
PARROCCHIA e Coronavirus 
 
Ogni bene a tutti. Vi speriamo sereni e fiduciosi, pronti ad accogliere il dono sempre nuovo della 
Pasqua di Gesù Cristo, fonte di risurrezione e speranza. 
Riconosciamo che stiamo vivendo un momento della vita inedito, a livello personale e comunitario. 
È difficile abitare da credenti questo presente, che sta parlando in modo drammatico alla nostra vita, 
a quello che siamo come comunità cristiana. 
Che cosa siamo, e stiamo diventando, dato che “non sarà più come prima!” (già ora non è più così)? 
Non si vuole esagerare, né aggiungere incertezze a quelle che già ci sono, e ciascuno sta facendo i 
conti con le proprie. 
Questa situazione, ci stanno dicendo da tutte le parti, non ha tempi certi di “soluzione”. Ma proprio 
in questa situazione c'è una chiamata evangelica per le comunità cristiane, che gradualmente 
insieme “dobbiamo” discernere, comprendere alla luce della parola di Dio. 
Come immagino che sarà la vita parrocchiale, quando questa emergenza si avvierà a un 
controllo/soluzione? 
Come sarò presente nei vari ambiti della comunità? La disponibilità nel servizio continuerà, ma ci 
sono aspetti da cambiare nella mia partecipazione? 
Per la parrocchia le priorità saranno le stesse? Oppure in modo “evidente” (forse dire in modo 
prepotente è troppo?) c'è una correzione di rotta da mettere in atto? 
Forse alcune cose (tante) che erano importanti, che assorbivano tante energie, non lo sono più, 
oppure si guardano con una diversa consapevolezza e con un'altra prospettiva. 
A partire da me, individuo tre caratteristiche da custodire e far maturare per la vita parrocchiale 
futura: l'impossibilità di “tante cose” in questo periodo, mi sta facendo capire l'importanza che 
ha …....; mentre altri aspetti come …..... non sono così rilevanti; un aspetto della comunità cristiana 
bello da custodire e far crescere …... 
Il Vangelo di Gesù Cristo è dono di salvezza, siamo certi, per questo oggi e per il futuro nuovo che 
stiamo sperimentando. I gesti e le parole di papa Francesco in quel venerdì 27 marzo in piazza san 
Pietro, sono da custodire nella viva memoria della comunità cristiana, che vive e cammina in questa 
storia. 
Le “nostre” parrocchie sono chiamate, nella fedeltà della loro storia, ad essere discepole del Signore 
Gesù e della sua parola che guida e illumina il cammino. 
Sappiamo che non si tratta di un “restauro conservativo”, né di restyling, ma di riconoscere il nuovo 
che sta nascendo e spinge a vivere come fratelli e sorelle in Cristo. 
Continuiamo la nostra presa di coscienza del “salto in avanti” che si sta compiendo. 
Si dovrà trovare una modalità per condividere e mettere insieme i pensieri e contributi di tutti. 
Pensare al confronto partendo dai vari gruppi: consiglio pastorale, affari economici, associazione 
oratorio, catechisti, animatori, ministri eucaristia, cori, ecc. 
Già da ora allargare il cerchio di riflessione, coinvolgendo e rendendo partecipi altri. 
Attualmente stiamo “navigando a vista”, ma è importante che giungano consigli, suggerimenti, 
proposte per intuire, correggere, migliorare la rotta. Sarà un modo per aiutarci a mantener viva la 
missione di “sentinella” che veglia scrutando, nell'assistenza dello Spirito Santo, quello che si vede 
all'orizzonte. 
 
Buona Pasqua di Risurrezione 
Comunità Padri Dehoniani     


