  
Non posso però concludere senza alcuni particolari ringraziamenti: grazie a chi ha reso 
possibile l’esperienza del Grest di luglio; grazie per i volontari che rendono possibile la 
celebrazione dell’Eucarestia, rispettando le norme vigenti, il sabato e la domenica; grazie ai 
cantori e ai musicisti che sostengono la preghiera nelle nostre celebrazioni; grazie ai 
volontari che hanno aperto con largo anticipo il ‘mercatino delle meraviglie’ (non ditemi che 
non avete notato il tendone bianco!); grazie a chi sta affrontando nella pace e nella serenità 
questi tempi difficili e contribuisce a generare serenità e pace intorno a sé; grazie a tutti 
coloro che hanno partecipato e stanno partecipando all’operazione 20 x 5000 per sostenere 
la comunità. Siete stati e siete molto generosi! Se non fosse avvenuta l’emergenza Covid 
avremmo le casse della parrocchia ‘sopra la linea di galleggiamento’. Ma così purtroppo così 
non è. Sul bollettino, cui facevo riferimento, dettaglieremo meglio la nostra precaria 
situazione economica. 
Dovendo, per brevità, omettere molti altri grazie, voglio però menzionare gli ultimi due.  
Grazie a tutti coloro che, anche portando una semplice confezione di alimenti, o offerte di 
altro tipo, sostengono i nostri servizi di prossimità, così preziosi in tempi come questi, dove 
i bisogni di cibo e di affetto fraterno crescono sempre di più. Grazie al Seminario che ci ha 
donato la presenza del seminarista Giorgio, ogni sabato e domenica, in mezzo a noi. 
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