
La parola del Parroco 
 
Questa quaresima è stata diversa dalle altre, diversa da tutte quelle che abbiamo vissuto fino ad 
ora. Siamo impossibilitati ad uscire, a celebrare comunitariamente la S. Messa, la Via Crucis; non ci 
possiamo più ritrovare nella casa del Signore, non possiamo confessarci per Pasqua. I riti e le 
tradizioni che accompagnano la nostra vita sono saltati; abbiamo dovuto ripensare la nostra 
partecipazione alla liturgia e allora ecco che abbiamo iniziato a sfruttare social e televisione per 
non chiudere il nostro cuore al mistero di Dio.  
La morte è diventata vicina - dice il vescovo Mario - interessa le persone che ci sono care, i 
confratelli, le presenze quotidiane negli ambienti del lavoro, le persone che conosciamo e che 
incontriamo. Non è più qualcosa che conosciamo solo per sentito dire, mai l’abbiamo sentita 
vicina come adesso. 
Qualcuno in questi giorni è stato preso dallo scoraggiamento e dallo sconforto di fronte ai numeri 
che i notiziari sgranavano ad ogni ora: i contagiati, i ricoverati, i morti… Ci siamo trovati impauriti e 
smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata 
e furiosa. Ci siamo resi conto - dice Papa Francesco - di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 
disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti 
bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti; ci siamo accorti che non 
possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. E così, anche questo tempo di 
rinuncia a tante nostre libertà è stato un tempo propizio, un’occasione favorevole per riscoprire 
ciò che conta davvero nella nostra vita: la solidarietà, gli affetti familiari, la preghiera fatta con i 
propri cari. Ci siamo sentiti più vulnerabili, certo, ma è stata anche un’occasione per sentirci più 
uniti. 
Ora vivremo la Settimana Santa con i suoi riti che ci condurranno alla Pasqua di risurrezione La 
vivremo nelle nostre case, insieme con i nostri cari, in modo differente dal solito, ma in 
comunione; vicini anche se lontani. Siamo invitati a stringerci a Cristo che muore e risorge per noi; 
che dona la sua vita per dare a noi una vita nuova. Lasciamoci conquistare dal suo amore che 
salva. 
Buona Settimana Santa e buona Pasqua! 
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