11 marzo 2020
Carissimi,
L’Italia è sofferente. L’incertezza e la preoccupazione che ci accompagnano in questi giorni di
emergenza sanitaria sono condivise nel profondo del cuore di quanti abitiamo questo grande e
amato paese.
Siamo consapevoli che la vita è minacciata, che un virus che si trasmette velocemente stravolge la
storia delle persone trasformandola in fragilità e limitatezza.
Non siamo abituati ad essere fermati nel nostro libero e autonomo modo di vivere, che spesso ha
generato in noi un modo egocentrico di sopravvivere. Ma un virus lo sta facendo.
Cosa può essere più prezioso che il dono di vivere? Non nella paura, non isolati, non soltanto per
sé stesso, come potrebbe accadere anche nella nostra abituale quotidianità.
Siamo in tempo di sacrifici e di rinuncia a qualsiasi forma di egocentrismo e interesse proprio che
possa mettere in rischio la vita dei nostri cari e degli altri. Siamo un popolo che oggi clama e prega
perché sia fermato questo male.
Cosa fare in questo tempo di astinenza?
Fare di questa quarantena un tempo quaresimale. Siamo in un tempo segnato dal tornare
all’essenziale e dal prenderci cura gli uni dagli altri, di sacrifici e rinunce.
Vi invitiamo a vivere uniti nella distanza, creando comunione in questa situazione, ed attenti a:
-

Corresponsabilità civica eseguendo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal
sistema sanitario.

-

Alzare lo sguardo al Crocifisso e credere che trasformerà ogni situazione di morte in Pasqua di
Risurrezione.
Essere solidali, distanti ma uniti, nei piccoli gesti di vicinanza con la propria famiglia e col
vicinato. In particolare, con le persone più fragili della nostra comunità parrocchiale.
A mezzogiorno (ore 12.00) recitare insieme la preghiera a Santa Maria Liberatrice da casa
nostra.

-

La nostra comunità dei Missionari dello Spirito Santo vi accompagna:
- Nella celebrazione Eucaristica senza popolo trasmessa in streaming via Facebook, applicando
le vostre intenzioni.
- Presenza continua in chiesa per l’ascolto e le confessioni.
- Aggiornamenti continui sul sito web www.santamarialiberatrice.org

Il Signore che ci accompagna e ci protegge vi Benedica,
p. Lucio Ordaz, parroco
comunità dei Missionari dello Spirito Santo
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