SPECIALE PASQUA BIR ZEIT
Offriamo alla “buona lettura” della nostra Comunità lo scambio di lettere
avvenuto in occasione della santa Pasqua: trovate le ultime notizie da Milano e da Bir Zeit!
Milano, 12 aprile 2017
Carissimo Abuna Louis,
in questa Settimana Santa – per noi milanesi e ambrosiani “Settimana Autentica” – ci sentiamo particolarmente vicini a Te e alla Comunità di Bir
Zeit, come a tutti i cristiani che nel mondo stanno preparandosi a festeggiare la resurrezione di Gesù. Questo grande mistero ci unisce tutti come
fratelli e sorelle e ci dà la speranza di raggiungere, davvero, un mondo
migliore in cui non ci siano più né odio né sofferenza né morte. Solo la
Pasqua cristiana ci apre le porte ad una tale luce e per questo adoriamo nel
profondo del cuore la Croce di Cristo, dono e consolazione per noi, scandalo per chi non crede.
In Quaresima stiamo curando in modo particolare la liturgia nei suoi diversi riti, per rivivere insieme, come Comunità, ogni passo della passione
di Gesù. Ogni venerdì, al posto della s. Messa feriale, celebriamo la Via
Crucis nella Chiesa del Fopponino da poco restaurata e aperta alla Città di
Milano per le visite guidate da nuovi e numerosi volontari. Anche
l’attenzione ai poveri e ai sofferenti si è intensificata, sia con gli aiuti concreti offerti dalla Conferenza di San Vincenzo, sia con la presenza dei Ministri straordinari della Comunione che portano l'Eucaristia nelle case dove ci sono persone anziane o malate.
Poi in questo 2017 abbiamo vissuto due eventi significativi che ci hanno
lasciato forti emozioni ed incoraggiamenti: il 3 febbraio la Visita pastorale del nostro Cardinale, Angelo Scola, alle 7 parrocchie del nostro Decanato; il 25 marzo l’intera giornata qui a Milano con Papa Francesco. Per
entrambe le occasioni ci siamo preparati, abbiamo pregato molto ed ora
non vogliamo lasciar cadere i frutti raccolti. Ispirati dal Vangelo e dall'esempio del Santo Padre Francesco, come Parrocchia, ci siamo impegnati a
provare ad avvicinarci al carcere di san Vittore, le cui mura confinano con
la nostra Chiesa, ma che resta per noi una realtà poco conosciuta e poco
attraente. A piccoli passi, cercheremo innanzitutto di conoscere e comprendere quel “mondo” e le persone che vi sono rinchiuse o che ivi lavorano; pregheremo per loro nelle diverse occasioni liturgiche e vedremo poi
come coinvolgere i parrocchiani in un sostegno concreto.
Che lo Spirito Santo ci illumini e ci guidi!
Con queste nostre notizie e insieme alla Comunità di s. Francesco d’Assisi

al Fopponino, desidero essere presente tra voi ed anche annunciarvi, con
gioia, che prossimamente effettuerò un bonifico di 8.000 euro a favore della vostra Comunità a sostegno di quei progetti per i quali ci siamo con voi
impegnati.
Insieme a questo aiuto concreto c’è la lettera che i ragazzi del catechismo
scrivono a Voi, soprattutto per raccontare e per documentare l’incontro festoso e bellissimo con Papa Francesco nello stadio di san Siro: per loro e per
tutti i presenti è e resterà un’esperienza indimenticabile di gioia e di Chiesa.
Concludo mandando a te ed ai tuoi parrocchiani, a nome di tutta la Comunità di s. Francesco d'Assisi al Fopponino, insieme a Mons. Carlo, don Luigi e don Matteo, i saluti più affettuosi e, con il sorriso del Santo Padre, gli
auguri di una serena santa Pasqua! Evviva e Alleluja!
Un fraterno abbraccio.
Don Serafino
Bir Zeit, 19 aprile 2017
Cristo è risorto! Alleluia
Carissimo don Serafino & Comunità,
da Gerusalemme estendo a voi e a tutti i vostri cari i nostri più profondi auguri e
saluti di Pasqua. Nonostante le circostanze difficili e in mezzo alla confusione e la
violenza, abbiamo celebrato la Settimana Santa pacificamente. Abbiamo preso
coraggio e speranza dal messaggio pasquale a rinnovare la nostra fede nel nostro
Signore Gesù vivo nei poveri, malati, abbandonati, orfani, vedove e anziani, secondo la sua promessa: “In verità io vi dico, quello che avete fatto al più piccolo
di questi miei fratelli l'avete fatto a me”.
Il Lunedì di Pasqua, i nostri parrocchiani hanno partecipato al pellegrinaggio
annuale a Emmaus Qubeibeh. Emmaus si trova a 11 chilometri da Bir Zeit ed è
riconosciuto come il luogo in cui Gesù apparve ai due discepoli sulla strada dopo
la Resurrezione. Fr. Francesco Patton il nuovo Custode francescano di Luoghi
Santi ha celebrato la Messa solenne. E' stata una grande opportunità di pregare per
ciascuno di voi e per le intenzioni che sono più importanti per voi in questo momento.
In questi giorni ci stiamo preparando per una grande festa della Prima Comunione e Cresima di 33 dei nostri figli: 14 la Santa Comunione e 19 per la Cresima.
Siamo lieti di invitarvi a questo evento storico per condividere la nostra gioia e la
vita spirituale con la nostra comunità di Bir Zeit parrocchiale.
A metà del mese di maggio l'anno scolastico sarà finito, allora cominciamo il
Campo Estivo. Si prega di non dimenticare nella vostra preghiera per i cristiani di
Bir Zeit come noi preghiamo per voi e per coloro che lavorano per sostenere e
rafforzare la missione cristiana in Terra Santa.
Sperando di vedervi in Bir Zeit e rinnovare la nostra solidarietà in Gesù risorto,
auguriamo una Buona Pasqua a tutti voi.
Fr. Louis Hazboun, il Corpo professionale e i Parrocchiani

