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Nel tempo del coronavirus sono riemersi cambiamenti di vita radicali, e ciascuno di 

noi li ha vissuti in modi diversi: condizionati dalle esperienze interiori ed esteriori 

della nostra vita. Anche il gruppo del comitato Festa ha vissuto momenti di 

disorientamento, ma, la forza e la voglia di credere che “Andrà tutto bene” ha 

rafforzato ancora di più il gruppo, credendo nello spirito di condivisione e forza 

nell’unione, aspetti questi che hanno sempre contraddistinto questa realtà di gruppo. 

 

Come per ogni altra singola realtà della nostra comunità parrocchiale, anche al 

gruppo dei Gentiluomini dell’Eucarestia è stata negata la funzione principale: fornire 

il loro devoto servizio, quello che li vede coinvolti nelle processioni o nelle 

celebrazioni liturgiche. Sono stati privati di quei pochi ma importanti momenti in 

cui il loro “SERVIZIO” alla comunità parrocchiale, li faceva sentire “UNITI”. 

 

Il  gruppo M.A.S.C.I. (Movimento Adulti ScoutCattolici Italiani), ha risentito 

fortemente della pandemia che ha anche colpito alcuni fratelli e sorelle; Ignazio e 

Carmelo sono tornati alla Casa del Padre.Non si sono però interrotti i contatti con 

e tra noi ed il gruppo N.D.G. (Noi Diversamente Giovani)che coordiniamo. Sia 

attraverso whatsapp che il telefono ci siamo sentiti uniti e confortati.Tra gli adulti 

scout si è usato la piattaforma di ZOOM per restare in contatto ed abbiamo 

continuato le nostre attività, sia sociali che catechetiche. Abbiamo capito 

l’importanza di non essere soli e quindi stiamo riprogrammando la futura ripresa di 

ogni nostra attività. Con l’aiuto della Provvidenza speriamo di continuare il nostro 

cammino  

 

La speranza, quindi, non può se non essere quella che ne nascano nuovi motivi di 

riflessione sulle nostre umane fragilità, sui nostri limiti, sulle nostre sicurezze 

infrante, sulle nostre inutili ricchezze, ma anche sugli immensi valori di comunione, 

e di solidarietà. 

 

siamo convinti che insieme riusciremo a vincere anche questa battaglia, con spirito 

di sacrificio e comune senso di responsabilità e potremo tornare a stringerci in 

calorosi abbracci fortificanti, ad assaporare il sorriso che ora è nascosto dalla 

mascherina.  

 


