
 

 

Carissimi amici, e parrocchiani  tutti 

Vi ho pensato e vi penso tanto in questo tempo difficile, causa del  Corona Virus 
che è entrato tra noi e ha sconvolto tutto il Mondo ora e’ arrivato fino in Zambia. 
Anche noi qui stiamo esperimentando lo (STARE IN CASA).  E seguire tutte le 
direttive del Governo, Ministro della salute, appoggiate anche dai nostri Vescovi: 
niente celebrazioni Liturgiche, incontri ecc.  Questo tempo di Quaresima e’ stato 
speciale, non c’è stato bisogno di pensare a cosa voglio fare in Quaresima per 
sentirmi piu’ vicina al Signore e a chi soffre. Il Signore ci ha messo alla prova. Una 
piccola molecola, minuscolo Virus ha sfidato tutte le scienze, le scoperte, le 
sicurezze che si sono sviluppate in questi anni Ha sconvolto tutto il mondo, 
progetti e piani, a tutti i livelli, Politici, Sociali Religiosi, il piu’ attaccato e’ il 
campo medico, Niente riesce a fermare questo male, Quante vittime, quanta 
sofferenza, quante preoccupazioni. 

Lo stare in casa e’ duro, si fa fatica pero’ ci puo’ insegnare tante cose, ritornare a 
una vita piu semplice, famigliare, cercare l’essenziale e lasciar andare tante altre 
superflue, ci insegna a sentire con gli altri, gioie e sofferenze, ad essere solidali, 
meno individualismo e piu altruismo. In questo tempo sono stati tanti gli esempi di 
generosita’ e ritorno alla preghiera. Riconosciamo che abbiamo bisogno di Dio del 
Suo Amore e Misericordia. Oggi Giovedi Santo, Gesù ci insegna la via dell’amore e 
servizio all’altro nostro fratello, Sorella. 

Partecipando alle Preghiere Liturgiche via Media, ci sentiamo unite alla Chiesa nel mondo, 
Ascoltando il nostro Papa, I nostri Vescovi ci sentiamo guidate da mani sicure e troviamo la 
forza di far fronte alle sofferenze che incontriamo causa questo virus, specialmente quando 
sentiamo di quante persone sono morte e al vuoto che hanno lasciato. 

Preghiamo tanto che la prossima Pasqua sia un rinnovamento della nostra fede, ci sostenga 
nella speranza che da tutta questa esperienza, un mondo nuovo piu’ umano e più Cristiano ne 
esca, che riusciamo a Sentire il Signore piu’ vicino a noi e sia Lui la priorita’ nella nostra vita. 

Auguro a tutti, BUONA PASQUA, La Madonna con la Sua Corona vincera’ il Corona Virus,          
Un caro saluto a tutti specialmente ai nostri Sacerdoti in Parrocchia, alle Suore e a tutti 
CORAGGIO siamo nelle Sue mani. 

Con Affetto Sr Daria CMS 
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