
«Tempo di prova, tempo di scelta». È così che papa Francesco ha definito
questo periodo di pandemia. 
In un tempo in cui si è costretti a fermarsi, cosa può fare un giovane nella e
per  la  sua  parrocchia?  Inizialmente  non  è  stato  semplice  pensare  a  come
organizzarsi.  Presi  dallo  sconforto  della  situazione,  senza  un  termine
prestabilito,  abbiamo comunque  sentito  la  necessità  di  non  abbandonare  il
nostro percorso di fedeli. Non solo come individui, ma come comunità.
Ecco  che  così  parte  la  prima  iniziativa  della  quarantena:  la  compieta  su
Zoom.  È stato un momento di preghiera comune che andava a concludere la
giornata,  con brevi  momenti  di  riflessione proposti  da don Giovanni  che ci
invitavano (tra le altre cose) a riflettere su questo tempo sospeso e a rivalutare
le nostre priorità. 
Il gruppo giovani è stato forse più presente e partecipe agli incontri serali su
Zoom  rispetto  ai  soliti  incontri  in  oratorio.  Visto  il  successo  riscontrato,
abbiamo pensato di darci appuntamento settimanalmente con questi momenti
di condivisione. Come format il  don ha deciso di riprendere il Vangelo della
domenica,  dandoci  degli  spunti  da  cui  partire  con  la  riflessione  personale.
Anche qui ci siamo resi conto di quanto la Parola possa essere attuale in un
periodo così duro. Casualmente in questo  «tempo di scelta»  si è tenuta la
giornata sulla vocazione (8 Marzo 2020). Questo è un ambito molto vicino ai
giovani che si trovano nel periodo decisionale della propria vita: chi sono? Che
lavoro voglio fare? Per chi  mi spendo? A cosa mi chiama Dio? In merito a
questo è stato “nostro ospite” l'ex seminarista, nonché attuale diacono, Marco
Ruffinoni. Lui ci ha raccontato la sua storia e ci ha permesso, rispondendo alle
nostre domande, di fare chiarezza sulla nostra idea di chiamata.
Anche  il  gruppo  educatori  adolescenti ha  dovuto  farsi  spazio  in  questa
quarantena. Abbiamo sentito il  desiderio che i nostri  ragazzi,  presi da mille
stimoli diversi dal solito e a tratti distraenti, non ci sentissero lontani, ma anzi
che potessero avere come riferimento degli adulti testimoni che li affiancassero
in questo percorso. Non è stato semplice riuscire a tenerli 'sul pezzo', senza
perderli  e  perderci  via.  La  mossa  vincente  è  stata  quella  di  dividere  gli
adolescenti  in  gruppetti  di  sei/sette  ragazzi  con  due  edutari  di  riferimento
ciascun gruppo e tramite videochiamate su Zoom e gruppo Whatsapp tenerci in
contatto, condividendo anche le cose più semplici.
Infine, ma non per importanza, ai giovani della parrocchia è stato chiesto di
partecipare a un'iniziativa caritativa: il  pronto spesa. Il martedì e il venerdì
mattina ci  trovavamo al  centro caritas di  senago. Un compito era quello di
andare a fare la spesa per le categorie a rischio come anziani, malati o disabili
e consegnarla a casa; oppure si portavano pacchi già pronti alle famiglie in
difficoltà che non potevano più accedere al servizio caritas della parrocchia,
causa pandemia.
Insomma, questo periodo così surreale ci ha ben messo alla prova. Potevamo
scegliere di  passare le giornate sul  divano, sul  computer o davanti  alla TV,
invece abbiamo preferito metterci in gioco e spenderci per la nostra comunità.
Cosa c'è di più bello?


