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Lettera del Direttore
Cari amici della MCLI e cari parrocchiani, desidero dare subito a Voi il primo saluto scritto su questo mezzo di comunicazione interparrocchiale «forum»!
Lo scorso 18 settembre ho vissuto con
trepida curiosità mista a tanta familiarità il simpatico «rito» dell’insediamento
come Direttore dell’Opera Salesiana di
Zurigo. Insieme con me, in attesa della
futura «presa di possesso», partecipava
anche il nostro nuovo parroco don Marek
Kaczmarcyk.
Tutti e due, a vario titolo, provenienti
dall’Università Pontificia Salesiana di
Roma, tutti e due con precedenti incarichi in Vaticano al servizio della Santa
Sede, tutti e due chiamati ora a servire
Voi in questa benemerita Missione Cattolica di Lingua Italiana di Zurigo.

Il Direttore con Papa Francesco

Uffici:
Da lunedì a venerdì ore 8.00–12.00/14.00–18.00
Segreteria:
Fernanda Censale
Adriana Lagreca
Assistente sociale:
Barbara Di Napoli
Sacrestano:
Adriano Mancuso

Insediamento del Direttore il
18 settembre

I parrocchiani partecipanti, a dire il vero,
sono stati un pò pochini: mancavano
molte autorità della parrocchia e i relativi gruppi forse non adeguatamente informati e non ben coinvolti ... perfino il
Coro era «sonoramente» assente...Ma si
gira pagina!
Intanto, e invece, a presiedere il rito e a
presentarci ufficialmente alle ore 18,00
nel corso della normale messa parrocchiale c’era il Provinciale dei Salesiani
dell’Ispettoria Meridionale venuto appositamente da Napoli: ha animato l’inconsueta cerimonia, lui sì, con tanta partecipazione, generosità ed entusiasmo.
Non ho potuto trattenere un sussulto di
comprensibile imbarazzo quando ho dovuto constatare che sia il mio attuale Vicario e Direttore dell’Oratorio, don Leke
Oroshi, sia il nuovo Parroco, don Marek, e
perfino lo stesso Presidente della celebrazione, l’Ispettore don Angelo Santorsola, tutti e tre sono stati miei alunni
all’Università Salesiana di Roma negli
anni passati...
Non capita tutti i giorni una coincidenza
simile!
Praticamente si stava verificando non in
teoria ma nei fatti, quello che un normale bravo docente si augura di poter vivere: vedere, cioè, i propri alunni andare
avanti e superare perfino il maestro! Per
me questo è avvenuto e si è realizzato
proprio nella nostra Comunità di Zurigo.

Ho ricordato allora i bellissimi momenti
vissuti circa un mese prima in Vaticano
nell’incontro personale avuto con Papa
Francesco: «Santità, vado a Zurigo e
sono contento» – gli dissi in tutta spontaneità –
«Ah! – mi rispose sorridendo – Trattami
bene i tutti i fratelli di lì senza differenze...». «Santità, posso portare la Sua benedizione alla Missione Cattolica?» Mi
ha risposto subito, stringendomi le mani:
«No, lei non può... lei deve portare la mia
benedizione. A patto che si ricordino di
pregare per me». «Grazie, Santità, lo
farò».
Una benedizione speciale da Roma va
proprio bene per ravvivare questa nostra
Comunità, forse un pò assopita, frastornata e che, invece, deve coraggiosamente ritrovare la gioia della condivisione,
del volersi veramente bene, superando
barriere e muri di incomprensioni e di faziosità che fanno tanto male e lasciano
tutti con l’amaro in bocca.
E’ l’augurio che sia io, sia i miei diretti
Confratelli e Collaboratori facciamo a tutti Voi, carissimi amici della MCLI e della
nostra parrocchia «Don Bosco». A voi.
particolarmente i più giovani, che siete
destinatari, ma nello stesso tempo anche
protagonisti e collaboratori preziosi e a
pieno titolo di tutto il sereno lavoro pastorale, educativo che si dovrà fare durante questo felice e provvidenziale tempo
della nostra residenza qui, a Zurigo.
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