
MARIANO COMENSE, 6 GIUGNO 2020 

Carissimi famiglie, 

 nel mio cuore queste parole sarebbero dovute cominciare con i racconti dei 
tanti semi di bellezza che quest’anno pastorale non ha fatto mancare e, con gioia e 
trepidazione, avrei dato il via alle proposte estive che la Comunità Cristiana che è in 
Mariano Comense ha pensato per i bambini, i ragazzi, gli adolescenti e i giovani. 

 A dire il vero cose belle sono successe e, seppure nella fatica di guardare oltre 
l’apparenza, germogli di bellezza spuntano ancora nel campo di Dio. 
Non siamo però sprovveduti e perciò sappiamo che questi ultimi mesi sono stati 
segnati da ciò che, con sorpresa e sconforto, ha pervaso in modo invadente le nostre 
vite, quelle di tutti, e le ha cambiate. 

 Ciò che normalmente avremmo fatto (ma lo avremmo fatto per davvero?) 
secondo tempi e modalità scelti e stabiliti da noi si è mutato: costretti a restare in casa 
abbiamo incontrato di nuovo, e con maggior forza, i nostri parenti. Abbiamo 
sperimentato la fatica del dividere per davvero gli spazi di una casa che, nei momenti 
più tesi ha assunto le sembianze di una prigione. Abbiamo sentito il sollievo per 
l’interruzione della vita frenetica, abbiamo gustato il riposo, e poi abbiamo riposato 
così tanto che ci è venuta la nausea di riposare. Il tempo delle giornate è diventato 
lunghissimo e noi ci siamo trovati ancora stanchi, nonostante da casa non potessimo 
uscire. 

 Ora c’è la “fase due” e, tra la confusione che regna ancora, l’unico desiderio che 
sembra prenderci per il cuore è che tutto ritorni alla normalità, con il rischio però di 
pensare che questa “normalità” possa corrispondere a prima della pandemia.  
Ma io, voi, tutti, non ci siamo bloccati a quel 23 febbraio 2020. Le nostre vite non si 
sono immobilizzate lì: abbiamo proseguito il nostro cammino verso il Regno, non ci 
siamo mai fermati, forse (e per fortuna) abbiamo rallentato ma il punto in cui ci 



troviamo ora non è quello dov’eravamo ieri; il mutamento per rinnovare e sempre 
nuovamente riscoprire il senso del cammino è una delle azioni proprie dello Spirito 
Santo che non molti giorni fa abbiamo celebrato nella Pentecoste. 
Dunque siamo cambiati e con noi anche il nostro modo di fare pastorale è cambiato, 
sta cambiando e cambierà ancora: di questo sono felicemente persuaso. 

 Anche a partire da ciò passo a dare qualche orientamento circa il tempo estivo 
che ci sta di fronte. 
Questi giorni sarebbero stati, nelle condizioni di quella “normalità” di cui sopra, densi 
di preparativi per l’inizio del tradizionale e sempre innovativo Oratorio Estivo. 
Considerando le disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione Lombardia che 
prevedono precise misure organizzativo-sanitarie (fra cui, per esempio: 
distanziamento di un metro, uso della mascherina, costituzione di gruppi piccoli e 
stabili secondo rapporti numerici ben definiti e presidiati da un maggiorenne, non 
condivisione degli stessi spazi da parte dei singoli gruppi, restrizione per cui i 
minorenni, compresi i ragazzi delle superiori tradizionalmente impiegati come 
animatori, quest’anno non potranno svolgere il servizio di volontariato ma dovranno 
essere anch’essi considerati utenti… e molto altro), risulta impossibile l’organizzazione 
e la gestione di un Oratorio Estivo nei tempi e nelle modalità a cui siamo 
tradizionalmente abituati. 
Anche il nostro Arcivescovo si è espresso in questa direzione: “Noi quest’anno non 
possiamo organizzare l’Oratorio Estivo, non ci sono le condizioni per fare quello che 
abbiamo sempre fatto con tanta partecipazione dei ragazzi. Dobbiamo raccogliere la 
sfida di inventare qualche cosa di inedito” […]». 
Ebbene noi ci proviamo: stiamo costruendo in attento ascolto delle indicazioni 
ministeriali, regionali e sanitarie in continua evoluzione, un progetto ipoteticamente 
percorribile, che tenga al centro il proprium della nostra proposta educativa cristiana. 

 In questi giorni è stato presentato al CPCP e al Comune, il progetto “Oratorio 
Delivery” che concretizzerà per la nostra realtà di Mariano la proposta Summerlife 
della FOM (Fondazione Oratori Milanesi) e ancora una volta cercheremo di raccontare 
l’Amore del Signore Gesù perché risplenda davanti agli uomini il nostro volerci bene 
reciproco, il nostro metterci a servizio degli altri, il nostro crescere come fratelli che si 
prendono cura degli altri, perché negli altri troviamo il senso e la nostra più vera 
identità. 

 Appena avremo l’imprimatur definitivo pubblicheremo il progetto che, vi 
anticipiamo, vedrà coinvolte le fasce d’età dei preadolescenti e degli adolescenti (12-17 
anni), nel numero che i rapporti indicati dalle autorità ci consentono, per tanto 
dovendo operare scelte e turnazioni circa l’effettiva partecipazione alle attività estive. 
Sappiamo che in questo modo non raggiungeremo le necessità di molte famiglie, 
specialmente quelle che hanno bambini di età inferiore i 12 anni, ma confidiamo nel 



buon senso di ciascuno perché comprenda l’impossibilità, da parte degli Oratori di 
Mariano, di fare oltre quanto stiamo progettando, con estremo impegno e non poche 
difficoltà. 

 Infine, sempre per il contesto straordinario che stiamo vivendo, debbo 
comunicare con rammarico che tutte le esperienze comunitarie estive (Val Veny, 
Berbenno, Sardegna, Terre Mutate) sono annullate per l’estate 2020 ma già 
confermate per l’estate 2021 (per le procedure amministrative di tale annullamento vi 
chiedo di avere ancora pazienza e di attendere che la segreteria si metta in contatto 
con le famiglie interessate). 

 Con il desiderio che non manchi mai la vicinanza ai bambini, ai ragazzi e ai 
giovani dei nostri oratori, sarà nostra premura, tenervi aggiornati su ciò che 
effettivamente potremo vivere e condividere. 

Con stima e affetto! 

Don Alessandro e la Diakonia


