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LEGAMI CHE SI FANNO PIU' FORTI
Comunicare al tempo del coronavirus

Preghiamo per 
una speranza più grande!

In questo momento le nostre città e le 
nostre comunità hanno tante doman-
de nel cuore.  Sicuramente ci chiediamo 
quale tempo stiamo vivendo, cosa pos-
siamo fare e come possiamo viverlo.
È un tempo drammatico perché siamo 
di fronte a sfide che difficilmente pos-
siamo controllare. È un tempo in cui 
viene fuori il meglio e il peggio di noi.
Il meglio: vediamo persone che metto-
no a rischio la propria vita e mettono in 
gioco tutta la loro competenza, il modo 
di essere, di operare … in campo sani-
tario, nella sicurezza, come ammini-
stratori e governanti. Come pastori cer-
chiamo, pur a distanza, di pregare e di 
intercedere, ogni giorno … Ma anche 
il peggio: abbiamo visto persone che 
hanno preso il treno di notte, mettendo 

a rischio la propria vita e quella degli 
altri … Abbiamo visto il meglio nelle 
persone che fanno la spesa per quelli 
che non la possono fare, per gli anzia-
ni che non potrebbero averla in breve 
tempo, per chi si è auto-isolato in modo 
prudenziale. E il peggio in chi ha fatto 
razzia nei supermercati pensando che 
l’apocalisse riguardasse solo se stessi e 
non anche gli altri.
Abbiamo sfide molto grandi da racco-
gliere che ci chiedono di crescere anco-
ra di più. La sfida più grande è abitare 
la nostra coscienza, abitare in questa 
profondità. Qui possiamo scoprire che 
abita il mistero di Dio, lo Spirito Santo 
che prega in noi, per noi e con noi; Lui 
vuole consolarci, ci mostra l’amore di 
Dio, ci conosce ed è fedele alle sue pro-

messe.
In questo momento ci manca terri-
bilmente l’Eucarestia con il popolo di 
Dio - noi celebriamo quotidianamente 
da soli - dobbiamo pregare ancora più 
profondamente. Non basta, per essere 
uniti, stare di più in famiglia; non basta 
un appello ad essere più responsabili.  
Ci vuole qualche cosa di più.
Preghiamo per avere una speranza 
più grande, che nasce dalle promesse 
di Dio, una responsabilità più grande, 
come capacità di raccogliere le sfide 
pensando al noi, e una fortezza più 
grande.
Auguro a me e a tutti, un buon cammi-
no su queste strade.

don Luca Violoni

Testo del video postato sul canale You 
Tube 7ParrocchieSGM, all'indirizzo: 

http://bit.ly/7parrocchieSMGyt
ISCRIVETEVI!

Comunicare è esigenza fortissima. Ce ne stiamo ac-
corgendo in questi giorni. Il desiderio di incontrar-
si, di “fare comunione” assume un sapore nuovo e 
inaspettato. Abbiamo voglia di andare al di là degli 
sguardi limitati del video, dei contatti fisici ridotti a 
“quelli di casa”, dei social che pur portano dentro il 
mondo intero. Ci manca la vicinanza di quegli uo-
mini e di quelle donne che, durante l’appuntamento 
settimanale dei cristiani, il prete saluta col nome di 
‘fratelli’ e con cui scambiamo il segno della pace. Se 
abbiamo nostalgia di questo appellativo e dei gesti 
che lo accompagnano, abbiamo la “prova” che sia-
mo ancora comunità vera. 
Come Commissione comunicazione - con la con-
sapevole umiltà che ciò che possiamo offrire è solo 
una pallida immagine del nostro consueto radunarci 
alla domenica - abbiamo deciso di incrementare al-
cune opportunità per i cristiani delle nostre parroc-

chie, ma anche per la città di San Giuliano. Vorrem-
mo condividere le cose buone, pesando le parole 
e scegliendo bene cosa e come comunicare. Con intel-
ligenza e speranza, senza la fretta di “arrivare pri-
ma”, dell’ansia dei like e delle visualizzazioni, spinti 
solo dal desiderio di raggiungere tutti, soprattutto i 
più fragili e soli.
La news vera – quella della Buona Notizia – sug-
gerisce di ricordare che dietro i numeri del contagio 
ci sono dei volti, che le persone sono dei fratelli da in-
contrare e amare … che il metro di distanza sanitaria 
non è la distanza sociale!
Al termine di tutto gioiremo: se le nostre parrocchie 
non saranno “sfibrate”, se la prossimità risulterà più 
vera e autentica … se la voglia di comunità sarà an-
cora più forte!

la Commissione Comunicazione



 PREGHIERA NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ

O Dio onnipotente ed eterno,
ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza:
da Te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita.

Veniamo a Te per invocare la tua misericordia
poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana vi-
vendo l’esperienza di una nuova epidemia virale.

Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie:
porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito.
Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito e a raffor-
zare lo spirito di solidarietà tra di loro.
Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea e tutti i 
curanti nel compimento del loro servizio.

Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la famiglia uma-
na, allontana da noi ogni male e dona una fede salda a tutti i cristiani.

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo
affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e 
lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.

In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica perché Tu, o 
Padre, sei l’autore della vita,
e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in unità con lo Spirito San-
to, vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, salute degli infermi, prega per noi!

A cura dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della CEI

#IO RESTO A CASA ...
Il digiuno quaresimale più difficile da 
osservare - in questo particolare mo-
mento - è quello dell'impossibilità di 
partecipare alla messa feriale e soprat-
tutto festiva e di poter fare la comunio-
ne eucaristica nelle nostre comunità 
parrocchiali!
Abbiamo però la possibilità di riscopri-
re tante pratiche che forse avevamo 
date per superate come la comunione 

spirituale, partecipare alla santa messa 
attraverso i mass media e la rete inter-
net, essere sollecitati dal suono delle 
campane delle nostre chiese che suo-
nano l’Angelus alle 7 del mattino, alle 
12 e alle 19 .
Abbiamo il tempo e la possibilità di re-
citare il Rosario in famiglia, di accom-
pagnare i figli nelle preghiere del mat-
tino e della sera.

Diamo di seguito alcune utili indicazio-
ni a proposito della possibilità di sentir-
ci tutti insieme idealmente e spiritual-
mente in preghiera.
Affidiamo alla misericordia di Dio oltre 
che noi ed i nostri familiari, in modo 
particolare gli operatori della sanità, 
gli ammalati ed i contagiati.

Come partecipare alla Santa Messa
Domenica 15 marzo, terza domeni-
ca di Quaresima, l’Arcivescovo Mario 
Delpini, presiederà la celebrazione 
eucaristica alle ore 11 nella chiesa 
San Giuseppe del Policlinico di Mila-
no. Una scelta particolarmente sim-
bolica in questo periodo: così l’Arci-
vescovo esprime in un luogo di cura 
la sua vicinanza ai malati e a chi soffre 
a causa dell’epidemia da Coronavirus, 
nonché a tutto il personale sanitario, 

che in queste settimane opera con 
grande impegno e abnegazione.
Si potrà assistervi in diretta su Rai3, 
grazie alla collaborazione di TgrLom-
bardia.
Domenica 15 marzo Santa Messa in 
streaming celebrata da don Alessan-
dro presso la cappellina dell'orato-
rio di San Giuliano Martire sul canale 
https://youtu.be/sFzi9-X9Fml alle ore 
10.

Ogni giorno si può assistere alla 
Messa in televisione: SAT 2000 (ca-
nale 28 e 157 Sky) alle ore 7 trasmette 
la messa celebrata da Papa Francesco 
a Santa Marta, alle 8.30 dal policlinico 
Gemelli di Roma e alle 19 dal Santua-
rio del Divino Amore di Roma. 
Radio Mater in questo periodo tra-
smette 4 messe in diretta, per seguire 
vai su www.radiomater.org

RISCOPRI O SCOPRI 
IL SITO DELLA COMUNITA'

Se vai su www.setteparrocchie.it , 
il sito della nostra comunità pasto-
rale, troverai molti strumenti che ti 
possono accompagnare in questo 
periodo: catechesi a cui non hai 
potuto partecipare da ascoltare 
nelle registrazioni, comunicazioni 
e avvisi, diversi video tra cui quello 
registrato da don Luca, materiali e 
suggerimenti di cammino per ado-
lescenti e giovani ecc. ecc. 
Insomma, questa è l'occasione op-
portuna per conoscere un impor-
tante strumento di comunicazione 
tutto nostro.



DIDATTICA A DISTANZA

Una sfida per le scuole dell'infanzia 
Le Scuola dell’infanzia parrocchiali 
hanno recepito la nota del Ministero 
dell’Istruzione ad attivare una didat-
tica “a distanza” per far fronte alla so-
spensione delle attività didattiche per 
un lungo periodo.
Nell’adempiere a questa sollecitazione 
occorre tener bene la specificità della 
scuola dell’infanzia che principalmen-
te è un luogo educativo, di cura, di 
socializzazione e di apprendimento. 
La quotidianità scolastica si basa sui 
principi dell’accoglienza di ogni bam-
bino, sull’osservazione del singolo e 
delle relazioni, sulla promozione del-
lo star bene a scuola: condizioni indi-
spensabili perché si crei quella relazio-
ne umana di fiducia che è alla base di 
qualsiasi rapporto di insegnamento. 
L’apprendimento nella scuola dell’in-
fanzia avviene in gruppo, in relazione 
e in cooperazione con gli altri, attra-
verso l’azione, l’esplorazione, il contat-
to con  gli oggetti, le persone (adulti e 
bambini) e l’ambiente.
Per queste ragioni una didattica a di-
stanza nel primo gradino del sistema 
scolastico italiano deve essere pensata 
e studiata bene perché non sia sempli-

cemente una trasmissione di materiale 
insignificante se non contestualizzato, 
inutile e poco fruttuosa e che rischia di 
essere controproducente.
Obiettivo del nostro operare, quindi, è 
di rimanere in contatto con i bambini 
e le famiglie con formule di comunica-
zione nuove e alternative rispetto alla 
didattica ordinaria. 
E’ stato ritenuto prioritario inviare ai 
bambini (con storie e video fatti da al-
tri bambini) informazioni semplici ma 
chiare e corrette sulla situazione e su 
quel mostriciattolo talmente cattivo 
(che si vanta di essere un re con la co-
rona!!) ma che  si può sconfiggere con 
l’impegno di tutti: infatti insieme sono 
state fornite le indicazioni sulle misure 
preventive che anche i piccoli posso-
no imparare ed adottare. 
Successivamente, prima di avviare la 
seconda fase del nostro lavoro (fase 
che ci accompagnerà fino al termine 
della sospensione della didattica tradi-
zionale e che prevede l’invio di spunti 
di lavoro collegati sempre a quan-
to già svolto a scuola) le insegnanti 
hanno raggiunto le famiglie con un 
messaggio di saluto e di incoraggia-

mento a vivere appieno un periodo di 
lontananza forzata dalla scuola, ma di 
vicinanza straordinaria con genitori e 
nonni.
Importante per la Scuola è continuare 
ad essere un punto di riferimento per i 
bambini e per i genitori in questa fase 
della loro crescita e in questo periodo 
storico.
In parallelo, e per continuare il dialogo 
educativo con le famiglie, completano 
la nostra proposta anche i bellissimi 
video messaggi della pedagogista con 
il famoso Carletto …quotidiani spunti 
di riflessione per i bambini e i loro ge-
nitori, per far sentire il nostro appog-
gio in questo momento di fatica nel 
conciliare la cura dei figli  e le esigenze 
di lavoro.
Una sfida, quella della scuola dell’in-
fanzia, rispetto alle scuole successive, 
che, capirete, è più difficile da organiz-
zare …. ma che ci vede in prima linea 
… perché ognuno di noi, anche come 
scuola, offra il suo contributo positivo 
nell’affrontare un’emergenza mondia-
le.

La Coordinatrice
Giuliana Negroni

QUARESIMA DI FRATERNITA' 2020
In Zambia il rischio che un bambino muoia prima di compiere il primo 
compleanno è sei volte maggiore che in Europa. 
Nei primi 5 anni di vita la morte può sopraggiungere a causa di polmo-
nite, dissenteria, malaria, semplice malnutrizione. 
Il Mtendere Mission Hospital, gestito dalle suore di Maria Bambina, as-
siste malati di ogni età garantendo cure a una popolazione vastissima. 
Da oltre 40 anni assiste la popolazione, anche fuori dal distretto: quasi 
7 mila ricoverati all'anno, oltre 22 mila prelievi e 3 mila visite speciali-
stiche; più di 600 interventi chirurgici e ogni anno nascono più di 1000 
bambini. 
L'ospedale di Chirundu conta 134 posti letto e nel 2014 ha raggiunto 
6.840 ricoveri, di cui il 32% fuori provincia: 1972 pazienti nel reparto 
di medicina, 2036 in pediatria, 2019 in maternità, 85 in neonatologia, 
634 in chirurgia. Dei 600 interventi chirurgici maggiori, la metà erano 
parti cesarei. Sono stati eseguiti 1977 test Hiv, di cui 216 risultati positivi. 
Attualmente sono 2492 le persone in cura per l'HIV, di cui 196 hanno ini-
ziato il trattamento nel 2015. Circa il 20% della popolazione di Chirundu 
è affetta dal virus dell'Aids e da altre malattie sessualmente trasmesse.

Non dimentichiamoci di offrire la nostra offerta per questa iniziativa di 
carità proposta dalla Diocesi e scelta dalle parrocchie della nostra città: 
le chiese sono aperte e possiamo portare la nostra offerta  seguendo le 
indicazioni di ciascuna parrocchia.

Belle notizie ...
Sarebbe bello condividere espe-
rienze, riflessioni, buone notizie in-
somma, che questo lungo periodo 
di forzata inattività e impossibilità 
di vita sociale ci hanno regalato: la 
riscoperta dei momenti di vita fami-
liare, la disponibilità a qualche atto 
di fraternità, l'impiego più generoso 
del nostro tempo per la preghiera 
personale o familiare ...
Scriveteci le vostre esperienze a co-
municazione7p@gmail.com, le pub-
blicheremo sul Punto d'Incontro.


