Unità pastorale ‘San Giovanni Bosco’
Calerno e S. Ilario d’Enza

Ai membri del Consiglio pastorale

Ciao amici, spero che stiate tutti bene. Vi scrivo perché ho ritenuto giusto che il Consiglio
pastorale sia al corrente di alcune cose della parrocchia.
In questi 2 mesi si son dovute prendere decisioni inevitabili: lo spostamento delle scadenze
sacramentali (1^ Confessione e 1^ Comunione) all’anno prossimo, l’annullamento dei
campeggi estivi e il riavvio dell’attività della Caritas, viste le povertà accresciute di tante
famiglie già bisognose. La Caritas quindi, il sabato mattina, secondo modalità concordate
con le autorità, è aperta per il Centro d’ascolto e la distribuzione di generi alimentari; per
ora il vestiario non viene distribuito. Pure un gruppo di giovani, d’intesa coi Servizi sociali,
porta alle case, alimenti e altro. Riguardo invece al grest o oratorio estivo, si spera di riuscire
a proporre qualcosa nella 2^ parte dell’estate. Io e don Daniele inoltre tutte le sere, in una
diretta streaming, viviamo un breve appuntamento di preghiera con i ragazzi delle Superiori
e i loro educatori: chiaramente non tutti si collegano ma chi partecipa trova che l’iniziativa
sia una bella opportunità. Una cosa, poi, attesa da molti, è la ripresa della celebrazione delle
Messe: probabilmente avverrà alla fine di questo mese, secondo modalità su cui verremo
istruiti. Per ora solo i funerali sono consentiti, con la presenza di non più di 15 persone.
Per queste cose e altre, ritengo che sia opportuno, alla fine di maggio, trovarci come
Consiglio pastorale, o in videoconferenza o riunendoci qui in parrocchia alle debite distanze
e con tanto di mascherina. Nel frattempo vi chiedo di trovare il tempo di riflettere sul
testo di un parroco di Milano, don Antonio Torresin, che trovate allegato alla
presente. L’ho trovato interessante, con buoni spunti di riflessione. In una prossima nostra
seduta, metteremo in comune i pensieri che questo testo ci ha suggerito.
Concludo ricordandovi i 2 prossimi appuntamenti in screaming: il Rosario di questo venerdì
(festa della Madonna di Pompei) alle 18 e la Messa di domenica alle 11.
Un caro saluto e buon mese di maggio,
don Fernando

S. Ilario, 5 maggio 2020 – S. Tosca

