
Un saluto cordiale! 

In questi ultimi tempi si stanno riannodando, un po’ per volta, i percorsi di vita. Non è terminata 

l’emergenza imposta dalla pandemia, ma il clima si sta facendo più disteso, pur mantenendo l’esigenza 

dell’attenzione e del rispetto delle regole di comportamento per evitare il contagio. Sono riprese le varie 

attività produttive; stanno iniziando le vacanze, per chi almeno può mettersi in movimento; tra poco 

inizieranno i percorsi estivi per i ragazzi, organizzati anche in comunità, come segno di cura per i ragazzi e 

gli adolescenti. Abbiamo anche ripreso a celebrare l’eucaristia e stiamo vivendo un poco per volta il gusto di 

ritrovarci tra volti fraterni e di raccoglierci insieme attorno alla Parola ed al Pane: è sempre più cosa grata…  

Vorremmo anche incominciare a porre in questo periodo il ricordo dei tanti che ci hanno lasciato durante il 

tempo della pandemia e per i quali non abbiamo neppure potuto celebrare il saluto come comunità. 

 Ci auguriamo che il cammino di questi prossimi mesi si faccia ancora più sereno, fraterno e pacificato per 

tutti. 

Durante il tempo della pandemia ci è sembrato bello poter condividere – in assenza della possibilità di 

partecipare fisicamente all’Eucaristia – i testi proposti per le varie domeniche dalla liturgia ed alcune 

riflessioni che potevano scaturirne, per sostenere i nostri cammini e per dire della presenza della Comunità. 

Abbiamo continuato a farlo anche in queste prime domeniche di “apertura” per accompagnare i primi passi 

di questo percorso. Ora ci sembra di poter consegnare questo cammino a ciascuno di noi: alla possibilità di 

partecipare fisicamente all’Eucaristia o agli altri mezzi che ancora abbiamo a disposizione. Ci permettiamo, 

invece, anche questa volta, come abbiamo fatto a Pasqua, di offrire a chi lo desidera Comunità Redona, 

numero doppio di maggio – giugno in formato digitale. Sia l’augurio per questa estate! 

Don Gianangelo, con don Gabriele, don Giuseppe e Padre Salvatore 


