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E Dopo?...
Per un approccio “sapiente”
al dopo-dramma della pandemia

È

davvero paradossale e, fino a poco tempo fa
impensabile, come l’infinitamente piccolo,
il microscopico possa mettere in totale crisi
l’efficienza del nostro mondo tecnologico, e come i
giganteschi e complessi meccanismi della globalizzazione si siano bloccati. Questo nostro mondo, gigante tecnocratico, ha sperimentato di avere i piedi
di argilla.
Quello che è ancora più sconcertante è che le nostre
acquisite convinzioni di essere potenti e di avere capacità intellettive, scientifiche, imprenditoriali e di
sfruttamento pressoché illimitate, siano state sconfessate da qualcosa di impercettibile, che si può osservare solo col microscopio elettronico.
Quello che abbiamo sempre rinviato o trascurato
perché non immediatamente produttivo o redditizio, quello che non abbiamo mai considerato con
attenzione perché presi dai ritmi infernali della
quotidianità, come i grandi temi dell’esistenza, ora
siamo costretti a riconsiderarlo in tutto il suo spessore e portata. Ora comprendiamo come i grandi
temi della vita, della morte, del dolore, della sofferenza, della dignità umana e delle relazioni abbiano
bisogno non solo di un approccio tecnico-scientifico-organizzativo, ma sapiente, di una sapienza che
permette di cogliere non solo i meccanismi bensì i

“perché”, il loro senso.
Da questo punto di vista il messaggio cristiano ha
una sua potenza che, in una società secolarizzata e
tecnocratica come la nostra, forse vale la pena recuperare, non perché il Vangelo abbia soluzioni a portata
di mano, ma perché innesca processi che meritano
di essere seguiti, in quanto conducono oltre la soglia
della paura e dell’angoscia che stiamo sperimentando
come non mai.
Positivamente dobbiamo però dire che le difficoltà
in tempo di pandemia hanno risvegliato le nostre
migliori energie suscitando senso del dovere, abnegazione verso gli altri, spirito di solidarietà, fratellanza
non più forzata ma scelta come stile di vita.
Molte altre potrebbero essere le considerazioni in
questo tempo forzatamente fermo che ora volge alla
ripresa. Tra le altre una cosa è certa: l’esercizio del
pensiero sarà quello che maggiormente dovremo
esercitare perché questa esperienza ci istruisca.
Non dibattiamoci troppo su come devono essere la
“fase 2, 3 , 4...” fino alla normalità; sicuramente il
“dopo” sarà altrettanto importante come il sofferto
presente, perché la memoria di ciò che si sta vivendo
non passi senza renderci migliori e ci insegni a vivere
bene nella verità.
≥continua a pagina due

IN EVIDENZA

RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
Dopo le ultime ordinanze della CEI e del Ministero della Repubblica si potranno riprendere
le celebrazioni liturgiche pubbliche da LUNEDÌ 18 MAGGIO con l’osservanza di precise
regole e disposizioni che faremo conoscere a breve e dettagliatamente.
NEL PROSSIMO INSIEME di DOMemica 17 maggio VI FAREMO CONOSCERE IN DETTAGLIO GLI ORARI DELLE CELEBRAZIONI nella nostra parrocchia E LE NORME CHE DOVREMO SEGUIRE per potervi partecipare
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Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni
parrocchiali mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com (entro il mercoledì sera)

www.parrocchiasanmartinobollate.com
per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

≤dalla prima pagina

Ma la domanda è proprio questa?
Ma cosa succederà dopo?
Quando il mondo riprenderà il suo cammino,
quando anche questo virus sarà vinto, a che cosa
assomiglierà la nostra vita dopo?
Dopo dovremo riscoprire la domenica!
Ricordandoci quello che abbiamo vissuto durante
questo lungo confinamento, decideremo che ci sarà
un giorno alla settimana in cui è necessario cessare di
lavorare, perché abbiamo scoperto quanto fa bene il
fermarsi; una lunga giornata per fermarsi e gustare il
tempo che passa dedicandolo a Dio, a noi stessi e agli
altri intorno a noi.
Dopo dovremo riscoprire la famiglia e le relazioni
affettive!
Quelli che abitano sotto lo stesso tetto e costretti in
casa insieme, a parlare, a giocare, a occuparsi degli
altri e a telefonare agli amici hanno imparato la bellezza, a volte ostica, delle relazioni. L’arte della gentilezza, della buona educazione e del buon vicinato
saranno le basi di una società meno fredda e anonima. Riscopriremo le relazioni come esperienza fondamentale non solo per vincere il senso di solitudine,
ma per comprendere che nessuno si salva da solo e
che l’altro è prezioso per la vita.
Dopo dovremo riscoprire la saggezza!
Scriveremo nella Costituzione che non si può comprare tutto, che bisogna fare la differenza tra bisogno
e capriccio, fra desiderio e cupidigia; che un albero ha bisogno di tempo per crescere e il tempo che
prende il suo tempo è cosa buona. Che l’Uomo non
è mai stato e non sarà mai super-potente e che questo
limite, questa fragilità inscritta nel profondo del suo
essere è una benedizione perché è la condizione di
tutte le forme di Amore. L’umile considerazione dei
propri limiti e fragilità smonta ogni pretesa di presunzione e orgoglio; queste ultime sono l’anticamera per schiacciare il prossimo e veicoli della “cultura
dello scarto”.
Dopo dovremo riscoprire la gratitudine!
Dovremo applaudire ogni giorno, non soltanto il
personale medico ma anche gli spazzini, i postini,
i fornai, gli autisti e tante altre persone che quotidianamente, nascostamente e con senso del dovere
consentono la vita ordinaria di ciascuno di noi. In
questo lungo periodo di deserto abbiamo percepito meglio l’utilità del servizio dello Stato, la de-

dizione al Bene Comune. Applaudiremo perciò a
tutte quelle e quelli che, in una maniera o nell’altra
sono al servizio del prossimo e, soprattutto ce ne
accorgeremo.
Dopo comprenderemo ancora di più ed eserciteremo meglio la pazienza!
Decideremo di non arrabbiarci nelle file d’attesa o
per i contrattempi della vita. Perché avremo riscoperto che il tempo non ci appartiene; che Quello
che ce l’ha dato non ci ha fatto pagare niente e che
decisamente, no, il tempo non è denaro. Il tempo è
un dono che riceviamo ogni minuto, e che ogni situazione dataci dal tempo è occasione di grazia, una
possibilità di vita che costruisce il futuro e addirittura determina l’eternità.
Dopo dovremo coltivare maggiormente il senso di
umanità!
Ci ricorderemo che questo virus si è trasmesso fra
di noi senza fare nessuna distinzione di colore della
pelle, di cultura, del livello del reddito, di religione,
di età o di stato sociale. Semplicemente si è trasmesso
perché apparteniamo alla specie umana. Semplicemente siamo degli umani. E come nel corso della
storia abbiamo imparato che possiamo trasmettere
il peggio, così possiamo anche trasmettere il meglio,
anzi avvertiamo che c’è dentro di noi una spinta misteriosa e irrefrenabile a dare il meglio forse perchè
siamo figli...di uno stesso Dio.
Dopo dovremo riconsiderare la fede non come
esercizio bigotto, ma significato essenziale della
vita e delle sue esperienze!
Nelle nostre case, nelle nostre famiglie, ci saranno
numerose sedie vuote e piangeremo quelle o quelli
che non vedranno mai questo dopo. Ma quello che
abbiamo vissuto sarà così doloroso e così intenso che
avremo scoperto il legame che c’è fra di noi, quella
comunione più forte di ogni distanza o separazione.
E sapremo che questo legame di comunione è lo stesso desiderio di Dio che non ci ha fatti per la morte
ma per la vita, non per la solitudine ma per la gioiosa
relazione senza fine.
Dopo?
Il dopo sarà differente di prima, ma per vivere questo
dopo, dobbiamo attraversare il presente. E ciascuno
dovrà metterci del suo in questa lenta trasformazione
di noi stessi.
don Maurizio

Un aforisma per pensare
“Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì”
Rita Levi Montalcini
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RIPROPONIAMO LA LETTERA APERTA DELLA SCORSA SETTIMANA

PARROCCHIA PRESENTE MA IN NECESSITÀ:
AIUTIAMO MA AIUTATECI!
Carissimi parrocchiani e fedeli tutti,
Ciò che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo a
causa della pandemia è certamente un momento unico e
difficile.
Come parrocchia, attraverso i preti, i responsabili e i volontari, abbiamo cercato di fare il più possibile per essere
vicini alle singole persone e alle famiglie. Preoccupati anzitutto del cammino di fede di ciascuno abbiamo voluto
sostenere la fatica di leggere, interpretare e consolare la
vita in questo tempo di ristrettezze, sofferenze e lutto.
Ci siamo attrezzati come meglio abbiamo potuto, anche
attraverso i mezzi tecnici a nostra disposizione e le comunicazioni “social” in modo da raggiungere il più possibile
tutti con messaggi, catechesi e soprattutto con le trasmissioni delle celebrazioni.
Continuiamo a sostenere la spiritualità, la riflessione e
il pensiero cristiano per aiutare a interpretare il tempo
presente con i testi del nostro bollettino parrocchiale
“Insieme”.
La nostra vicinanza si è espressa soprattutto nel momento del dolore e del lutto. Noi sacerdoti abbiamo accompagnato questi momenti in particolare con la preghiera e la benedizione delle salme o delle ceneri presso il
cimitero non potendo celebrare il rito delle esequie. Dovendo rimandare le celebrazioni Eucaristiche di suffragio
siamo comunque presenti con parole di condivisione per
lo strazio dei gesti mancati, con parole di consolazione
che ravvivano la certezza di una comunione possibile poiché radicata nella fede in Cristo risorto.
In questo tempo di emergenza, attraverso una lodevole e capillare azione caritativa abbiamo cercato di
aiutare le diverse famiglie che si trovano in difficoltà
economica per la sospensione o chiusura delle attività
lavorative. Riconosciamo con gratitudine lo sforzo sinergico e collaborativo tra la Caritas e le istituzioni civili. Comprendiamo molto bene la particolare situazione economica contingente venutasi a creare per molte
famiglie; non solo cerchiamo di esser solidali con loro,
ma continuiamo a sostenerle con le nostre istituzioni e
la generosità di offerte specifiche.
La stessa difficoltà economica colpisce anche la nostra parrocchia.
Dobbiamo realisticamente comunicare che la parziale
chiusura delle chiese, le celebrazioni senza la partecipazione dei fedeli, il rinvio di Battesimi, prime comunioni e
matrimoni ha procurato una notevole mancanza di offerte; questo ha comportato una seria difficoltà economica
alla parrocchia dovuta al mancato afflusso di offerte di
quasi tre mesi. Le disponibilità annuali si sono praticamente dimezzate.
La difficoltà si avverte ancora maggiore perché, come

sappiamo, la nostra parrocchia è un continuo cantiere
aperto per le numerose opere di manutenzione del suo
vetusto patrimonio immobiliare. In particolare, dopo
alcuni anni di attesa, avevamo finalmente programmato
di ristrutturare l’intero impianto di riscaldamento della
struttura dell’oratorio femminile, che comprende le attività della scuola dell’infanzia, asilo nido, catechesi, altri
servizi pastorali, abitazioni dei preti e delle suore. Un intervento da anni necessario dal momento che l’impianto
che serve tutti questi spazi e attività non è più a norma,
non risponde ai parametri di efficienza e risparmio energetico ed è sempre più in situazione precaria. L’operazione complessiva si aggira intorno ai 150 mila euro.
Inoltre non si tratta dell’unico intervento necessario e
urgente; ce ne sono altri, ma dobbiamo seguire necessariamente diversi criteri tra i quali quello della priorità al
servizio della vita di fede della nostra comunità.
Come già detto, siamo consapevoli del momento difficile che stiamo attraversando come conseguenza della
pandemia; e tuttavia crediamo nella generosità e disponibilità di molti. Chiediamo pertanto, a chi può, di sostenere la parrocchia e in particolare questa operazione
urgente che dovremo fare nei mesi estivi, così da essere
pronti per la ripresa autunnale.
Gli strumenti per poter intervenire a favore della parrocchia sono i seguenti:
- Bonifico Bancario con accredito su conto corrente
presso la BCC di via Matteotti intestato a Parrocchia
san Martino Bollate - IBAN IT12 C08440 201000
00000043208 con causale: Pro-Parrocchia, oppure:
Pro-Impianto di Riscaldamento.
- Con il sistema PayPal per carte di credito
- È possibile anche l’offerta in busta da consegnare direttamente ai sacerdoti.
Questa lettera è accompagnata da un documento prodotto dal Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia dal quale risulta in maniera inequivocabile il rischio
che le risorse a disposizione possano essere insufficienti a
pagare le spese ordinarie.
In tutti questi anni abbiamo sempre constatato la forza derivante dallo spirito di comunione e partecipazione
che caratterizza la comunità dei fedeli di san Martino e
che anche in campo economico ci ha permesso di superare notevoli difficoltà e realizzare grandi obiettivi.
In questo momento contingente non solo vogliamo sperare ma siamo certi del vostro aiuto responsabile e del costante senso di provvidenza che accompagna la fede della
nostra parrocchia.
Sempre con grata riconoscenza
don Maurizio, i sacerdoti, le suore, il CPU e il CAEP
Bollate, 25/04/2020
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI PASQUA, I settimana, proprio per S. Mattia Ap. (14 maggio)

PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

Oltre a questi nostri appuntamenti, l’Arcivescovo propone di pregare insieme il Rosario, per i
prossimi tre giovedì del mese di Maggio, alle ore 21,00 e che sarà trasmesso su Chiesa Tv (canale
195 del digitale terrestre) su Radio Marconi, Radio Mater e in streaming sul portale diocesano
www.chiesadimilano.it e avrà luogo in quattro santuari del nostro territorio.
Domenica 10 Maggio
V DOMENICA DI PASQUA
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16;
Gv 14,21-24
Grandi sono le opere del Signore
Rino e Bruna, Angelina e Guerino Tinelli,Fam. Schieppati
Lunedì 11 Maggio
At 21,17-34; Sal 121; Gv 8,21-30
Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore
Suore della Carità defunte
Martedì 12 Maggio
At 22,23-30; Sal 56; Gv 10,31-42
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti
Fam. Lazzati Pietro, Mariateresa Andracchio

Mercoledì 13 Maggio
At 23,12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12,20-28
Il nostro aiuto è nel nome del Signore
Giovedì 14 Maggio
At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29
Il Signore mi ha scelto tra i poveri
Renzo Consonni, Annamaria e Deanna
Venerdì 15 Maggio
At 25,13-14a.23; 26,1-9-18.22-32; Sal 102; Gv
12,44-50
La misericordia del Signore è grande su tutta la terra

Sabato 16 Maggio
At 27,1-11,14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46;
1 Cor 13,1-13; Gv 13,16-20
A te la gloria, o Dio, re dell’universo
Carla
Domenica 17 Maggio
VI DOMENICA DI PASQUA
At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare
Alberto, Gianni, Nello e Antonietta

Sul sito parrocchiale si possono trovare
sussidi per la preghiera, approfondimenti
e materiale informativo, link per i social

