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Un Vangelo da mistici, di fronte al quale si può solo balbettare, o tacere portando la
mano alla bocca. La mistica però non è esperienza di pochi privilegiati, è per tutti,
«il cristiano del futuro o sarà un mistico o non sarà» (Karl Rahner). Il brano si snoda
su sette versetti nei quali per sette volte Gesù ripropone il suo messaggio: in principio a tutto, fine di tutto, un legame d'amore. E sono parole che grondano unione,
vicinanza, intimità, a tu per tu, corpo a corpo con Dio, in una divina monotonia: il
Padre vi darà lo Spirito che rimanga con voi, per sempre; che sia presso di voi, che
sarà in voi; io stesso verrò da voi; voi sarete in me, io in voi; mai orfani. Essere in,
rimanere in: ognuno è tralcio che rimane nella vite, stessa pianta, stessa linfa, stessa
vita. Ognuno goccia della sorgente, fiamma del roveto, respiro nel suo vento. Se mi
amate. Un punto di partenza così libero, così umile. Non dice: dovete amarmi, è
vostro preciso dovere; oppure: guai a voi se non mi amate. Nessuna ricatto, nessuna
costrizione, puoi aderire o puoi rifiutarti, in totale libertà. Se mi amate, osserverete...
Amarlo è pericoloso, però, ti cambia la vita. «Impossibile amarti impunemente» (Turoldo), senza pagarne il prezzo in moneta di vita nuova: se mi amate, sarete
trasformati in un'altra persona, diventerete prolungamento delle mie azioni, riflesso
del mio sguardo. Se mi amate, osserverete i comandamenti miei, non per obbligo,
ma per forza interna; avrete l'energia per agire come me, per acquisire un sapore di
cielo e di storia buona, di nemici perdonati, di tavole imbandite, e poi di piccoli abbracciati. Non per dovere, ma come espansione verso l'esterno di una energia che
già preme dentro - ed è l'amore di Dio - come la linfa della vite a primavera, quando
preme sulla corteccia secca dei tralci e li apre e ne esce in forma di gemme, di foglie, di grappoli, di fiori. Il cristiano è così: un amato che diventa amante. Nell'amore l'uomo assume un volto divino, Dio assume un volto umano. I comandamenti di
cui parla Gesù non sono quelli di Mosè ma i suoi, vissuti da lui. Sono la concretezza, la cronaca dell'amore, i gesti che riassumono la sua vita, che vedendoli non ti
puoi sbagliare: è davvero Lui. Lui che si perde dietro alla pecora perduta, dietro a
pubblicani e prostitute e vedove povere, che fa dei bambini i conquistatori del suo
regno, che ama per primo e fino a perdere il cuore. Non vi lascerò orfani. Io vivo e
voi vivrete. Noi viviamo di vita ricevuta e poi di vita trasmessa. La nostra vita biologica va continuamente alimentata; ma la nostra vita spirituale vive quando alimenta
la vita di qualcuno. Io vivo di vita donata.
(Ermes Ronchi)
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N.B. Il foglietto si può leggere anche sul sito del GUP (Gruppi Uniti Pero)
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Ripresa delle celebrazioni comunitarie: le
Disposizioni diocesane
“Stiamo percorrendo strade nuove e per certi aspetti inesplorate,
con l’impegno a vivere le nostre assemblee eucaristiche come
un’autentica esperienza di Chiesa. La responsabilità per il bene
comune ci impone di rispettare indicazioni di natura sanitaria che
richiedono alle parrocchie uno sforzo organizzativo non
indifferente. La assumiamo in piena disponibilità, consapevoli del
valore morale di questo obbligo, assunto a servizio della salute di
tutti i cittadini e del bene complessivo di tutta la comunità.
Esprimiamo la nostra gratitudine al Signore che ci convoca alla
sua mensa e dunque ci offre la possibilità di incontrarci di nuovo
con Lui e tra di noi come assemblea”: sono le parole del vescovo
Michele Tomasi in apertura delle Disposizioni per la ripresa delle
celebrazioni con concorso di popolo. Una fase che comincerà, in
tutta Italia, lunedì 18 maggio.
Le Disposizioni danno attuazione al Protocollo predisposto dalla
conferenza Episcopale Italiana, esaminato ed approvato il 6
maggio 2020 dal comitato tecnico-scientifico e sottoscritto il 7
maggio 2020 dal presidente della Cei card. Gualtiero Bassetti, dal
presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal ministro
dell’Interno Luciana Lamorgese, e alla Nota del Ministero
dell’Interno del 14 maggio 2020.
Il Vescovo, prima di illustrare tutte le attenzioni da avere e le
regole da applicare, esprime gratitudine al Signore e sottolinea
l’importanza del ritorno alle celebrazioni insieme con “la prudenza
e la responsabilità per la salute ed il bene di tutti, soprattutto delle
persone più fragili, nella complessa e difficile situazione della «fase
2» della pandemia di Covid-19”.

E invita tutti i fedeli, le comunità, a farsi carico di questa nuova
fase, della responsabilità di una partecipazione attiva, paziente
e premurosa, accanto e insieme ai parroci, ai quali viene chiesta molta di questa responsabilità.
In questi giorni i parroci stanno provvedendo a calcolare la capienza delle loro chiese, considerando la distanza tra le persone che si deve assicurare (un metro, sia lateralmente che frontalmente), a segnare i posti da occupare, a ripensare il modo di
muoversi durante la celebrazione.

Fondamentale è la preparazione e l’organizzazione di un gruppo di volontari che accolgano i fedeli e li aiutino per l’ingresso in
chiesa, favorendo la partecipazione delle persone disabili, che
verifichino il rispetto del numero di presenze massime consentite, che accompagnino le persone all’interno e poi vigilino sull’uscita, affinché non si formino assembramenti.
Diverse, poi, le proposte per permettere a tutti coloro che lo desiderano di partecipare alle messe. Si va dalla possibilità di attrezzare il sagrato o un altro spazio vicino alla chiesa, ampliando lo spazio disponibile, alla possibilità di aumentare il numero
delle celebrazioni, alla pubblicizzazione degli orari delle messe
anche delle parrocchie vicine, o della stessa Collaborazione,
dove magari ci sono chiese più capienti. Nelle chiese si raccomanda di non superare il numero massimo di 200 presenze,
mentre se le celebrazioni sono all’aperto si raccomanda di non
andare oltre i mille partecipanti.
“Troviamo insieme i modi affinché nessuno si senta escluso,
perché ciascuno possa sentirsi a casa”, l’auspicio del Vescovo.

