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AVVENTO: «ARE DELLE 20,32»

Delpini invita
le famiglie
a pregare
la sera con lui
LORENZO ROSOLI 

n invito alla preghiera. Un
invito alla gioia. Per reagi-
re all'emergenza spiritua-

le che attanaglia la comunità cri-
stiana e la società intera in questo
tempo di pandemia che torna ad
aggravarsi. Si chiama «Il Kaire del-
le 20,32» la proposta lanciata dal-
l'arcivescovo di Milano, Mario Del-
pini, a tutte le famiglie ambrosiane.
Dal 15 novembre, per tutto l'Av-
vento, ogni giorno alle 20,32 i me-
dia diocesani (Chiesa Tv canale 195
del digitale terrestre, www.chiesa-
dimilano. it, i canali social diocesa-
ni e Radio Marconi) pubblicheran-
no un breve intervento, pochi mi-
nuti, con l'arcivescovo a guidare e
condividere la preghiera con le fa-
miglie. Un intervento che rimarrà
disponibile sul portale diocesano e
che, dunque, potrà essere visto o a-
scoltato anche dopo.
Già durante la Quaresima Delpini a-
veva guidato dal palazzo arcivesco-
vile «un minuto di preghiera per la
pace», pubblicato ogni giorno alle
6,28 dai media diocesani. Ora, men-
tre le terre ambrosiane tornano avi-
vere l'esperienza del lockdown — e
con lo stesso arcivescovo, positivo al
Coronavirus e asintomatico, in qua-
rantena nella sua abitazione — ecco
questa nuova occasione di preghie-
ra. «Sono convinto che stiamo vi-
vendo un'emergenza spirituale, non
solo sanitaria e sociale», spiega il
presule in un video pubblicato ieri.
Un'emergenza alla quale reagire «ac-
cogliendo la grazia dello Spirito San-
to». Come? Con la preghiera. Dun-
que: «Alle 20,32 di tutte le giornate
di Avvento — annuncia Delpini — io
vorrei entrare in tutte le case che mi
ospitano per proporre qualche mi-
nuto di preghiera. Non ho notizie da
dare, non ho dottrine da insegnare,
vorrei soltanto mettermi in pre-
ghiera con chi mi accoglie. Questa
preghiera semplice vorrebbe radu-

nare la famiglia, chi c'è in casa, chi
ci sta». E «per pochi minuti, sentire
che anche in casa si può pregare, e
che la famiglia è una chiesa dome-
stica, cioè un luogo di pietre vive che
si incontrano per pregare, per fidar-
si di Dio, per lasciarsi condurre dal-
lo Spirito di Dio, per trovare conso-
lazione e fortezza nella grazia di
Dio». Sul nome dato alla proposta:
«Kaireè il saluto dell'angelo Gabrie-
le a Maria. E vuol dire: "rallegrati".
Ecco: il primo annuncio che viene
da Dio è un invito alla gioia. Voglio
reagire all'emergenza spirituale che
ci intristisce con il momento in cui
viene un angelo di Dio per dirti: "ral-
legrati". Rallegratevi, amici miei».
Delpini aveva anticipato ai decani
la notizia di questa iniziativa inter-
venendo in videoconferenza alla lo-
ro assemblea, nei giorni scorsi.
«Questo tempo di desolazione è il
tempo della nostra missione», ave-
va affermato parlando dell'odierna
«emergenza spirituale» come di u-
na situazione nella quale si è «inca-
paci o impediti di ascoltare lo Spiri-
to». Da qui l'invito ad affrontare «la
crisi di fede che la nostra Chiesa sta
vivendo» con la preghiera e con
«percorsi di conversione».
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