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Sede

AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Ormai sappiamo che stiamo vivendo
un periodo storico che nessuno di
noi ha sperimentato prima, iniziano
le prime concessioni ed aperture ma
per quanto riguarda la normale vita
non ci saranno cambiamenti.
Se da una parte iniziamo ad abituarci a questo nuovo contesto, abbiamo
imparato a convivere con la distanza, le norme igieniche e la privazione delle nostre piccole e grandi
abitudini quotidiane, dall’altro permane un perenne senso di disorientamento: viviamo perlopiù chiusi in
casa, unico rifugio sicuro dal virus
che sta colpendo l’intero pianeta,
limitiamo al minimo i contatti sociali e gli impegni e guardiamo con
paura ed incertezza a tutto ciò che ci
riserva il mondo esterno e il futuro
stesso. Spesso ci ritroviamo a giudicare le azioni e i comportamenti degli altri, esulando anche dalla mera
sfera sanitaria (dove è ovviamente
fondamentale e necessario rispettare le regole e le indicazioni che
vengono date per poter superare il
prima possibile questo momento)
sfociando in quello che è un giudidi incertezza generale, la paura per
noi e per le persone a noi care e questo incattivimento che la reclusione
e l’alienazione dal mondo può portare, fa spesso venire meno anche
la nostra dimensione spirituale e la
voglia di pregare.
Fondamentale però, per poter preservare la nostra identità di cristiada questa situazione e dalle nuove
emozioni che inevitabilmente ha
portato in ognuno di noi, smettere
di cercare continui nemici e venirsi invece incontro per sostenersi a
vicenda. Siamo abituati a coltivare
la nostra fede e la nostra cristianità
con incontri e riti consolidati, quali
la Messa, la Scuola della Parola o gli
appuntamenti di taglio più sociale
come le feste o le gite organizzate,
entrambi – sfera spirituale e sfera
conviviale – sono pilastri che hanno sostenuto e accompagnato tutta
riuscire a mantenere viva “a distanza” la nostra necessità spirituale ma
non impossibile; oltre alla necessità
di ritagliarsi dei momenti di raccoglimento individuale, la Missione si
è adeguata alla situazione creando
una rete social: ogni domenica viene caricata sul canale YouTube della
Missione (accessibile all’indirizzo
UPZimmerberg YouTube) un’omelia
sulle Letture del giorno. Questo momento, anche se non in diretta, aiu-

mantenere la sacralità della domenica e a non perdere la consuetudine
della messa festiva; settimanalmenInstagram (mcli_upz) un pensiero
spirituale: riferendosi sempre al
Vangelo della settimana, abbiamo
rituale che ci accompagni durante
dì continua la Scuola della Parola
dove abbiamo la possibilità di confrontarci, partendo da un brano biblico o evangelico, su tematiche che
riguardano la nostra quotidianità.
Per poter partecipare, è possibile accedere alla piattaforma Zoom tramite il link riportato sulla homepage
del sito della Missione (lemissioni.
org/zimmerberg). Questa nuova
modalità social, consolidata ormai
da diverse settimane, sta avendo un
ottimo successo, sempre più fedeli
della nostra comunità si collegano
Ricordiamo che la homepage del
sito è costantemente aggiornata sia
per le attività sulle piattaforme social del momento sia per quelle che
dopo la pausa estiva.
Ci auguriamo che tutti possiamo
mantenere salda e viva la nostra
fede, creando nuove abitudini e
aderendo a queste nuove modalità
di incontro, rendendole parimenti

in mattinata visitare la città e i suoi
luoghi più belli per poi riunirci con
la Missione di Lucerna per celebrare
la Messa, pranzare insieme e seguire
nel pomeriggio un momento di pre-

ci si sente in qualche modo collegati con la Comunità. Anche se in
modo virtuale. Come già accennato
non mancano gli incontri settimanali del venerdì con gli stessi temi:
Letture della Sacra Bibbia, Agorà

GITA DELLE FAMIGLIE
Dato il successo che l’anno scorso ha
avuto la “Gita a Schongiland”, dedicata in particolare alle famiglie che
hanno potuto passare una giornata
insieme in un parco divertimenti
adatto sia alle esigenze dei genitori

mentre la Cineteca è stata sostituita
con altri argomenti. Tutte le serate
vengono esaminate e commentate
da coloro che si collegano in videoconferenza tramite il programma
Zoom. Con questo metodo “Zoom”
bisogna dire che la Missione lavora
in modo esemplare. Adriana, tramite WhatsApp, invia il sito web su cui
sintonizzarsi e Don Gabor amministra i collegamenti. Cosa dire: Semplicemente grazie, meglio non ci si
poteva organizzare per farci sentire
meno isolati per colpa della pandemia.
Non so quante Missioni si siano
organizzate in questo o altri modi,
fatto sta che venerdì scorso c’è stato
anche un collegato da Winterthur.
-

Segreteria a Horgen

un’uscita analoga da fare il 12 Settembre. Al momento non è ancora
stata stabilita una destinazione ma
verranno dati a breve aggiornamenti
sul sito.
LA MISSIONE AL TEMPO DEL
COVID19
Parafrasando il titolo di un famoso
libro di G. Garcia Marquez vorrei
comunicare alla Comunità quanto la
Missione Cattolica di Horgen, nelle
persone di Don Gabor ed Adriana,
ha fatto, e continua a fare, per ovviare alla mancanza delle Sante Messe
ed incontri del venerdì.
La Santa Messa, per coloro che possono collegarsi via internet, la si
può ascoltare, in forma ridotta, sia
sul cellulare che sul computer. Nelle
letture i Lettori si alternano inviando, via WhatsApp, le registrazioni
preparate a casa. In questo modo

che la Missione Cattolica UPZ Zimmerberg abbia adottato un sistema
che altri, probabilmente, non hanno.
GRAZIE Don Gabor! GRAZIE Adriana! Col vostro operato e impegno
fate in modo che l’isolamento diventi, seppur virtuale, un avvicinamento.
Augusto Capozzi

RIAPERTURA DELLE CELEBRAZIONI E ATTIVITÀ
La Missione guarda con ottimismo
al futuro. Già sappiamo che dal 28
maggio possiamo ricominciare con
delle celebrazioni eucaristiche, vi
chiediamo di seguire le indicazioni
delle singole parrocchie. Se dovessero venire permesse altri incontri
pastorali, questi saranno disciplinimento del distanziamento e della
prevenzione igienico/sanitaria e,
per questo motivo, non prevediamo
attività prima della riapertura sco-

Kilchberg:

Vita di ComunitÀ

Confessioni individuali:

di riposo ed unzione degli infermi:

Visite in famiglia, benedizioni e
colloqui:

già pensato a due momenti per dopo
l’estate, che verranno confermati in
base all’evoluzione della Pandemia,
ma che vogliamo anticiparvi come
segno di speranza per una prossima
ripresa della vita “normale”.
ASSEMBLEA GENERALE 2020
Quest’anno cade l’appuntamento
biennale dell’ Assemblea Generale,
momento cui sono invitati tutti i
fedeli della Missione; domenica 30
nella città di Lucerna dove potremo

CALENDARIO LITURGICO
Domenica 7.6
Domenica 28.6

Sabato 13.6
ATTIVITÀ DELLA MISSIONE NEL MESE DI GIUGNO
Domenica 14.6

lemissioni.org/zimmerberg.

Domenica 21.6

05.06 Venerdì
12.06 Venerdì

www.lemissioni.org/zimmerberg.
Sabato 30.05

Domenica 31.05

19.06 Venerdì
26.06 Venerdì
Sabato 6.6

Sabato 27.6

