
 Parrocchia di S. Antonio di Savena 

Via Massarenti, 59 – 40138 Bologna  

Tel. 051 342101  

e-mail: parrocchia@santantoniodisavena.it 

sito: www.santantoniodisavena.it 

orari della segreteria lun-ven 8.30-11.00 e 17.00-19.00 

UniCredit BANCA: IT 73 S 02008 02483 000020010778 

 

DOMENICA 26 APRILE – III DI PASQUA 
SABATO 25 - S. MARCO, EVANGELISTA: Letture: 1Pt 5, 5b-14, Sal 88, Mc 16, 15-20 

Andate a leggere l’intero Vangelo di Marco: bastano 2 ore e sarai contento! 
 

DOMENICA 26 APRILE - III DI PASQUA 

Lit. Ore: Uff. 3a set.  Letture: At 2,14a.22-33; Sl 15; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35 

DON MARIO CELEBRA,  

ALLE ORE 10.00,  

IN DIRETTA SU YOUTUBE 
canale Zoen Tencarari link 

https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q 
 

 

  LUNEDÌ 27 APRILE  

La Tavola della Fraternità continua con la distribuzione del pasto per i Senzatetto, con modalità “take away - 

porta via”, i pasti vengono distribuiti davanti al cancellone del campo da basket 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” – portato senza sostare- da 2 volontari del  

gruppo adulti 

   MARTEDÌ 28 APRILE  

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” – portato senza sostare, da 2 volontari 

MERCOLEDÌ 29 APRILE - S. Caterina da Siena, patrona d’Italia, patrona d’Europa 

●Secondo le disposizioni dell’Autorità civile d’accordo con la Caritas sono iniziate al mercoledì 

pomeriggio pure le consegne a casa per una quindicina di mamme e famiglie del Progetto Aurora che 

non possono uscire da casa loro, fatta da 2 volontarie del progetto stesso  

    GIOVEDÌ 30 APRILE 

-ore 17.00-20.00: LIMITATA NEL TEMPO DI TRE ORE, ADORAZIONE EUCARISTICA  

INDIVIDUALE CON IL SANTISSIMO ESPOSTO (chiudendo la chiesa alle ore 20.00 come 

hanno chiesto i Carabinieri che sono passati per il loro abituale controllo) con diretta 

YouTube dalle ore 18.00 alle ore 20.00 iniziando con la Santa Messa, collegandosi al 

canale Zoen Tencarari link https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q  
 

●In mattinata, presso il Centro d’Ascolto viene consegnata da alcuni volontari, su appuntamento, una 

busta di alimentari ad una quindicina di famiglie in grande difficoltà, che riescono a raggiungere loro 

stessi la parrocchia 
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VENERDÌ 1 MAGGIO - S. GIUSEPPE LAVORATORE – FESTA DEI LAVORATORI 

-ore 18.00 Santa Messa in diretta YouTube dalla parrocchia, collegandosi al canale Zoen Tencarari link  

https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q 

  

Santa Clelia oggi (1 maggio 1869) iniziò a vivere 

assieme alle amiche Orsola, Violante e Teodora 

entrarono nella “Casa del maestro” dando vita a 

una famiglia religiosa che il cardinale Giacomo 

Gusmini in seguito chiamerà “Suore Minime 

dell’Addolorata” 

 

È stata nominata Patrona dei Catechisti della 

regione Emilia-Romagna, qui a fianco la Preghiera 

del Catechista 

 

-ore 21.00 Servizio di volontariato dai senza tetto in stazione e al “Pallavicini” –Gruppo giovani Treno dei Clochard–  

portato senza sostare 

SABATO 2 MAGGIO - DOMENICA 3 MAGGIO - IV DI PASQUA 

Lit. Ore: Uff. 4a set.     

Letture: At 2,14a.36-41; Sl 22; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10 

DON MARIO CELEBRA,  

ALLE ORE 10.00,  

IN DIRETTA SU YOUTUBE 
canale Zoen Tencarari link 

https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Carissimi oltre voi, potreste sollecitare parenti, amici e colleghi a dare questo utile semplice contributo! 

Per Albero di Cirene è un sostegno che va ai progetti di aiuto degli 8 Rami: Aurora, Centro d’Ascolto, Liberi di 

Sognare, Non sei Sola, Pamoja, Scuola di Italiano, Treno dei Clochard e Zoen Tencarari.  

Potete conoscerli sul sito www.alberodicirene.org 

In questi ultimi tre anni abbiamo così avuto un contributo di: nel 2018 - 14.761,53€ (ancora da 

incassare), nel 2017 - 14.333,79€, nel 2016 - 15.287,40€ 

 

  

 

 

 

 

La preghiera del catechista 
 

Signore Gesù, 
Figlio del Dio Vivente, 

Unica speranza del mondo.  
Tu che sei la via 

Guidami Tu che sei la verità 
Liberami Tu che sei la vita 

Sostienimi Fa' che possa essere  
Tuo testimone 

e far risuonare con gesti e parole 
la bellezza e la profondità della Tua 

Parola di salvezza.  Amen 

 

È possibile prenotare le Sante Messe per i defunti o per 

intenzioni particolari personali o di famiglia chiamando in 

segreteria parrocchiale il lunedì mattina e il venerdì 

mattina dalle 9.30 alle 11.30 oppure tramite mail 

all’indirizzo: parrocchia@santantoniodisavena.it  
 

La Santa Messa quotidiana è sempre celebrata dal parroco 

https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q
https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q
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    Carissimi, 
       un saluto caro sapendo che anche la maggioranza di voi sarà già in restrizioni di vita economica. 
              Diamo fiducia alla buona volontà di tutti complimentandoci e sostenendo con plauso tutti 
quanti lavorano negli ospedali e attorno ad essi! Tutti vivono con tante fatiche e tra queste anche quelle 
economiche, così pure la parrocchia, nostra grande famiglia – comunità, che le viene a mancare il 
contributo delle offerte quotidiane e settimanali per sostenere le spese fisse, in particolare le utenze, 
parecchio elevate, e per la carità in aiuto a quanti – tanti – hanno poco o niente.  Sollecitato dai membri 
della Commissione Economica della parrocchia, vi indico la possibilità di sostenere le spese con una 
donazione su uno degli IBAN della parrocchia: 
UniCredit Banca Fil. BO Massarenti C   IT 73 S 02008 02483 000020010778 
BANCO BPM S.p.A.  Bologna Ag.6    IT 15 K 05034 02413 000000050066 

Grato per quanto farete 
per la vita di parrocchia! 

Iddio vi ricompensi 
la Commissione Economica 

della parrocchia e 
don Mario 

Con le domeniche senza S. Messe ... e quindi la 

mancanza di offerte domenicali e la 

pressoché totale assenza delle offerte nelle 

"cassette", è stato rivolto un appello ai 

Parrocchiani di contribuire alle spese fisse 

della Parrocchia, in particolare delle utenze. 

Da tenere presente che le entrate settimanali 

delle offerte (S. Messe e cassette) oscilla tra i 500 e 600 € e in certi casi anche di più. 

Da quando il 9 aprile vi abbiamo dato resoconto ad oggi, sono stati donati 

2.380,00€. Le causali sono di solito indicate come "offerta", "rimborso spese fisse", 

oppure "opere di carità" 

Grazie per quello dato fino ad ora e per quanto darete ancora 

LE CFE CONTINUANO CON COLLEGAMENTO DIGITALE 

 

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

1 
ANEDDA ROBERTO E 

LAURA 

VENERDÌ 

ore 20.45 

Via Mengoli, 1/5 

Tel. 051 0567663 
lauraeroberto@anedda.me  

2 
BACCONI GINO E 

CLAUDIA 

MARTEDÌ 

ore 21.00 

Via Agnesi, 17 

Tel. 051 344737 
claudiagino92@gmail.com 

3 
COSTA STEFANO E 

MARIA 

MERCOLEDÌ 

ore 19.30 

Via Vizzani, 3/2 

Tel. 051 398046 
manaresi2@gmail.com  

4 
CUPINI CESARE E 

ALFIA PIA 

MERCOLEDÌ 

ore 21.00 

Via Venturoli, 10 

Cell. 348 6062563 

Tel. 051 349742 

cesarecupini@hotmail.it  

5 
DONDI DANILO E 

PAOLA 

MERCOLEDÌ 

ore 21.00 

Via Massarenti, 108 

Tel. 051 307840 

paolamanzini2000@gmail.com 

danildon@libero.it 

6 
GENNARI LIVIANO E 

AVE 

LUNEDÌ 

ore 21.00 

Via Ortolani, 59 

Tel. 347 0660822 
livianogennari@libero.it  

7 
MERIGHI MARCO E 

ROSAMARIA 

MARTEDÌ 

ore 21.15 

Via Garzoni, 5 

Tel. 051 5883616 
marco.merighi@fastwebnet.it  

8 
SOINI ADRIANO E 

TERESA 

LUNEDÌ 

ore 21.00 

Via Fossolo, 28 

Tel. 340 1263086 
adrisoi@libero.it  

9 
TODESCHINI 

GIUSEPPE E ADELE 

MERCOLEDÌ 

ore 21.00 

Via Smeraldo, 6 

Tel. 051 306907 
mimmitodeschini@libero.it  
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L’amore ai tempi del Covid-19 
In periodi del genere raccontare belle storie diventa 
alquanto difficile. Perché difficile diventano le nostre vite, 
quelle dei nostri figli, amici, dei nostri cari e genitori; 
perché alle sei di sera esce il bollettino giornaliero sul 
covid-19 i cui numeri assomigliano troppo spesso a 
bollettini di guerra. Ma le belle storie ci sono anche in 
questo momento difficile. Basta solo cercare bene, a fondo 
e con insistenza. Cercando, ad esempio, noi abbiamo 
trovato Hassan, 24 anni, gli occhi castani e il sorriso 
contagioso.  
Arrivato in Italia nel 2012. In comunità per minori per un 

paio d’anni poi si è mantenuto con lavoretti periodici fino a quando questi sono venuti a mancare e 
quindi si è trovato in strada. 
Hassan Abdul è un ragazzo di origini bengalesi, facente parte ormai da poco più di due anni della 
Comunità Zoen Tencarari dell’associazione Albero di Cirene e che vive presso la casa-canonica di S. 
Antonio di Savena assieme al parroco Don Mario Zacchini, che ogni giorno si preoccupa di fornire un 
piatto caldo ai senza dimora che vengono a bussare alla porta del 59 di Giuseppe Massarenti. A fronte 
delle misure prese per contenere la diffusione del coronavirus, infatti, le mense parrocchiali, tra cui 
quella di S. Antonio di Savena, sono state costrette a chiudere. E tutti i volontari, per lo stesso motivo, 
costretti a rimanere a casa. Da allora Hassan ha deciso di continuare a mandare avanti questo aiuto 
solidale da solo. «Mi sono detto che in qualche modo dovevamo fare e io, che dovevo rimanere in casa-
canonica qui, ero l’unico dei volontari che potesse farlo.» 
Da più di un mese, quindi, Hassan, alzatosi la mattina, inizia subito a cucinare per quando sarà l’una, l’ora 
in cui distribuisce il pasto ai bisognosi. Per evitare l’assembramento il giovane ci dice di preparare dei 
sacchetti contenenti un primo abbondante, un dolce, della frutta e una bottiglietta d’acqua, che vengono 
consegnati alle persone presso il cancellone del campo da basket e consumati in spazi aperti e lontani gli 
uni dagli altri. Lo stesso Hassan, prima di uscire per la consegna dei pasti, indossa tutte le precauzioni 
possibili: guanti, mascherina e in più gli occhiali da sole per ricordarsi di non toccarsi gli occhi. «All’inizio 
preparavo per una quindicina o una ventina di persone… poi sono aumentate: sono diventate 30, 35, 40… 
E per due settimane sono state costantemente sulle 50 unità, per poi riprendere a crescere e toccare tetti 
di 60 e 65 persone». Questo aumento considerevole è scaturito, come ci spiega lo stesso Hassan, dalla 
chiusura delle altre mense che non hanno avuto gli strumenti per continuare ad aiutare queste povere 
persone. I numeri hanno iniziato a scendere recentemente da quando la Caritas ha iniziato a distribuire i 
pasti del pranzo presso i dormitori della città.  
Ma il contributo di Hassan in parrocchia per la comunità non si 
ferma al servizio della mensa, poiché infatti le sere del venerdì, 
del sabato e della domenica, egli si occupa di preparare un piatto 
caldo da portare ai circa cento senzatetto ospitati in due dei 
dormitori presenti in città. Al termine della nostra chiacchierata il 
giovane tiene a sottolineare l’importanza di Don Mario Zacchini, il 
primo a dargli fiducia oltre che la possibilità di poter offrire 
servizio a chi soffre. «Mi fa molto piacere poter fare qualcosa per 
gli altri, soprattutto in questo momento in cui chi ha bisogno ha 
ancora più bisogno. E mi sento bene a farlo forse perché ci sono 
passato anche io: sono stato in strada per due anni, 2017 e 2018, 
prima che fossi accolto in casa-canonica, quindi so cosa si prova a 
non avere niente», e cita, rivelandoci il desiderio che ha da un 
anno e più di essere battezzato, un verso della prima lettera di 
San Paolo ai Tessalonicesi: «Credo che in questi momenti 
dovremmo riportare alla mente queste parole che diceva S. Paolo: 
“fate coraggio a chi è scoraggiato, sostenete chi è debole, siate 
magnanimi con tutti”». 

Hassan durante la distribuzione 

del pasto da lui preparato per i 

Senzatetto 

Don Mario e don Gabriel assieme ai ragazzi di 

Casa-Canonica: Vincenzo Latif, Egest, Sohail, 

Maurice, Hassan, Emanuele, Mouhammad, 

Angelo, Mike, Lamin, Samin, don Paolo 

(mancano nella foto Matteo (il fotografo), 

Ahmed, Adeel e Arooj) 



   

 

 

 

 

 

Bologna, 22.1V.2020 

Carissimo, 

per prima cosa vorrei porti ancora il saluto di pace del tempo di Pasqua, di cui 
abbiamo tanto bisogno, in questa tempesta che attende ancora la bonaccia: Pace a te. 
Sono state settimane intense e lunghissime, un periodo che ha modificato 
profondamente le nostre abitudini e relazioni, la fisionomia della città degli uomini e 
delle nostre comunità e che ha provocato tanti dolori e paure inimmaginabili. Quanto 
sconforto in esequie così solitarie, quasi clandestine, che hanno concluso la terribile 
solitudine nel momento del passaggio! 

Ho ricevuto tanta gioia interiore dall'incontro del Giovedì Santo e ringrazio tutti 
gli intervenuti e in particolare i fratelli che ci hanno condiviso sofferenze, visioni, 
esperienze diverse ma tutte arricchenti. Avremo, sono sicuro, altre occasioni per farlo 
e anche per avviare una riflessione seria che ci aiuti a capire il segno dei tempi che 
stiamo vivendo, in maniera libera e aperta al futuro, che cosa ci chiede di convertire e 
quali scelte e opportunità suggerisce. Mi sembra sia stato come un passaggio 
dall'esistenza alla storia, dalle idee alla realtà, cioè una immersione nei problemi del 
mondo con tutta la contraddizione di questo, ma anche con la domanda umana alla 
quale risponde Gesù con il suo Vangelo. Anche noi abbiamo ritrovato l'essenziale e 
forse dobbiamo ripartire proprio da qui per la ricostruzione. 

Grazie di quello, ed è davvero tanto, che in queste settimane di "ritiro" non hai 
mai smesso di immaginare e fare per tenere assieme la rete di rapporti che compongono 
la comunità, per cercare di comunicare parole e gesti adeguati, per condividere in 
maniera spirituale e solo strumentalmente digitale, le Sante Liturgie, la Liturgia delle 
Ore, le catechesi, i messaggi, che sono stati legami e semi per tanti. Certamente sarà 
necessaria una riflessione anche su come misurarci con questa comunicazione in futuro 
e come non viralizzarci, ma trasformare questi legami in relazioni e in cammino 
condiviso. 

Io ho sentito tanto conforto nei colloqui con molti di voi e anche in quel legame 
spirituale che è la comunione tra di noi e con le nostre comunità. In queste settimane 
abbiamo digiunato da loro e le abbiamo sentite, credo, ancora di più "nostre" e noi 
"loro". Un popolo, insomma, una famiglia. 

In queste tante domande poste dal segno dei tempi del Virus e che dobbiamo 
affrontare con passione pastorale, ci sono le non poche difficoltà pratiche. Settimane 
senza raccolte, benedizioni delle case praticamente non fatte, feste e quanto altro 



saltato, hanno generato evidenti difficoltà economiche. Per di più le richieste alle nostre 
Comunità sono già aumentate e prevedibilmente aumenteranno ancora dipiù. Ecco, per 
questo abbiamo pensato con i Vicari e con gli Uffici di Curia di aiutarci nella situazione 
di emergenza che dovremo affrontare. È una prima risposta che poi, andando avanti e 
comprendendo le conseguenze della crisi, aggiusteremo. Il fondo è a disposizione e 
l'Ufficio dell'Economato ha identificato i meccanismi che vorrei agili e giusti, anche 
per una equiparazione tra noi. 

Desidero aggiungere una breve osservazione in attesa della famosa e 
decisamente attesa "Fase 2". La segreteria della CEI sta cercando di ottenere l'aperura 
di parte dell'attività liturgica, compreso i funerali. Mi auguro vivamente che questo sia 
deciso e che le indicazioni, che dovremo rispettare rigorosamente, ci permettano però 
di riprendere finalmente le celebrazioni. 

La Vergine di San Luca — che non sappiamo ancora se e come riusciremo ad 
accogliere in maggio in Città - ci accompagni insieme al prossimo beato Padre Marella 
in questo tempo che ci porta di nuovo "al largo". Sì, personalmente sento che questo 
tempo ci invita ad alzare lo sguardo, come sempre nelle avversità e a mettere in pratica 
l'invito evangelico, quello che San Giovanni Paolo II ci affidò all'inizio del terzo 
millennio: Duc in altum. 

  

 

 

 

 
 

La mia Quaresima 2020 
 

Carissimi tutti, quando ho ricevuto da don Mario lo spunto a scrivere qualcosa su questa Quaresima così 

diversa da tutte le altre che ho vissuto nei miei 75 anni di vita, mi sono sentito un po’ impreparato a fare un 

resoconto su come abbiamo passato, con la mia famiglia, questo lungo (e non ancora passato) periodo di 

isolamento domestico. Poi mi sono detto che cercherò di farlo ma affidandomi al mio modo di vivere la vita 

che tende sempre a vedere la situazione meno complessa di quanto le cose della vita me la facciano vivere 

in quel momento. 

Innanzitutto, bisogna che presenti un poco la mia famiglia che nel mio caso risulta abbastanza articolata, nel 

senso che è composta da nove persone: due figlie, i miei due generi, tre nipoti (una grande, 20 anni, e due 

più piccoli, 6 e 3 anni), più io e mia moglie.  Viviamo nello stesso edificio, con tre porte indipendenti che 

danno su tre case. In questo modo non abbiamo mai potuto né dovuto sopportare un’isolata separazione 

dai nostri cari, 

Voglio anche far presente che nel corso della mia vita lavorativa ho spesso dovuto muovermi fra Europa, 

Americhe ed anche un pochino d’Africa e che per alcuni anni mi sono anche imbarcato su navi 



oceanografiche e quindi il mondo l’ho girato abbastanza senza doverne più sentire la necessità di farlo anche 

ora uscendo di casa. 

Detto ciò, quando penso ai molti casi di tanti nonni che da oltre un mese non hanno l’esperienza di poter 

abbracciare i nipotini, vi posso affermare che noi li vediamo anche quando avremmo bisogno di stare un po’ 

calmi: due bussate alla porta ed ecco che i due più giovani entrano, arrivando con bambole, giochi, libri da 

leggere, richiesta di merenda o di un pranzo estemporanei e poi non trovano altro da fare che giocare sul 

nostro letto che è di gran lunga molto più comodo e flessibile di quello dei loro genitori!! 

Nei giorni di bel tempo abbiamo anche una terrazza che, sebbene non tanto grande, permette anche di fare 

ginnastica ed in tal caso viene pure utilizzata dalla nipote più grande per fare un po’ di esercizio fisico all’aria 

aperta (se tutto andrà avanti ancora penso che diventerà una piccola piscina all’aperto per i più piccoli!!!): 

Certo abbiamo anche l’opportunità di sentire i più o meno grandi litigi che caratterizzano ogni famiglia che 

deve convivere per tempi lunghi, troppo lunghi, senza un momento di vero relax individuale (il lavoro che ti 

teneva un poco separati, la scuola che quando c’è non ti piace troppo ma quando non c’è senti che ti manca, 

la mancanza di amici con cui relazionarsi, il moroso che sta a Castelfranco di Modena, e via andare ……). 

Tuttavia, questa promiscuità obbligata ci fa capire quanto sia importante per ognuno di noi sapersi aprire 

alla capacità di ascoltare gli altri, senza dover entrare ogni volta nella sfera altrui per dare sfogo al nostro 

desiderio di indipendenza. È un modo che sarebbe molto bello poter applicare anche quando il nostro stile 

di vita comincerà a riprendere spazi e tempi più liberi: prima ascoltare il prossimo e poi comportarsi in modo 

coerente ed educato. Ci riusciremo? 

Intanto in questo periodo mia moglie ed io abbiamo sempre cercato di dare spazio ad alcuni momenti che 

non sempre prima, con tutti i vari impegni esterni, riuscivamo ad assolvere: due messe al mattino (prima 

quella del Papa e poi quella del Vescovo), le Lodi, il Rosario, poi la Via Crucis, l’Adorazione e la Messa col 

nostro parroco, con Don Gabriel e con i ragazzi di Casa Canonica che ci riportavano al nostro modo più 

consueto di vivere la nostra consueta frequentazione degli edifici parrocchiali. 

In un momento come questo, dove ogni attività a contatto col pubblico ci è proibita per motivi sanitari, non 

possiamo non sentire anche noi la mancanza di relazione con le tante persone con le quali eravamo abituati 

a convivere: mia moglie, che fa volontariato nel Centro di Ascolto della parrocchia, con i tanti che cercano 

da noi il sostegno (parziale ma utile) alla vita di ogni giorno ed io, come diacono che fa assistenza ai malati 

di Ematologia del S. Orsola, che da quasi due mesi non riesco più a visitare malati e personale sanitario in un 

momento in cui stare all’ospedale è divenuto particolarmente difficile. 

Poi i miei vecchietti della parrocchia (ma anche altri meno vecchi di me) ai quali portare la comunione è 

divenuto impossibile e posso solo sentirli telefonicamente (sapendo poi quanto anche questo piccolo modo 

di farsi prossimi sia così gradevolmente avvertito da loro). E posso anche dirvi come sia stato tanto forte 

anche per me e Paola dover rinunciare alla possibilità di partecipare alla eucaristia (anche se per alcune volte 

siamo riusciti ad andare in chiesa per farci dare da don Mario la comunione !!). 

Ecco, ora la Pasqua è arrivata e con lei è arrivato anche il periodo di Pentecoste che dovrebbe rappresentare 

per ognuno di noi un modo nuovo per aprirsi agli altri ed al mondo ma ……. è ancora un qualcosa che non 

potremo fare per un certo periodo di tempo!! 

Cerchiamo di fare i bravi sia per noi che per gli altri ma cerchiamo anche di non abituarci troppo a questo 

modo così “isolato” di vivere il nostro 

essere cristiani, un modo quasi virtuale 

(S. Messa a casa, preghiera a casa, 

contatto con gli altri quasi assente se 

non dal punto di vista tecnologico con 

“videoconferenze in streaming” e  

quant’altro) perché il Signore si è fatto 

uomo ed ha sacrificato la sua vita per 

noi e per la nostra salvezza e noi, non lo 

dimentichiamo mai, siamo uomini sia 

nello spirito che nel corpo. Buona 

Pasqua ancora!!  

 

 Sposi Paola e Natale Diacono 

 



Vi inviamo alcuni pensieri, miei e di Mirella, 
su questo “strano” momento che stiamo vivendo tutti quanti. 

   Quando Roberto passò dal S. Anna – era Domenica 14 febbraio – come spesso fa per prendere il Santissimo 

per le comunioni domenicali da portare alle case dai nostri anziani, avvertendoci che cominciavano ad esserci 

delle disposizioni in seguito alle quali si dovevano evitare gli eccessivi assembramenti in Chiesa, ricordo che 

mi risentii dicendogli che si trattava di non celebrare la Messa…certo non immaginavo il periodo che ci 

aspettava di vivere. 

   La settimana successiva è stata, di fatto, l’ultima Domenica in cui si è potuta celebrare la S. Messa con il 

popolo, e già gli ospiti-residenti del S. Anna – mi scuso se parlo particolarmente di questa grande Casa di 

Riposo, posta nel nostro territorio parrocchiale, ma è qui che svolgo principalmente il mio servizio diaconale  

- erano senza i loro cari, ai quali è stato impedito di accedere all’Istituto, come a tutti i fedeli che usualmente 

provengono dall’esterno per partecipare alla Messa. 

   E’ così iniziata una coatta vita di casa, fatta di attesa – che l’andamento della pandemia migliorasse – di 

pulizie – altroché le pulizie di Pasqua!!! – di tanta preghiera – che forza ci danno le parole del nostro 

Arcivescovo alla Messa del mattino e al Rosario della sera e i messaggi del “don” – di tanta tanta tanta voglia 

di vedere la nostra famiglia e particolarmente i nipotini – Emma e Davide – e la mia mamma Ivonne. 

      Alla sera, Mirella ed io attendiamo la videochiamata dei ragazzi per vederli e sentire in qualche modo la 

loro vicinanza. 

   Eppure, in questo strano periodo, in cui tutto sembra sospeso, c’è anche qualcosa di positivo. L’isolamento 

forzato ci ha dato l’opportunità di recuperare la gioia di condividere la giornata, il gusto della compagnia 

reciproca, la preghiera come “sottofondo della giornata”: insomma, fare cose insieme, ritrovare piccoli gesti 

da tempo dimenticati. 

   E allora è giusto ringraziare il Signore per avere avuto la possibilità, in un momento così tragico, di gustare 

di nuovo la bellezza della nuzialità quale dono reciproco, segno della presenza di Gesù. 

   Ci fanno molto bene i nostri incontri in streaming: sono tanti momenti di vicinanza non virtuale, ma 

spirituale, con i nostri scambi di esperienze, di fatica, di rincuorarsi l’uno con l’altro, di scambiarsi informazioni 

e notizie sulle persone che sentiamo ci sono affidate. Quanto dobbiamo – devo – crescere in questo; è questa 

la nostra vera famiglia: Elena, Ida, Marisa, Ninfa, Luisa, Carla e tanti nomi che il Signore scrive sui nostri libri 

chiedendoci particolare attenzione anche e soprattutto in questo strano e complicato tempo, in cui non 

riusciamo a raggiungerle fisicamente. 

   Certo questo tempo ci fa “scoprire” un mondo nuovo, una realtà, spesso troppo frettolosamente 

demonizzata, che è quella del digitale, dei social …… sta a noi trasformare l’incontro virtuale in contatto 

spirituale. 

   Ho dovuto superare, inizialmente, delle mie grosse difficoltà interiori ad accettare il fatto che io, 

pensionato, non potessi essere d’aiuto, nonostante una disponibilità comunicata ai miei ex-colleghi, in 

questo momento, a differenza di quanti in un mondo non lontano da casa nostra si battono quotidianamente 

per la salute delle persone contro questo invisibile nemico. 

   Quando finirà realmente tutto questo? Quando potremo tornare ad una vita normale, di relazioni, di strette 

di mano, di abbracci, di un contatto fisico 

che ci manca tantissimo? È un tempo 

questo che ci fa riflettere: riscoprire la 

casa, il rapporto con la tua famiglia, la 

gestione di un tempo da utilizzare al 

meglio. Ci fa riflettere eccome: 

impariamo a leggere i segni dei tempi? 

Domani non potrà e non dovrà più essere 

come prima e cercheremo di non 

scordarcelo “il giorno dopo essere usciti 

di casa”. Abbiamo davvero trattato così 

male il creato che ha dovuto intervenire 

una microscopica particella per farcelo di 

nuovo rispettare?! 

               

Sposi Mirella e Guido Diacono 


