
Nell'ultima settimana di febbraio il Corona virus oltre a fare chiudere scuole, luoghi di lavoro e quant'altro ha 

fatto chiudere anche le chiese e sospendere le messe: personalmente parlando io non sono d'accordo sulla 

scelta presa, in quanto molti enti, ditte o altri tipi di esercenti in cui c'è più rischio di contagio sono rimasti 

comunque aperti e proprio per questo motivo invece di chiudere sarebbe stato bello unirsi ancor di più e 

pregare per questa situazione. In particolare sono rimasto molto dispiaciuto del fatto che l'acqua benedetta 

dia stata tolta dall'acquasantiera...ma se l'acqua è benedetta di che contagio dobbiamo preoccuparci visto che 

non è come l'acqua normale, anzi è benedetta dal Signore? Penso che questo Corona virus stia facendo venir 

fuori più il nostro lato umano, razionale e fragile che la fiducia in Dio. 

Rocco 

  

  

Carissimi, 

non aver avuto la possibilità di partecipare alla Santa Messa nell'arco della settimana ci ha fatto molto 

riflettere. Non è stato facile perché in una settimana così significativa è importante per la nostra 

fede(Quaresima).  

Condivido le parole del Rettore di Oropa: “Non tutti forse sanno che nella Liturgia Ambrosiana (che si 

celebra in tutta la Diocesi di Milano) nei venerdì di Quaresima non si celebra la S. Messa: si chiama 

digiuno eucaristico. Si tratta di una tradizione profondamente educativa perché aiuta ad accorgersi del 

bisogno e quindi del desiderio di Cristo. A riscoprire che ciò che normalmente abbiamo fra le mani non è 

scontato averlo, ma è un dono” 

Ad Asti, ho visto in quei momenti supermercati,bar, aperti è parcheggi strapieni di macchine. Le Chiese, non 

chiuse ma vuote. Gesù lasciato solo nel tabernacolo, come nell'orto degli ulivi.  

Oltre alla paura penso che abbiamo perso un po' la bussola.C'è ancora tanto cammino da percorrere. 

Sentire i telegiornali di malati messi in quarantena per questo virus mi è venuto alla mente dei "Quaranta 

giorni" di Gesù nel deserto. Riflettiamo.. 

Anche se non abbiamo potuto concelebrare l'Eucarestia, abbiamo avuto la grazia di poter ricevere dal nostro 

parroco l'Eucarestia. 

Concludo dicendo che la comunità senza la Messa: ha sofferto è offerto nel silenzio una testimonianza di 

carità davvero edificante. È stata una occasione che ci aiuta a far crescere il desiderio di essere sempre più 

Chiesa. 

  

Andrea  
  

 


