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Carissimi ragazzi, carissimi genitori, 
 
“insieme”, è questa la parola e la realtà che più di altre in questo tempo ci 

manca. 
 

Ci viene detto – e facciamolo per il bene di tutti – di stare il più possibile in 
casa, di stare ad un metro gli uni dagli altri… quanto ci manca la bellezza di 
poterci incontrare, abbracciare, stare insieme in modo spensierato, come sempre 

succede quando andiamo all’oratorio per l’incontro di gruppo, per giocare con gli 
amici, per partecipare a qualche iniziativa… 

 
E allora in questi giorni mi sono venuti in mente due episodi raccontati nella 
Bibbia dove Dio invita i suoi amici a mantenere una certa distanza da Lui: il 

primo è raccontato al capitolo 3 del libro dell’Esodo dove Dio parlando al suo 
grande amico Mosè dal roveto ardente gli dice: “Non avvicinarti oltre!”; il secondo è 

nel vangelo secondo Giovanni al capitolo 20 quando Gesù risorto si mostra a 
Maria Maddalena e le dice: “Non mi toccare”.  
 
Due episodi in cui il Signore appare essere un po’ scorbutico, distante ed invece 
sono due episodi che danno inizio a due grandi liberazioni: quella del popolo 

d’Israele dalla schiavitù in Egitto, e quella di ogni uomo dalla schiavitù della 
morte. Due episodi, quindi, nei quali Dio si mostra in tutta la sua vicinanza e 
presenza amica in momenti difficili, complicati. 

 
E allora in questo tempo difficile e complicato dove non possiamo trovarci insieme 
tra noi e con Gesù, Gesù comunque c’è, e possiamo stare con Lui, accanto a 
Lui e sentire la sua vicinanza e la sua amicizia. 

 

Ecco perché in questo periodo in cui non abbiamo la possibilità di stare insieme 
al catechismo e in oratorio, non vi manderemo materiale per poter fare gli 
incontri a casa, no… quando avremo la gioia di poterci ritrovare insieme, insieme 

proseguiremo il cammino. 
 

In questo tempo in cui non abbiamo la possibilità di stare insieme, vi proponiamo 
tre appuntamenti per poter stare con Gesù, e così sperimentare la bellezza dello 
stare insieme a Lui, sperimentare la bellezza della sua vicinanza e della sua 

amicizia. 
 

Il primo appuntamento, quotidiano, è l’invito, ogni giorno, a ritagliarvi uno 
spazio per stare con Gesù pregando con la preghiera del giorno che trovi sul 
libretto della quaresima “Ora corri accanto” e che puoi scaricare al seguente link 

https://sanvincenzocantu.it/2020/03/ora-corri-accanto-quaresima-in-oratorio-
2020/  

https://sanvincenzocantu.it/2020/03/ora-corri-accanto-quaresima-in-oratorio-2020/
https://sanvincenzocantu.it/2020/03/ora-corri-accanto-quaresima-in-oratorio-2020/


 

Il secondo appuntamento, settimanale, è partecipare al venerdì alle ore 17 alla 
via crucis per voi ragazzi, collegandovi con il canale youtube della comunità 

pastorale san Vincenzo o con la pagina facebook o instagram della pastorale 
giovanile. Se non potrai vivere questo appuntamento in diretta, potrai sempre 

viverlo in differita andando a recuperarlo sui canali appena indicati. 
Noi invieremo alle famiglie e pubblicheremo sul sito della comunità 
sanvincenzocantu.it, il testo per seguire la celebrazione. 

 
Il terzo appuntamento per poter stare con Gesù è quello della preghiera 

domenicale attraverso la visione di un video e la proposta di un testo che 
verranno anch’essi inviati alle famiglie come già successo per la domenica appena 
trascorsa. 

 
Mi raccomando: non vivete questi appuntamenti come cose da fare, simili a 
quelle che – immaginiamo – arrivano dalla scuola, no… viveteli come momenti 

belli, di sosta e ristoro in cui poter stare con Gesù, l’amico che ci è vicino anche 
in questo periodo così particolare e che – come ciascuno di noi - non vede l’ora di 
rivederci tutti insieme in chiesa e in oratorio. 

 
Un saluto e un abbraccio grande, 

 
i tuoi don, i tuoi educatori, le tue catechiste. 

  
 
 

http://www.youtube.com/c/ComunitàPastoraleSanVincenzoCantùIntimiano

