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Carissime Cristiane e Cristiani di questa comunità,

sono molte, e più autorevoli delle mie, le riflessioni, le provocazioni e le considerazioni che vi giungono in
questo tempo « forte » (in tutti i sensi!) della Quaresima. Alcune le trovate in allegato (tra cui quella dei
Vescovi del Triveneto del 6 marzo e quella del nostro vescovo Claudio dell’otto marzo).
Desidero solo farvi giungere il mio saluto, condividendo la fatica e il disagio di questo periodo. Ogni
giorno, con d. Franco e le Suore, celebro l’Eucaristia a porte chiuse: la celebriamo, uniti spiritualmente in
particolare a questa nostra comunità, ponendo le intenzioni vostre, quelle della Chiesa e del mondo e facendo
memoria di quei defunti di cui era stata indicata la data in questo mese di marzo. Così pure ci affidiamo al
Signore anche attraverso l’Adorazione Eucaristica che le nostre Suore continuano a nome nostro.
Siamo sempre in attesa che questo forzato digiuno dalla vita comunitaria, dalle celebrazioni festive e
feriali giunga al termine. I nostri padri e le nostre madri del passato, per esempio, si lasciavano provocare dalle
varie epidemie per fare voti a Dio, alla Vergine Maria, ai Santi: sono nate così molte feste liturgiche (pensiamo
alla Madonna della Salute del 21 novembre). E noi continuiamo a chiederci: cosa ci sta chiedendo Dio? E
insieme sperimentiamo forme diverse di preghiera personale e comunitaria e di partecipazione spirituale alla
celebrazione Eucaristica.
Stiamo anche recuperando, in tempo di « astinenza » generale, la differenza tra obiettivo (incontro con
Dio, comunione con Lui e con i fratelli e le sorelle) e strumenti (i Sacramenti, i sacramentali, ecc.). Per questo
siamo invitati a far nostri altri strumenti (meno comunitari ma pur sempre efficaci): la preghiera personale e
in famiglia (vedi allegato); la partecipazione alla S. Messa via radio, tv, internet…; la carità concreta che può
trovare forme nuove e fantasiose.
Nelle prossime Domeniche continueremo a proporre l’Adorazione Eucaristica in chiesa negli orari
consueti. Anch’io sto sentendo la difficoltà e il disagio, in particolare per non poter celebrare il giorno del
Signore con la comunità. Tutti assieme, nel rispetto rigoroso delle normative, continuiamo il nostro itinerario
di santità, sostenuti dalle preghiere reciproche e facendoci voce, presso Dio, di tanti nostri fratelli e sorelle.
Un cordiale saluto e un abbraccio (virtuale e spirituale) fraterno.

d. Gianluca

