Carissimi parrocchiani,
il momento che stiamo vivendo è certamente
oscuro e sta provocando in ciascuno di noi
sentimenti mai prima d’ora sperimentati:
angoscia, paura, incertezza …
É l’ora comunque del coraggio!
É l’ora di non lasciarci rubare la speranza!
Tutto finirà!
Rivolgo anch’io l’appello perché tutti seguiamo scrupolosamente le indicazioni
emanate dalle Autorità competenti per non mettere in pericolo la vita nostra e
quella dei nostri fratelli.
Nello stesso tempo, vi apro il cuore come vostro pastore, e vorrei raggiungervi
tutti per esprimervi la mia orante vicinanza.
Mi sento vicino innanzitutto alle persone anziane e ammalate della nostra
Parrocchia. É una sofferenza per loro non ricevere l’Eucaristia regolarmente. A
loro chiedo di offrire tutto al Signore, moltiplicando le preghiere che certamente
hanno un grande valore presso Dio. Assistete alla celebrazione della Messa in
televisione unendovi a Cristo con la Comunione spirituale.
Mi manca molto l’incontro con i nostri adolescenti e giovani. Anche per voi,
carissimi, è il momento del coraggio e della responsabilità. Così si rivolgeva ai
suoi giovani, duemila anni fa, san Giovanni: “Scrivo a voi, o giovani, che siete
forti e la Parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno” (1Gv. 2,14).
Certamente sperimentate il disagio di dover fare a meno della scuola, dei luoghi
di svago, degli incontri in parrocchia, degli abbracci propri della vostra età. Siate
forti! E’ proprio nella sofferenza e nella fatica che si cresce e si matura più in
fretta.
Speriamo di non dovere fare a meno a lungo degli schiamazzi dei nostri bambini
e ragazzi del catechismo che rallegrano la nostra comunità. Anche voi ragazzi
aiutateci con le vostre preghiere e con l’ubbidienza ai vostri genitori.
A tutte le famiglie giunga il mio incoraggiamento. Forse il periodo che stiamo
vivendo ci aiuterà a capire quanto sia preziosa la famiglia e che il volersi bene e
l’aiutarsi reciprocamente vale più di tutto l’oro del mondo.
A voi tutti, carissimi, assicuro la mia preghiera con l’offerta quotidiana del
Sacrificio Eucaristico e il Rosario della Vergine Santa, affinché ci liberino da ogni
male del corpo e dell’anima.
Il vostro Parroco
Don Francesco

