
Di questi tempi sono ancora una ricca risorsa. Tra contagi 
e quarantene, non ci sta la sola soluzione del “sto a casa”, 
“resto a guardare ciò che succede”.  
Riaccendiamo il fuoco della vita cristiana.  
 

Non sottovalutiamo il pericolo del covid, altrettanto non 
manchiamo di far la nostra parte, di vivere il “possibile”.  
 

Allora vi chiedo. In famiglia c’è ancora tempo per un breve 
momento di silenzio (spegniamo cellulare e tv), di ascolto 
(tra genitori e figli) e di preghiera (a partire dal Padre 
nostro del mattino all’Ave Maria della sera)?  
 

Allora vi chiedo. Per i nostri ragazzi può servire il vedersi 
nel cortile dell’oratorio “per giocare” 15 minuti in ascolto (il 
Vangelo e le proprie catechiste)? Chi sono i loro idoli? Può 
bastare seguire gli influencer o eroi dello sport oppure è 
necessario cercare ed accogliere la vita di Gesù “per 
praticare” la via della donazione (quella tracciata di 
domenica in domenica nella s.Messa)?  
 

Allora vi chiedo. Nelle nostre comunità c’è solo tempo per 
lamentarci della pecorella smarrita o c’è tempo per gioire 
della pecorella ritrovata, sul lavoro e altro c’è ancora 
tempo per essere cristiani o solo per dirlo a belle parole?  
 

Allora vi chiedo. Se non sarà domani la fine della 
pandemia, oggi possiamo vivere il Regno di Dio? 
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Cari genitori dell’anno Antiochia,  
ciao e buona giornata.  
 

Forse vi raggiungo mentre siete per 
strada, oppure mentre siete seduti in 
casa o addirittura mentre siete a 
riposo e/o in quarantena, a causa 
della pandemia, dell’ondata che sta 
raggiungendo la quasi totalità delle 
nostre case. Ecco allora il primo 
pensiero: prego per voi, prego con 
voi. I vostri figli possano veder in 
tutti voi occhi carichi di speranza. 
Coraggio e pazienza.  
 

Vi raggiungo per comunicarvi le 
scelte delle ultime ore. Sono dei 
cambiamenti, ma non improvvisi e 
leggeri. Abbiamo riflettuto con 
calma, dando tempo anche al dialogo 
tra noi… e pur sapendo il possibile 
disagio che creeremo, abbiamo 
cercato di raggiungere la miglior 
conclusione, praticabile in questa 
fase.  
 

Cambiano le date delle celebrazioni 
della Cresima e Prima Comunione di 
vostra/o figlia/o.  
Saranno sabato 7  
e domenica 8 maggio.  
 

Di conseguenza, cambiano anche le date degli incontri di preparazione proposti a tutti voi, a 
madrine e padrini: l’incontro genitori: domenica 20 febbraio; l’incontro madrine e padrini: 
sabato 2 aprile, ambedue alle 15.00 e in chiesa a Villa. 
 

Questo posticipare è dettato, a causa della pandemia, dalla situazione in sospeso che si è 
accentuata nelle ultime settimane e, come possiamo prevedere, anche nelle prossime. È dettato 
anche dall’attenzione di concedere ai ragazzi un tempo di preparazione più continuo e sereno.  
 

Questo posticipare non è un venir meno agli impegni presi. Anzi, è un invito. Recuperiamo ciò che 
conta. Facciamo tesoro di ciò è più prezioso per tutti noi. Al bene della salute, diamo il dono delle 
relazioni. La catechesi, la liturgia, la vita di comunità nella carità continuano.  
 

La celebrazione dei prossimi sacramenti non è una magia. Essa sia per noi come un pellegrinaggio. 
Non importa se voi siate solo all’inizio o alla fine, oggi il Signore chiede a tutti se siamo disposti a 
camminare. Camminiamo insieme!  
Buon cammino. Grazie per l’ascolto e la fiducia.  
 

Villa Carcina, 14 gennaio 2022.  
d. Cesare, i sacerdoti e le vostre catechiste 

 


