
Carissime e carissimi,  

sono già trascorse tre settimane dall'inizio dell'emergenza 

che stiamo vivendo, e dieci giorni da quando è stato 

giustamente imposto questo isolamento sociale che 

condiziona così tanto le nostre vite.  

Da tre domeniche le uniche celebrazioni sono quelle in tv, 

anche noi preti celebriamo da soli, ma vi assicuro che 

portiamo nel cuore ciascuno di voi e ciascuno affidiamo al 

Signore. Spero che non manchi la preghiera in famiglia 

(non possiamo dire che ci manca il tempo) e magari 

qualche buona lettura.  

Chi di voi ha bambini che frequentano la catechesi 

potrebbe davvero ritagliarsi un'oretta alla settimana per 

leggere con i propri figli il bel libro del catechismo e così 

raccontare dell'amore e della presenza di Gesù che ci è 

sempre vicino. Quando i preti erano pochissimi e le chiese 

non c'erano ancora i cristiani si trovavano in famiglia a 

pregare e ad insegnare ai più piccoli la bellezza della fede 

cristiana. Ancora oggi si fa così in molte parti del mondo.  

La nostra chiesa rimane aperta come sempre dalle 15.30 

alle 18.30, ogni giorno c'è sempre qualcuno che, con le 

dovute precauzioni, viene a stare un po' con Gesù. E poi ci 

sono le tante occasioni che la televisione e internet ci 



offrono: Messe, preghiera, riflessioni... Lo so, non è la 

stessa cosa, ma si tratta pur sempre di occasioni preziose.  

C'è poi il sito internet delle nostre 7 parrocchie di San 

Giuliano; anch'esso può essere un aiuto per farci sentire 

comunità in questo momento particolare.  

Credo che questa situazione durerà ancora diverse 

settimane, settimane in cui siamo chiamati a vivere da 

cristiani nelle piccole e grandi occasioni che incontriamo; 

penso a chi ha qualche parente o amico ammalato, a chi 

è preoccupato per il lavoro che non c'è più o per i genitori 

anziani, a chi ha perso qualcuno che conosceva... Forza! 

Non lasciamoci prendere dallo sconforto, ricordiamoci che 

nulla ci può separare dall'amore di Gesù!  

Come sempre vi sono vicino e vi abbraccio di cuore, in 

attesa di rivederci presto.  

Don Maurizio 


