
Cari parrocchiani. 

Nei giorni scorsi si è riunito il consiglio pastorale parrocchiale. Seppur collegati a distanza attraverso i social 

media, abbiamo trascorso un momento insieme per condividere nella fede la situazione che stiamo vivendo.  

Sono emersi preoccupazione ed interrogativi. 

Chi sta affrontando una situazione sanitaria delicata, sua o di una persona cara, non ha nascosto le sue paure. 

Chi ha responsabilità nel mondo del lavoro ci ha comunicato di come non sia semplice assicurare in questo 

momento la sicurezza economica alle famiglie. 

Chi sta progettando il suo futuro e ha dovuto sospendere la celebrazione del matrimonio ha espresso la fatica 

di vivere nell'incertezza. 

E' stato comunicato anche il dolore, per qualcuno il senso di "vuoto spirituale", per non aver potuto ricevere 

i sacramenti e in alcuni casi non aver potuto accompagnare il lutto di parenti ed amici. 

Pesa aver dovuto interrompere le possibilità di incontro con tante persone con cui si vivono relazioni 

significative. 

Qualcuno sta riflettendo sul perché esistano il male e la sofferenza... quale la risposta della fede....ci siamo 

chiesti come aiutare, in prospettiva, i nostri ragazzi ed i nostri giovani a trovare un senso e a far tesoro del 

tempo che stiamo vivendo. 

Accanto alle fatiche, però sono emersi anche tanti aspetti positivi, occasioni buone che questa situazione di 

emergenza ha dischiuso. 

Don Francesco ci ha raccontato di come la comunità dei religiosi Guanelliani, insieme ad operatori e volontari 

con forte spirito di unione siano riusciti a gestire nel migliore dei modi l'emergenza che si è venuta a creare 

anche nell'Istituto sant'Antonio. 

La possibilità di stare tanto tempo in famiglia, di riscoprire la bellezza di gesti quotidiani come preparare i 

pasti o una telefonata. 

E' stata apprezzata da parte di tutti la possibilità di partecipare, seppur a dìstanza, alla celebrazione delle 

S.Messe e ai momenti di preghiera e di catechesi, grazie ai volontari che si sono generosamente attivati per 

trasmettere attraverso la radio parrocchiale ed i social media. 

Tante persone ci hanno riferito di come questo, pur con i suoi evidenti limiti, abbia aiutato a tenere vivo il 

senso di comunità e di appartenenza alla parrocchia, alla Diocesi ed alla Chiesa universale. 

Da credenti, abbiamo in definitiva riconosciuto, in questo tempo pasquale, i tanti segni della presenza tra noi 

di Gesù risorto che si fa compagno di viaggio, come con i discepoli di Emmaus all'inizio sconsolati poi pieni di 

speranza perché Egli "camminava con loro" (1,Lc 24) . E come Chiesa è proprio questo che anzitutto dobbiamo 

e vogliamo annunciare.... Come ha scritto una bambina del catechismo... "con Gesù tutto andrà bene", 

Abbiamo pensato, come consiglio, di mandare questa lettera a tutti i parrocchiani e a tutti i Cassaghesi, per 

esprimere il desiderio di sentirci vicini e di comunicare l'auspicio e l'impegno a vivere con speranza e senso 

di comunità il tempo presente e quello futuro. 

Adesso siamo in una fase nuova dove gradualmente riprenderanno le celebrazioni e la vita parrocchiale. 

Pensiamo sia necessario da parte di tutti un senso di responsabilità e tanta pazienza perché non sarà semplice 

affrontare una situazione ancora di emergenza, in divenire. Non si può ancora sapere se, come e per quanto 

certe attività ed iniziative potranno essere fatte. In particolare, riguardo all'estate è sicuro che non potrà 

essere fatto l'oratorio feriale nelle modalità consuete ma non sappiamo se potremo comunque offrire ai 



nostri ragazzi dei momenti formativi, di incontro e di svago. Siamo in contatto con l'amministrazione 

comunale per valutare eventuali possibili forme di collaborazione. 

Guardiamo con fiducia al futuro, consapevoli che non mancheranno i disagi ma siamo certi che, con 

l'intercessione materna di Maria, la Grazia di Dio accompagnerà il nostro cammino, prevarranno la saggezza 

e la pazienza, lo spirito di comprensione e la disponibilità ad aiutare e a dare una mano più che a criticare, e 

a capire che oggi più che mai affrontiamo il viaggio della vita "sulla stessa barca"(Papa Francesco) e solo uniti 

e con atteggiamenti di solidarietà possiamo uscire dal "mare in tempesta". Un caro saluto a tutti. 

 

Don Giuseppe con il Consiglio pastorale parrocchiale. 

Cassago i 3 maggio 2020 memoria della Madonna di Fatima 


