COMUNITÀ PASTORALE MARIA MADRE DELLA SPERANZA, SAMARATE

Alle famiglie dei cresimandi 2020

Carissimi cresimandi/e, genitori, padrini, madrine e parenti dei cresimandi,
la situazione che stiamo vivendo, lo sappiamo tutti, è molto difficile, così come è molto difficile prendere
decisioni in un momento così confuso per tutti noi.
Alla delicata situazione sanitaria, si affiancano le recenti norme che regolano gli spostamenti nella zona
rossa, di cui la Lombardia fa parte.
Vorremo raggiungervi con queste parole facendovi sentire tutta la nostra vicinanza e la nostra amicizia.
Anzitutto vogliamo aiutarci a essere il più possibile tranquilli. L’agitazione non ci aiuta a vedere i
problemi con obiettività e a cercare dei percorsi per affrontarli. Forse il tempo che viviamo ha bisogno di
meno parole (anche sulle chat) e più attenzione, silenzio, preghiera, confronto pacato.
Inoltre sicuramente questo non è il tempo dei giudizi per le scelte che vengono fatte. Ognuno di noi
cerca di fare quello che può per reagire nel modo che ritiene adeguato alla situazione che stiamo
vivendo.
Vorremmo assicurarvi la nostra preghiera e comprensione per ogni percorso che voi scegliate per la
celebrazione della Cresima.
Anche se vediamo tutti le difficoltà che anche recentemente si frappongono, noi intendiamo
confermare la celebrazione delle Cresime previste per sabato 7 e domenica 8 novembre.
Vorremmo che ogni famiglia si sentisse libera di scegliere se celebrare o no il sacramento in questo
contesto.
Cosa succede per chi non lo celebrerà? In questo momento non possiamo prevedere risposte esaustive
e chiare, né fornire date alternative. Sarà il prosieguo dei mesi a dirci come, quando e secondo quali
modalità potremo celebrare il Sacramento. Sarà nostra premura, quando la situazione lo permetterà,
indicare una data plausibile alternativa.
In ogni caso, nelle prossime settimane (contestualmente all’avvio dei percorsi delle 2-3 medie e degli
adolescenti) anche per i vostri figli faremo qualche proposta per proseguire il cammino, secondo le
misure anti-covid previste in questo periodo e utilizzando tutti i mezzi e le modalità che abbiamo a
disposizione.
Quindi, per tutti, l’invito è a proseguire il percorso insieme, sia per chi ha ricevuto la Cresima, sia per chi
non ha potuto o ha liberamente scelto di rimandare la celebrazione.
Vi rinnoviamo quindi l’invito a scegliere liberamente se celebrare la Confermazione nelle dare indicate.
Vorremmo che nessuno si sentisse obbligato. Chiediamo, come già è stato fatto, di fare riferimento ai
sacerdoti e ai catechisti per qualsiasi comunicazione.

Allo stesso tempo manteniamo le date del prossimo sabato e domenica per tutti coloro che vorranno
celebrare il sacramento. Ci sembra il modo più corretto per lasciare a ognuno la libertà di scelta, che
vorremmo fosse autentica.

Per chi intendesse partecipare alle Cresime,
l’Avvocatura della Curia di Milano ha fornito tali indicazioni che riportiamo integralmente (potete
trovare tali documenti sul sito www.chiesadimilano.it/avvocatura).
Nello specifico:
PER I PADRINI:
I padrini o le madrine possono raggiungere il luogo della celebrazione se abitano all’interno della Regione
Lombardia. Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la propria
abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale
"situazione di necessità".
PER I GENITORI:
I genitori del comunicando o del cresimando, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello
spostamento tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui
dichiarano nella causale "situazione di necessità".
PER GLI ALTRI PARENTI:
Gli altri fedeli possono partecipare alle celebrazioni nei limiti di capienza dell’aula liturgica e seguendo i
Protocolli. È vivamente raccomandato che si rechino solo nella chiesa nelle vicinanze della propria
abitazione o nella stessa Comunità Pastorale o almeno nel proprio Comune. Se sottoposti a controllo da
parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno
esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità"

Al link dell’avvocatura potrete trovare anche i moduli per l’autocertificazione, che, inoltre, alleghiamo a
questa lettera: uno specifico per i padrini, l’altro per genitori e altri parenti.

Invochiamo con grande fiducia lo Spirito del Signore Risorto su ognuno di noi,
perché possiamo sentirci in ogni momento accompagnati, sorretti e sostenuti.

Don Nicola e la diaconia della Comunità Pastorale.

