Verso la pentecoste!!!
Carissimi spero che stiate bene.
Qui a Masone la stretta sanitaria a causa della Pandemia si sta ammorbidendo dopo due mesi
di vera e propria quarantena collettiva. Abbiamo attraversato alcune settimane veramente difficili,
ma adesso speriamo di esserne usciti. Abbiamo avuto don Silvio Rotondo che in Sicilia è rimasto
contagiato ma adesso, grazie a Dio, si sta ristabilendo. Don Fiorenzo si sta rimettendo molto bene e
ringrazia tutti per le preghiere! Altri come don Antonio Lusuardi sono rimasti chiusi in camera nella
casa del Clero, in cui abita già da alcuni anni, mentre nella camere vicine morivano dei sacerdoti
proprio a causa di questo virus. Preghiamo per Ernesto ancora preso da problemi di salute, mentre
Noeline in Madagascar si sta ristabilendo molto bene grazie a Dio.
Le regioni dell’Italia del Nord sono rimaste colpite duramente. Adesso la Pandemia colpisce di più
in altri paesi come gli Stati Uniti e l’Inghilterra. Grazie a Dio nei luoghi dove si trova l’Istituto
questa pandemia ha causato meno dolore, ma sempre gravi difficoltà sociali. La natura ormai
segnata da grandi cambiamenti climatici, insieme a questa globalizzazione dettata specialmente da
interessi economici, porta con se problemi gravi per la salute di tutti.
Preghiamo perché si possa imparare da ciò che è successo la lezione più importante: cambiare lo
stile di vita per essere una benedizione per il mondo e non vivere per il profitto.
In tanti fratelli e sorelle sono stati limitati nei loro movimenti soprattutto per i nostri incontri di
Istituto. Tutto si è fermato, ma la preghiera e la carità no. Cosi’ anche i collegamenti telefonici e
attraverso i social sono stati preziosi… qui a Masone abbiamo iniziato a fare un collegamento in
streaming sul canale Masone20 di Youtube. Questo indirizzo potrà rimanere attivo per essere
utilizzato anche per la formazione in futuro.
In questo mese di Maggio ricorriamo alla preghiera del rosario. Una preghiera preziosa nella lotta
contro il male. Chiediamo al Signore di sostenerci per fare il cammino che ci aspetta. Il Papa
chiama la Chiesa a crescere nel servizio verso il mondo. Il nostro carisma ci spinge proprio a questo
stile di attenzione ai fratelli.
In giugno avremo la giornata del 25 che ci ricorda il momento in cui il Signore ha consolato don
Dino nel suo servizio alla Chiesa e che ci rimanda tutti al cuore della nostra vocazione al servizio,
inoltre ricordiamo il primo anniversario della morte di Gemma delle famiglie della Sicilia che il
Signore ha chiamato a se proprio in questo giorno. Questo momento di grande gioia che visse don
Dino 45 anni fa ci incoraggia anche nei momenti difficili del nostro cammino. Vi invito a prepararvi
a quella festa con la preghiera e programmando quella giornata per farne un momento di fraternità
tra di noi oppure con i poveri.
Chiediamo in modo particolare al Sacro Cuore la grazia necessaria per:
-le tre commissioni che partiranno a Luglio in Madagascar,
-per i risultati che avremo del questionario che abbiamo realizzato questo inverno e che ci apriranno
alla preparazione del prossimo capitolo nel 2021,
-per la proposta di fare nella casa di Masone una piccola accoglienza per alcuni mesi fino ad un
anno per giovani in ricerca..
Queste tematiche e la scelta di accogliere dei giovani le metto sotto lo sguardo di Maria e le affido
alla preghiera del 25 giugno per tutti i servi e serve, famiglie e amici…
Che il Signore ci benedica e ci custodisca nel dono della Fede operosa, umile e attenta, coraggiosa e
luminosa che non si ferma, ma che spinge a dare la vita per la salvezza di ogni persona.
Don Stefano

