
Questo tempo parla; ci suggerisce di cambiare.  

Questo è il tempo per sognare qualcosa di nuovo.  

Non basta tornare a celebrare per pensare di aver risolto tutto.  

“Non è una parentesi”.  Non dobbiamo tornare alla Chiesa di prima.  

O iniziamo a cambiare la Chiesa in questi mesi o resterà invariata per i prossimi 20 anni. 

(Derio Olivero, vescovo di Pinerolo) 

 

Ben ritrovate/i a tutte/i e a ciascuno/a di voi. 

Anzitutto speriamo che questi quasi tre mesi di distanza non ci abbiano solo privati e impoveriti 

in termini di relazioni, risorse e possibilità ma siano stati una occasione per alimentare un 

modo diverso di vivere la nostra quotidianità, più consapevole, forse più intimo (ma non 

intimistico), più attento. Sicuramente è stato un passaggio epocale, un punto di non ritorno, non 

si tratta di una parentesi che dobbiamo sperare di chiudere presto. È  tempo di apertura su una 

traversata non ancora compiuta… 

Sentiamo tutti il desiderio di darci nuovamente la possibilità di ritrovarci per vivere insieme 

momenti comunitari, pur consapevoli che – grazie a diverse occasioni e strumenti che ce lo 

hanno permesso – ci siamo sentiti comunque uniti pur nella fisica separazione e distanza. 

Lontani ma non divisi.  

Come sappiamo da Lunedì 18 Maggio è stata offerta la possibilità di riprendere le celebrazioni 

della Eucarestia nelle chiese (con tutte le direttive legate alla sicurezza sanitaria che ne 

conseguono). Per quanto riguarda la nostra comunità, abbiamo deciso di segnare questo 

‘nuovo inizio’ con LA SOLA CELEBRAZIONE DOMENICALE, IL 24 MAGGIO ALLE 10,30. La motivazione è 

almeno duplice: anzitutto il desiderio di significare questo riprendere il cammino con un 

unico momento comune di ascolto della Parola e frazione del Pane; inoltre vorremmo anche 

capire quanti saremo realmente, quanti tra noi decideranno di uscire per recarsi in chiesa. 

Sappiamo che ripartire è importante, fondamentale ma comprendiamo anche i motivi che 

portano a nutrire maggiore prudenza e passi ponderati. Pertanto in base alla frequenza di 

questa prima domenica valuteremo come regolarci per la settimana successiva (quella di 

sabato 30 e domenica 31). La nostra intenzione è di riprendere anche quella di sabato 30 maggio 

alle 18 e sulla domenica mantenere sino a fine maggio solo quella delle 10,30 ma, appunto, ci 

riserviamo di rivalutare la scelta in base alla partecipazione. Teniamoci pertanto in stretto 

contatto. 

Come già sapete, sono richieste particolari attenzioni per evitare reciproci contagi; in chiesa 

saremo disposti con una distanza minima di un metro tra un posto e l’altro, dovremo entrare uno 

per volta distanziati e in totale non più di 50 persone. All’ingresso avremo due amici che ci 

accoglieranno e ci daranno indicazioni su come comportarci. Nel caso in cui dovessimo essere 

più di 50 c’è la possibilità di disporsi sul sagrato o nel giardino (sempre osservando le debite 

distanze; le previsioni meteo fanno ben sperare…), dove sarà posizionato anche un 

altoparlante esterno. 



Specifichiamo che anche per questa celebrazione di Domenica 24 Maggio, ci sarà la possibilità 

di seguirla in streaming, collegandoci al sito della comunità o al canale youtube dal quale 

abbiamo trasmesso – nelle ultime settimane - la preghiera con la liturgia della Parola. Inoltre, 

siccome in questa prossima domenica avremmo celebrato la prima comunione del gruppo di 

terza elementare della comunità, Sabato 23 maggio alle 18 trasmetteremo (sempre in 

streaming) un momento di preghiera preparato dai bambini di questo gruppo insieme alle 

loro famiglie e ai loro catechisti; è un momento a cui tutti siamo invitati a partecipare. 

Con la ripresa della celebrazione Eucaristica domenicale, riprenderanno (a partire dal 26 

Maggio) anche le due celebrazioni settimanali: il martedì alle 21 e il mercoledì alle 17, sempre 

in chiesa.  

Cogliamo l’occasione per sottoporre alla vostra attenzione anche alcune questioni che questo 

tempo di covid ci obbliga a rivedere e che ci stanno particolarmente a cuore.  

Anzitutto gli eventi previsti per i 50 anni di San Fermo: dobbiamo chiarire con il Vescovo la sua 

presenza e capire se e come poter fare o ripensare i percorsi formativi ipotizzati. Il lavoro di 

raccolta di interviste (che avrebbe dovuto essere svolto dai giovani della comunità) agli iniziatori 

e ai vari gruppi che hanno dato vita alla comunità di San Fermo ha bisogno di essere rivalutato. 

Si potrebbe mandare via mail il testo delle domande chiedendo che siano compilate…o sono 

possibili altre forme? 

E poi rispetto alla precedente “ordinarietà” della nostra vita comunitaria: gli incontri dei vari 

gruppi sarà possibili riprenderli? Come? Il percorso di catechesi dei ragazzi e delle loro famiglie? 

Sarà possibile ipotizzare di vederci a Rota Imagna ad ottobre? E poi abbiamo sospeso le Cresime 

e le Prime comunioni: Quando celebrarle? 

Come intuite le questioni sono svariate ed anche complesse, per questo crediamo sia urgente 

CONVOCARE UN CONSIGLIO DI COMUNITÀ APERTO E ALLARGATO (come del resto sempre intende esserlo, 

ma in questo caso ancor più) nella prima settimana di Giugno. Invitiamo gentilmente chi ne fa 

parte e chi ne è interessato, a comunicare se è disponibile ad essere fisicamente presente per 

farlo in chiesa - assicurandoci il distanziamento fisico (non quello sociale…) - o se preferisce farlo 

su piattaforme online. La nostra preferenza è per la prima soluzione ma chiaramente disponibili a 

rivedere eventualmente la decisione, una volta raccolti i pareri di tutti/e  e ciascuno/a.  

 

Impariamo un nuovo modo d’essere prossimi e di accoglierci, di ascoltarci, di amarci senza essere 

vicini, senza abbracciarci fisicamente … ma in spirito e verità. 
 

Un abbraccio ai vostri singoli cuori.  

Biagio, Aldo e Omar 

Bergamo, giovedì 21 Maggio 2020 

 

 

 


