
Ciao a tutti!!! 
Qualche riga da parte di noi parroci e di don Dino perchè sentiamo l’esigenza di 
renderci presenti in ognuna delle vostre case in questa Quarantena prolungata (e chissà 
fino a quando). Qualcuno ci chiede parole di conforto, qualcun altro un aiuto contro 
l’aridità spirituale di questa anomala ma significativa quaresima. 
Innanzitutto: MAI PAURA!!! I nostri nonni han vissuto sotto le bombe! È passata e ce 
l'hanno fatta e ne sono venuti fuori più forti di prima. Quindi MAI PAURA! È dura lo 
sappiamo ma finirà e ce la faremo, come avete scritto voi, in tanti, “Andrà tutto bene”! 
Dobbiamo però fidarci di chi sa cosa dire, soprattutto i medici e il personale sanitario. 
Fidiamoci di loro e di Lui che sa sempre farci uscire da ogni prova. 
#iorestoacasa è molto importante. Lo seguiamo anche noi seppur con fatica, e se ci 
spostiamo è solo per un giro di ricognizione nelle parrocchie e, ammettiamo, se da un 
terrazzo, una finestra o un giardino troviamo qualcuno, a volte ci soffermiamo, seppur 
a distanza, forse troppo tempo. È faticoso, siamo privati del “pane del nostro cuore” che 
sono le relazioni! Però è molto, molto importante, restare chiusi in casa. Pensiamo un 
po' all'immagine dei boccioli in questa primavera che si sta già mostrando: il bocciolo, 
come il bozzolo per la farfalla, è la casa. Se lo apri prima del dovuto, il fiore o la farfalla 
muoiono, non si mostrano in tutta la loro bellezza. Devono stare bocciolo e bozzolo fino 
a che il tempo non è maturo, allora escono ed esplode la bellezza e la vita. Ecco, la 
fatica di stare a casa ora per noi è la stessa: torneremo fuori e saremo Vita Nuova, 
Energica, Fantasiosa, ma ora siamo chiamati a starcene lì, in attesa fiduciosa e paziente 
che la Vita sia pronta! E chi di dovere ce lo dirà quando è pronta, fidiamoci! I nostri 
patronati ci aspettano pieni di vita nuova e con qualche lavoretto migliorativo. 
Soprattutto le nostre chiese ci attendono! E qui entriamo nel vivo di quella che per noi 
credenti è una privazione grande: l'Essere Comunità alla Domenica! Siamo sicuri che 
per molti si fa sentire la mancanza del ritrovarsi, di ascoltare insieme la Parola, di 
ricevere Gesù.. è dura, dura anche per noi!  
E non esistono dei veri palliativi. La messa per TV può aiutare, pregare da casa può 
aiutare, ma è come la persona che ami: o te la puoi stringere e sbaciucchiare, oppure 
vederla dietro a uno schermo.. vabbè!? 
Dobbiamo saper farci forza anche in questo: prendetevi una coroncina del rosario, 
anche piccola, e infilatela in tasca, oppure se avete un piccolo crocifisso, una collanina, 
infilatela. Non come amuleto o portafortuna, ma perché la vostra mano, sentendo la 
presenza di questi oggetti, possa ricordare che non siamo soli e abbandonati in questo 
tempo, anzi, Lui c'è, è forza e sostegno, e per questo possiamo dirgli "Confido in te 
Signore", oppure "Mio Signore e Mio Dio" oppure semplicemente una frase, un 
versetto. È una forma di preghiera nella quale il Signore entra e ci dà forza. Vogliamo 
anche rasserenarvi e togliervi ogni dubbio: Dio non manda nessun male e nessuna 
prova. Il male nel mondo è una presenza, c'è, Gesù stesso l'ha incontrato, subìto e poi 



sconfitto nella Risurrezione, ma c'è! Il Covid19 NON È UNA PUNIZIONE DEL CIELO. 
Le infezioni ci sono sempre state. Abbiamo segnali che ci dicono "cambiate qualcosa": 
l'ecologia e questo Virus sono solo alcuni di questi.. ma Dio non c'entra. Al massimo 
Lui usa anche il male per donarci un bene più grande, come ha usato la morte per 
donarci la Vita Eterna. Crediamo che idee sbagliate alimentino in noi solo aridità! 
Sentiate Gesù vicino, consapevole della vostra sofferenza o insofferenza. Lui che ha 
vissuto 40 giorni nel deserto sa bene cosa vuol dire essere privati del necessario, 
comprende stati d'animo e stanchezze o paure! Un aiuto grande è pregare per gli altri: 
quando passo (andando o tornando dalla spesa settimanale) davanti alla chiesa o 
quando vedo il crocifisso in casa o sento il rosario in tasca o la crocetta al collo, innalzo 
una preghiera per i malati, il personale sanitario, i volontari, i famigliari, coloro che 
sono all’estero e non possono tornare.. ecc.. 
Noi in questo periodo abbiamo cercato di usare il Sito e la pagina Facebook per esservi 
vicini: Condivisone Quotidiana è un pensiero sulle letture del giorno fatto ogni volta da 
un/a parrocchiano/a diverso; Spunti di Riflessione è uno spazio curato da tre 
parrocchiani che raccolgono o scrivono spunti utili per questo tempo di Quaresima 
particolare; è nato #iorestoacasaeprego dove chiunque può scrivere una preghiera o 
riflessione in massima libertà perché in ciò che viviamo non c’è giusto o sbagliato, ed è 
bello leggere cosa e come vivete questo tempo e leggere Lui in voi; “Andrà tutto bene” è 
la raccolta di foto delle scritte che hanno fatto soprattutto i bambini (ma non solo) della 
nostra Up! Strumenti per avere un aiuto nella propria preghiera, nel proprio STARE 
CON LUI, difficile in questo isolamento ma importante, molto importante. 
Molti ragazzi e non solo hanno anche aderito all'iniziativa "Per Padova noi ci siamo" 
dando la disponibilità a servizi di vario genere e anche questo è molto bello.  
Noi preti stiamo bene e vi lanciamo un appello: mandateci numeri di persone che è 
bene noi chiamiamo. Non aspettate di dirci "perché non hai chiamato questo o quello" 
ma aiutateci, e segnalateci chi può aver bisogno di un aiuto di qualsiasi natura. 
Vedremo di adoperarci in prima persona o attraverso i canali ufficiali e sicuri come 
appunto "Per Padova noi ci siamo". 
Noi preghiamo proprio tanto per voi tutti, soprattutto portiamo davanti a Lui le 
persone più fragili, le più impaurite in questo momento, le più sofferenti o insofferenti, 
e confidiamo che il Signore ci renderà più forti e consapevoli di quanto la Comunità sia 
fatta da ognuno di noi, e questa è la sua bellezza!!! 
Vi mandiamo una benedizione che raggiunga ogni angolo di queste tre parrocchie e un 
abbraccio particolare a chi tra voi è più esposto in questa crisi o è più in difficoltà! 
A prestissimo davvero.. e sarà così se facciamo come i boccioli e i bozzoli, stiamo a casa 
aspettando di poter uscire a Vita Nuova! 

don Gilberto  don Marco  don Dino


