COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPOÈ
PASTORALE GIOVANILE

Sormano, 30 aprile 2020
Carissimi genitori,
dopo la positiva esperienza della Settimana Santa in streaming con i nostri Preadolescenti ed
Adolescenti - documentata anche dalle testimonianze dei ragazzi - assieme agli educatori si è deciso di
proseguire il percorso di formazione attraverso la piattaforma “Zoom Meeting”. Pur consapevoli che
l’incontro in presenza ha, senza ombra di dubbio, delle peculiarità che nessuna connessione on-line può
sostituire, è altrettanto veritiero che per poter stare accanto ai più giovani in questo periodo di emergenza
occorre utilizzare tutta la creatività e le tecnologie per alimentare continuamente la fiammella dello stare
insieme.

Il cammino di formazione umana e cristiana Growing up che è stato proposto per quest’anno, e
presentato al Consiglio Pastorale di febbraio, ha messo al centro della riflessione, nel primo modulo,
l’identità in divenire dei ragazzi evidenziando le grandi domande esistenziali che, a partire da questa età,
accompagnano ogni uomo e, nel secondo modulo, la figura di Gesù secondo alcune linee guida: uno come
noi, uno con noi e uno per noi. Riprenderemo proprio da queste tematiche per approfondirle ulteriormente
alla luce delle vicissitudini che stiamo affrontando in questi mesi. Non possiamo e non dobbiamo lasciarci
assalire dalla paura e dallo sconforto perché la Pasqua appena celebrata ci incoraggia ad alzare lo sguardo
nella certezza che Gesù è al nostro fianco. Sempre.

Per gli incontri seguiremo il cliché già consolidato. E precisamente: alla seconda (10 maggio) e quarta
domenica (24 maggio) del mese dalle ore 15:00. Accanto al momento serio guidato dagli educatori, ci sarà

lo spazio anche per giochi e attività. Anche in questo caso, chiediamo di firmare l’Autorizzazione - allegata
al presente scritto - e di inviarla via WhatsApp o mail o a me o agli educatori entro il 09/05 alle ore 15:00.

Numerose sono le domande per l’estate e per l’Oratorio Feriale: come molte altre attività pastorali, ad
oggi sospese, siamo in attesa di indicazioni specifiche dalle Autorità competenti e dalla Diocesi di Milano.
Occorre pazientare ancora un po’. Noi, intanto, stiamo ragionando, ovviamente per sommi capi, per non
farci cogliere impreparati.

Che Maria, mamma di Gesù e madre nostra, che ci apprestiamo a venerare lungo il mese a lei dedicato,
ci guidi con il suo sguardo affettuoso. Ora e sempre.
il Parroco
don Walter

