Carissimi
Io sto bene , ma ho sentito che anche a Cassano il coronavirus ha provocato vittime per le
quali ho celebrato una Santa Messa di suffragio.
A causa della nave crociera si era subito parlato in tutto il mondo del coronavirus in
Giappone, ma la situazione poi non e’ arrivata ai livelli in cui purtroppo e’precipitata in
Italia. La TV e i media giapponesi parlano molto della situazione in Italia, in Europa e
America, mostrando spesso le immagini degli ospedali italiani e delle citta’ deserte.
Proprio in questi giorni pero’ il numero dei contagiati in Giappone sta crescendo in modo
esponenziale. Il governo, sollecitato da piu’ parti, ha finalmente dichiarato lo stato di
emergenza anche se solo in 7 regioni. Stato di emergenza che pero’ non implica lo“stare a
casa”, ma la popolazione e’ invitata a diminuire dell’80% i contatti con gli altri.
Le altre regioni non sono state inserite ufficialmente nello “stato di emergenza”, ma un
po’ tutto il Giappone cerca di adeguarsi alle direttive del governo.
Nella regione di Hirosima, per esempio, le scuole e gli asili hanno da poco cominciato
l’anno scolastico, ma gia’ e’ giunta una disposizione per cui da meta’ aprile a inizi maggio
si chiuderanno scuole e asili.
Anche nelle nostre diocesi in quasi tutte le chiese hanno sospeso le Messe con i fedeli ed
anche i riti della Settimana Santa, almeno fino alla fine di aprile.
Anche se si possono seguire tramite You Tube c’e’ un che di strano.
Di certo viviamo una situazione per cui sembra di vivere un venerdi’ santo (per il dolore e
la morte ) e un sabato santo ( per il vuoto e lo smarrimento) prolungati.
Il tempo e’ nelle mani di Dio
Leggendo tra i siti italiani ho trovato una bella riflessione di un Monaco benedettino,
padre Lepori, sul fatto che il mondo si stia fermando. Ve la riscrivo sperando che sia di
aiuto come e’ stato per me, anche se non sono costretto a stare a casa.

“Fermarci di fronte a Dio significa riconoscere che la sua presenza riempe l’istante e
quindi soddisfa pienamente il nostro cuore, in qualsiasi circostanza e condizione ci
troviamo.”
Continuiamo a pregare perche’ il Signore Risorto ci dia la forza necessaria per stare in
questa situazione con il coraggio della speranza e della fiducia nella Misericordia di Dio.
Un caro saluto di BuonaPasqua
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