Desenzano del Garda, 21 maggio 2020

Carissima/carissimo,
è con molta gioia che vi comunichiamo la prossima riapertura del Mericianum dopo i giorni
di necessaria e doverosa chiusura delle varie attività. Questi mesi abbiamo seguito con trepidazione
l’evolversi della situazione, accompagnate dalla fiducia che fosse vera per noi la promessa rivolta
dal profeta agli esiliati a Babilonia: «Io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo – oracolo
del Signore - , progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza» (Ger
29,11). Abbiamo sentito la vicinanza affettuosa di molti di voi che con telefonate e mail si sono fatti
vicini alla comunità e abbiamo ricambiato questo legame di fraternità ricordandovi nella nostra
preghiera, immaginando che per molti questa situazione ha rappresentato un attraversamento
faticoso e doloroso.
Siamo aperte ad accogliere «il futuro pieno di speranza», consapevoli che niente sarà come
prima, ma anche convinte che la novità che ci attende sarà abitata dal Signore e che Lui ci guiderà a
individuare quali strade e come percorrerle.
Questo forse non è il momento di fare programmi, ma desideriamo raggiungervi e invitarvi
ancora a partecipare alle nostre iniziative per le quali stiamo terminando la preparazione perché
tutto si svolga in sicurezza e nel rispetto delle norme che abbiamo ricevuto.
Crediamo che il nostro servizio in questa Casa - e oggi ancora di più - abbia significato, che
sia importante custodire uno spazio in cui poter prendersi il tempo per rileggere nella fede quanto
è accaduto, avvertire il senso del provvisorio senza sgomento, ri-ascoltare la Parola che nutre la
nostra vita. Crediamo che questo oggi sia un respiro essenziale, come quello di cui abbiamo molto
sentito parlare da quanti hanno patito la malattia.
Il nostro calendario ha subito qualche modifica, lo troverete aggiornato sul sito
(www.mericianum.com), ma intanto segnaliamo i primi due corsi di esercizi:
21-27 giugno Per ascoltare ciò che lo Spirito dice alle Chiese, guidato da don Mauro Caurla
1-8 luglio Esercizi Ignaziani, guidati da p. Massimo Pampaloni
Nel fine settimana successivo – 10-12 luglio – abbiamo posticipato la Tre giorni Al cinema si legge,
non si guarda, sempre con padre Massimo.
In attesa di ritrovarci, vi rinnoviamo il nostro ricordo e i nostri affettuosi saluti
la comunità del Mericianum

