Carissimi,
stiamo vivendo un momento difficile, una prova dolorosa in questo tempo di
Quaresima. Con essa possiamo però avvicinarci ancora di più alla Croce di
Cristo. Non abbiate paura! Solo attraverso la Passione, uniti in Cristo, si arriva
alla gloria della Risurrezione, con Lui e solo con Lui!
Spero che potremo celebrare insieme la Pasqua del Signore, il trionfo della Vita!
Come negli ospedali si cura il corpo, così nelle chiese curiamo la nostra anima.
Le nuove direttive impongono però la sospensione delle messe e delle funzioni
religiose, ma le chiese rimarranno aperte per l’orazione personale. È una forte
limitazione, ma è per il bene della collettività. Quindi anche voi non chiudete i
vostri cuori e non cessate di pregare e affidarvi al Signore ogni giorno. Fate
della vostra casa un piccolo eremo, sull’esempio di San Nicolao e implorate,
insieme a lui, la misericordia del Signore.
Il nemico invisibile si vince solo con la preghiera, il digiuno e la penitenza!
Io vi assicuro la mia vicinanza. Adempirò, come faccio da quando sono
diventato il vostro parroco, ogni giorno, il mio compito principale: cioè pregare
per ognuno di voi, per le vostre famiglie e per i vostri cari. Celebrerò
l’Eucaristia da solo, secondo le intenzioni che mi avete affidato, negli orari che
ormai conoscete e così anche voi potrete unirvi spiritualmente alla mia
preghiera.
Non cessiamo di essere la comunità unita in Cristo, anche in questo tempo
difficile, che passerà! Viviamo questi momenti con speranza, con
consapevolezza, con sentimenti vivi e profondi. Gli abbracci che ci vengono
oggi negati, le strette di mano che evitiamo, domani saranno più forti, più
sinceri e più cordiali di prima! Così, dalla disgrazia, passeremo alla grazia di
una vita rinnovata. Cristo è la nostra Pasqua, il nostro passaggio dalla morte
alla vita! Lui è la Vita!
Per intercessione di Maria, nostra Madre, di San Giovanni Paolo II che
invochiamo in modo particolare durante quest’anno pastorale e di San
Giuseppe Moscati, medico degli incurabili, invoco su tutti voi e sui vostri cari
la benedizione del Signore. Vi abbraccio tutti!
Don Pietro

