SECONDO MESSAGGIO QUARESIMALE

1.	Ci ritroviamo a vivere la Quaresima e forse anche la Settimana Santa senza la celebrazione della Messa e chiusi in casa. Non è una cosa piacevole, per nessuno. In compenso tanti liberi pensatori, che sono lontani mille miglia dalla Chiesa, si sbizzarriscono in suggerimenti e recriminazioni senza senso: ciascuno sia tanto scaltro da prendere quanto gli serve per la vita spirituale e materiale, lasciando cadere le cose dette con spirito polemico. Prendiamo atto che i nostri politici si sono quietati e si sono messi alla ricerca del maggior bene dei cittadini. Non così nella Chiesa, purtroppo.

2.	La decisione dei nostri Vescovi, quella di evitare l’assembramento di persone pur senza chiudere le chiese, è dovuto al senso di responsabilità verso i fedeli cristiani e verso tutti i cittadini. Le celebrazioni non possono diventare luoghi privilegiati di contagio, e la fede presuppone, non sostituisce le misure di igiene. Non possiamo metterci in situazioni di pericolo e poi pregare il Signore che ci liberi. Le nostre chiese sono aperte, e non si rifiuta la Comunione a chi ne sente la necessità, ma certamente non è un eroe il prete che gira di casa in casa, portando il rischio di diffusione del contagio dopo che ha fatto visita a un contagiato.

3.	I nostri parroci fanno in chiesa le consuete celebrazioni, festive e feriali. Al suono della campana è opportuno unirsi per una accorata preghiera che sia alimento per la vita spirituale, supplica di liberazione dal morbo, aiuto per le tante persone impegnate nell’assistenza dei bisognosi, suffragio per i defunti. Invito tutti a seguire da casa la preghiera che si farà giovedì prossimo alle ore 21 in contemporanea in tutta Italia. Un lume acceso alla finestra o un drappo bianco sarà il segno della nostra partecipazione alla preghiera.

4.	In questa circostanza particolare siamo chiamati ad una maggiore attenzione verso le altre persone, cominciando dai familiari, passando poi ai vicini e arrivando ai lontani, con un particolare riguardo verso le persone sofferenti o maggiormente impegnate nella carità. La distanza forzata ci fa capire l’importanza della presenza, e la carità ci suggerisce di trovare con fantasia e con maggiore senso di solidarietà nuove vie di condivisione per uscire insieme dall’emergenza. Sicuramente è l’occasione di riscoprire il valore della preghiera fatta in famiglia, di sentire la bellezza di essere coniugi, genitori, figli, educatori, politici, operai, cittadini, cristiani.

5.	La lezione che ci rimarrà, quando tutto sarà passato, sarà che non ci si salva da soli ma nella solidarietà con gli altri, che ci sono dei doveri comuni, che siamo debitori di rispetto reciproco, che non possiamo mettere a rischio la nostra e altrui salute per soddisfare i nostri desideri, per quanto legittimi possano essere.
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