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Il  “coronavirus” 
sta mettendo a 

repentaglio le no-
stre vite e ci ha tolto 
anche la gioia della 
preghiera pubblica. 

Una Settimana San-
ta senza chiese: che 
tristezza!

Ma cerchiamo di ve-
dere anche nel buio 
un filo di luce. Forse questa situa-
zione così surreale è anche un’oc-
casione per riflettere sulla nostra 
vita e sul senso della Pasqua. Dire 
Pasqua è dire morte e risurrezio-
ne di Gesù. Mistero che dà luce alla 
nostra vita.  Gesù infatti muore e 
risorge, per farci risorgere con lui. Il 
cristianesimo è un annuncio di vita.
È proprio importante ricordarlo, in 
settimane che ci stanno costringen-
do a vedere, in alcune regioni di Ita-
lia, immagini tristi di ammalati e di 
morti. Cifre davvero impressionanti. 
Ci sentiamo solidali con i fratelli più 
sofferenti. Ma temiamo anche per 
noi e per il resto del mondo. Il pen-
siero va poi  alle conseguenze che se 
ne avranno per il lavoro e le famiglie. 

Dire Pasqua è dire che non ci arren-
diamo. Come non si stanno arrenden-
do tanti medici, infermieri, volontari, 
che vogliamo sostenere con il nostro 
affetto e la nostra  gratitudine. L’au-

gurio che ci  stiamo fa-
cendo in questi giorni, 
“andrà tutto bene”, 
trova proprio nella Pa-
squa un punto di ap-
poggio. Andrà tutto 
bene  perché Dio ci vuol 
bene. Andrà  tutto bene  
se ci affidiamo a lui e 
ci convertiamo a lui. 

Desidero pertanto invi-
tarvi a vivere al meglio  

questa Pasqua speciale, riscoprendo 
la casa come ambiente di  affetti e di 
preghiera. Le celebrazioni nelle chie-
se sono previste, per forza maggiore, 
a porte chiuse, senza partecipazione 
di popolo, con tutte le previste cau-
tele. Anche essere disciplinati per 
evitare il peggio è un atto di amore. 

Le celebrazioni  sono trasmesse dap-
pertutto. Quelle diocesane  attraver-
so Maria Vision, il sito  e i social.  Sia 
chiaro: non basta “vedere” le funzio-
ni per dire di avervi preso parte. Ma 
l’unione a  distanza con la liturgia 
celebrata ci aiuta  a ottenere i frutti  
spirituali della celebrazione.  È ora 
di metterci in rapporto  più profon-
do con Dio e tra di noi.  Il Signore ci 
chiama a riflettere e a cambiare vita, 

Vi auguro buona Pasqua e vi benedi-
co tutti di cuore.

+ Domenico, vescovo 
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Caritas in prima linea per aiutare i poveri, gli anziani soli e non autosufficienti

CARITAS:
Coronavirus, dalla parte degli  ULTIMI

Padre Stefano Tondelli

ASSISI -  Il “coronavirus” è arriva-
to come un’onda e sta mettendo 
alla prova le nostre vite, le nostre 
case, se sono costruite sulla roc-
cia o sulla sabbia (cfr. Mt 7,24-
27). 
Dobbiamo dirlo: siamo solo in 
una prima fase. Le notizie le 
apprendiamo soprattutto dai 
giornali e non toccano ancora i 
nostri familiari, le misure di con-
tenimento vengono rispettate 
da molti con leggerezza perché 
ancora la malattia non ha tocca-
to direttamente la maggior parte 
della popolazione.
Ognuno in questa fase reagisce 
come può, con le risorse psicolo-
giche e spirituali che possiede. E 
anche i nostri poveri sono toccati.

LENTEZZA NEL PRENDERE 
CONSAPEVOLEZZA
Quello che abbiamo colto in 
questa prima fase della “crisi da 
coronavirus” è che anche i po-
veri, come tutti, hanno faticato a 
capire la gravità della situazione. 
Quando la Caritas – a seguito del-
le nuove normative – ha comin-
ciato a chiedere comportamenti 
nuovi, molti si sono adattati ini-
zialmente con fatica. Non abbia-
mo chiuso gli aiuti, ben s’intenda. 
Ma si è cominciato ad erogarli 
secondo modalità che rispettas-
sero i decreti e la salute di tutti.

LA FERMEZZA DELL’AMORE
Questa prima fase ha richiesto 
una certa fermezza: all’Emporio 
della Solidarietà si è chiesto ini-
zialmente di entrare uno alla vol-
ta e agli altri di stare all’esterno 
senza creare assembramenti, ben 
distanziati. Quando si è visto che 
le persone non erano capaci di 
rispettare queste semplici indica-
zioni si è iniziata la distribuzione 
su appuntamento.
Anche al Centro d’accoglienza 

“Casa Papa Francesco” si è chie-
sto agli ospiti interni di uscire il 
meno possibile e quando si 
è visto che non riuscivano 
a farlo si è chiesto loro 
di non uscire proprio, o 
di farlo solo per situa-
zioni d’urgenza e chie-
dendo l’autorizzazione e 
autocertificazione. Agli esterni il 
pasto è garantito tramite cestini 
da asporto con il pasto caldo da 
consumare però a casa propria, 
per evitare il più possibile contat-
ti e contagi.

MAGGIORE RESILIENZA, 
ovvero SAPERSI ADATTARE
Dopo una comprensibile fase di 
disorientamento i nostri poveri 
hanno mostrato secondo me una 
capacità maggiore di adattamen-
to rispetto alla maggior parte 
della popolazione. Forse proprio 
l’essere abituati alla precarietà, al 
doversi “arrangiare” per andare 
avanti nella vita, li ha fatti trova-
re “meno impreparati” di altri ad 
affrontare la crisi. Meno sogget-
ti ad andare in crisi a causa del 
cambiamento 
delle abitudini di vita rispetto 
alla maggior parte delle persone: 

m o l t i attorno a noi 
vedendo che la vita non è più sot-
to il loro controllo stanno avendo 
più difficoltà scoprendo di non 
essere onnipotenti.

GLI ULTIMI DEGLI ULTIMI: 
PERSONE SOLE E SENZA FISSA 
DIMORA
Ci sono però anche tra gli “ulti-
mi”, degli ultimi speciali che in 
questo momento forse soffrono 
di più e che si sta cercando di 
non abbandonare. I primi sono 
gli anziani soli o le persone sole 
e non autosufficienti: per loro si è 
attivata la Protezione civile assie-
me alla Caritas, ma occorre anche 
non farli sentire soli né abbando-
nati.
Infine ci sono i senza fissa dimo-
ra: una forte risposta viene dalle 
Case d’accoglienza della dioce-
si che da sempre sono in prima 
linea, ma altri restano in giro e 
serve che la società civile non se 
ne disinteressi ma trovi risposte 
anche per questi nostri fratelli più 
fragili.

SOLO L’AMORE RESTA: LA 
CREATIVITA’ DELLA CARITA’
Questo tempo ci sfida: vede-
re tanti in difficoltà non ci deve 
spingere a chiuderci in noi stessi 
ma a chiederci in che modi nuovi 
poter esercitare la carità, che non 
deve e non può mai raffreddarsi 
ma solo – eventualmente – tra-
sformarsi adattandosi “al tempo 
del coronavirus”.                      3Padre Emanuele con i pasti da asporto 
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Ad ASSISI le campane continuano
a suonare e a dare speranza
Suor Maria Rosaria Sorce

ASSISI – La preghiera del cuore 
di san Francesco sfociava in un 
interrogativo faccia a faccia con 
il suo Signore al quale faceva eco 
il silenzio adorante della notte 
scandito dal “Chi sei tu Signore 
e chi sono io?”. Nell’emergen-
za che stiamo vivendo l’esigen-
za di san Francesco è diventata 
supplica universale dell’umanità 
che nel silenzio di “questa not-
te”: tempo del limite, dell’indefi-
nito, della fine della scontatezza 
e del disincanto, della certezza e 
dell’efficientismo, è in ginocchio, 
faccia a faccia con il suo Dio e non 
può fare a meno di chiedersi, dal 
profondo del cuore, ora più che 
mai, come il poverello d’Assisi: 

“Chi sei tu Signore e chi sono io?”. 
É l’interrogativo oggi di tutti: cre-
denti e non credenti, e se ancora 
non si credesse in Dio, tocca co-
munque chiedersi: “Chi è il Si-
gnore che sovrasta queste tem-
peste, che manda all’aria i piani 
miei e dell’umanità, la mia ca-
pacità di dominare l’esistenza e 
l’ecosistema, di controllare, pia-
nificare, progettare con tecnolo-
gie e calcoli sempre più perfetti? 

Così, in questo tempo, vedo Assisi. 
La “città serafica”, con le sue bel-

lezze e il fascino arcano e mistico 
delle sue stradine, viuzze, piaz-
zette, chiese, sagrati, campanili di 
pietra rosa del Subasio che quan-
do l’aria è limpida e il cielo è ter-
so rende rosea con la sua luce a 
sera i luoghi del vissuto di ogni 
giorno, innalza nel silenzio un gri-
do accorato al Signore, quello che 
il suo Francesco le ha insegnato: 

“Chi sei tu e chi sono io Signore?”. 
Non si ode nulla! Nessuna risposta!
É silenzio: deserte le strade, aper-
te ma vuote le chiese, pochi lu-
mini accesi, nessun annuncio dei 
prossimi eventi pastorali, anche i 
colombi non si vedono più e dalle 
feritoie delle mura non si ascolta 
più la loro voce. Sembra non ci sia 
risposta alla preghiera del cuore… 
Eppure io la sento che riempie il 
vuoto e il nulla, la sento quella 
voce, l’unica che sa rispondere alla 
domanda di senso dell’umanità, 
la sento più di prima, vera, tra-
sparente, cristallina, la sento farsi 
anima e prendere un corpo nella 
bellezza del paesaggio dalla sa-
cralità pura e non più adombrata 
dall’irrequietezza, dalla fretta, dai 
protagonismi e dalla frenesia degli 
eventi. Mi si ravviva la memo-
ria sull’arte che esprime: 
opera dell’uomo, dei suoi 
talenti, della sua creativi-
tà e genialità, delle belle 

e sante ispirazioni; mi si ravviva la 
memoria sulla testimonianza dei 
martiri e dei santi che hanno se-
gnato le vie di Assisi. Mi si ravvi-
va la memoria sulla storia gloriosa 
dei religiosi, dei canonici, del po-
polo assisano, ieri 
come oggi, 
“pozzi inesau-
ribili della pa-
rola di Dio” che 
conforta, con-
sola e salva. 
E la memo-
ria si fa “me-
moriale della 
vita passata e 
presente”, 
prendono 
corpo: storie, 
sguardi, sor-
risi, suppli-
che, sogni, 
speranze , 
angosce e 
bisogni di 
migliaia di 
pel legri-
ni, delle 
famiglie, 
dei gio-
v a -
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ni, degli anziani della nostra co-
munità parrocchiale che hanno 
aperto il cuore al senso della vita, 
alla grazia, all’amore: in un incon-
tro, una celebrazione, un dialogo. 

Il silenzio si anima di emozioni, di 
vissuti, di realtà, prende un corpo, 
assume una voce, si fa presente e 
mi abbraccia, ora che gli abbrac-
ci non sono più possibili, in una 
maniera più profonda che tocca 
lo spirito e che non per questo è 
meno esperienziale e m’immer-
ge in Lui che prende un nome, 
che è una verità grande della no-
stra fede: il Corpo mistico di Cri-
sto di cui tutti facciamo parte. 
La sento: “É la voce della Chie-
sa”, quella Chiesa che sovrasta 
i nostri pur tanto alti campani-
li e torri, cattedrale e basiliche, 
che supera le pareti delle sacre-
stie e gli spazi angusti dei sa-
grati e abita le nostre coscienze 
riempiendo di totalità il vuoto. 

“Chi sono io e chi sei tu Signore?”
Sei l’uomo, a mia immagine e so-
miglianza, il mio capolavoro e la 
gloria del Dio vivente, sei essere 
che dona senso a ciò che opera, sei 
dono per gli altri, fatto per amare, 
per elevarti e elevare, per vola-

re alto e non puoi acconten-
tarti di poco: vivere senza 

anima, senza crederci, 
lasciandoti sopravvi-

vere dagli ideali, 
senza 

lasciarti raggiungere dal senso 
della vita. 
Assisi è vuota? Lo è agli occhi del 
corpo: nelle acquasantiere vuote, 
lo è nell’assenza dei segni e dei riti, 
persino di ciò che è centro e cul-
mine della vita della Chiesa e della 
vita liturgica: l’Eucaristia celebrata 
nella Santa Messa, ma nello stes-
so tempo agli occhi della Fede è 
traboccante di vita, straripante di 
Grazia, di quell’essenziale che è in-
visibile agli occhi del corpo e non 
si vede bene se non con il cuore,
la bellezza di una umanità che 
nel silenzio sta ritrovando il suo 

vero habitat: il cuore di Cristo. 

“Chi sei tu e chi sono io Signore?” 
Nel silenzio, l’Italia, Assisi, ciascu-
no di noi, sente rispondersi: ap-

partieni al Corpo mistico di Cristo, 
sei chiesa nella Chiesa dove misti-
camente ti nutre l’Amore gratuito 
che sorpassa i riti, i segni, i luoghi, i 
tempi e si è fatto logos per l’eternità.
Ecco perché qui a Assisi le cam-
pane continuano a suonare, per-
ché la “Messa non è finita”, per-
ché il Signore ancora ci convoca, 
ci chiama e le nostre preghiere, i 
nostri affetti, la nostra fede riem-
piono le nostre chiese, le nostre 
mani misticamente si giungono 
per pregare e s’intrecciano nel 
segno della Speranza che non 
delude e della Pace, ogni giorno, 
come sempre per tutto il mondo.
in attesa della nuova ricorrenza. 
       3

Le suore in preghiera
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A Bastia Umbra il virus non spezza 
la preghiera e la forza delle RELAZIONI
Don Marco Armillei

BASTIA UMBRA – Una stra-
na quaresima quella che questo 
2020 ci sta facendo vivere! Tutto 
il mondo sta vivendo forse uno 
dei momenti più difficili che si ri-
cordi a causa di questa epidemia 
che lo sta investendo, è vero nel 
corso della storia più e più vol-
te sono scoppiate epidemie ma 
quella dei nostri è veramente pe-
sante, oltre che per i contagi e le 
vittime, per le ripercussioni socia-
li ed economiche che si strascina 
dietro. L’intero mondo si sta piano 
piano fermando e anche la Chie-
sa, istituzione divina ma chiama-
ta a vivere le vicende della terra, 
ne sta subendo le conseguenze. 

Come sappiamo tutti, in forza 
delle direttive emanate dal no-
stro governo, la Chiesa italia-
na è stata chiamata a mettere in 
campo delle iniziative che for-
se mai prima, neanche durante 
le grandi guerre, furono prese, 
anche la parrocchia di San Mi-
chele in Bastia non ne è esente. 
Così come le altre parrocchie, da 
giovedì 5 marzo abbiamo sospe-
so le benedizioni pasquali delle 
famiglie e abbiamo iniziato a stu-
diare delle modalità che si con-
formavano alle norme emanate 
come ad esempio mettere dei 
segni sulle panche per poter ga-
rantire la distanza minima di un 
metro tra coloro che partecipa-
vano alle s. Messe. Poi con il de-
creto di domenica 8 marzo tutto 
è cambiato: Messe senza parteci-
pazione di popolo, niente funera-
li ma solo benedizione al cimite-
ro, per evitare ogni possibilità di 
contagio e allora che cosa fare? 
Sembrava che le tenebre fossero 
scese sulla terra, tanta gente mi 
chiedeva: “E adesso che fare?”. Ci 
siamo, di nuovo dovuti riorganiz-
zare e reinventare, una situazione 
davvero nuova e inaspettata! Ma 
come solo il Signore sa fare, una 
nuova forma di partecipazione 
alla vita ecclesiale si è sviluppata,  

una grande catena di preghie-
ra si sta diffondendo tra i fedeli.
Innanzitutto avendo la possibilità 
di tenere la nostra chiesa aperta 
abbiamo tutti i giorni, nel pome-
riggio, dalle 15 alle 17, l’esposizio-
ne del Santissimo Sacramento per 
la preghiera personale, ed è bello 
che un po’ di gente, che maga-
ri prima non entrava in chiesa (o 
per lavoro o perché non usciva), 
adesso viene a pregare davanti a 
nostro Signore. Noi sacerdoti con-
tinuiamo, a porte chiuse, a cele-
brare la s. Messa giornaliera, però 
non potendo la gente partecipare 
ogni giorno, nella mattina, regi-
stro un video con il cellulare in cui 
commento molto brevemente la 
Parola di Dio e poi lo invio ai vari 
gruppi WhatsApp che ho e che 
poi a loro volta lo rigirano ai loro 
gruppi: ad esempio i catechisti lo 
girano ai gruppi dei genitori e dai 
riscontri che ho ( qualcuno mi scri-

ve in privato) sono molto conten-
ti in quanto si sente la vicinanza 
della loro parrocchia e si crea quel 
senso di comunità che per ora fi-
sicamente non possiamo vivere. 
Già da quando erano emersi i pri-
mi casi in Italia avevo chiesto ai 
parrocchiani di ritornare a prega-
re San Rocco, che è compatrono 
di Bastia in quanto nel XVII secolo 
la risparmiò dalla peste che si fer-
mò alle sue porte, poi domenica 
15 marzo dopo la S. Messa, in di-
retta Facebook, sono salito sulla 
terrazza della chiesa e ho recitato 
la preghiera di affidamento della 
città a San Rocco e poi ho impar-
tito la benedizione con il Santissi-
mo Sacramento. Un’altra iniziativa 
che ho preso, sempre come segno 
di vicinanza verso i parrocchiani 
è che ogni giorno a mezzogiorno 
faccio suonare le campane a festa 
e salgo sulla terrazza della chiesa 
e dopo aver recitato la preghiera 
a San Rocco faccio la benedizio-
ne della città con la sua reliquia.

Dicevo sopra che sembrava che le 
tenebre fossero scese sulla terra 
ma il gran movimento di preghie-
ra e di relazioni, anche se virtuali, 
che si è creato è una luce così forte 
che le tenebre non avranno mai la 
vittoria. Il Signore risorto continua 
a donarci la sua vicinanza e pre-
senza anche con i mezzi tecnolo-
gici che ci sono stati consegnati.
       3

Interno Chiesa di san Michele Arcangelo



7Chiesa Insieme 
APRILE 2020

ANDRÀ TUTTO BENE
SOLO SE CAMBIEREMO

“Andrà tutto bene”.... sicuramen-
te, ma non per tutti. Tante persone 
sono morte... purtroppo altre mori-
ranno ancora. 
“Andrà tutto bene” è una frase per 
esorcizzare la paura della malattia, 
del vuoto, del dolore, della morte. 
Non per tutti andrà tutto bene se 
parliamo di questa vita terrena.
Il sacrificio di quanti ci hanno la-
sciato avrà un valore enorme se ri-
usciremo a guardarci dentro, e nel 
mezzo di questa crisi capiremo cosa 
abbiamo sbagliato fino ad oggi, su 
quali false speranze abbiamo edifi-
cato le nostre vite... 
A volte ci sentiamo come Dio o ci 
mettiamo al posto di Dio, ma poi 
basta un virus per ridimensionare i 
nostri egoismi e le nostre superbie. 
Dobbiamo riscoprire Cristo, dobbia-
mo riscoprire la solidarietà, il senso 
del sacrificio, uno sguardo grato ver-
so la vita. Dobbiamo tornare all’es-
senziale. Dobbiamo riscoprire i valo-
ri cristiani e autenticamente umani. 
Solo se faremo questo allora potre-
mo dire che sarà andato tutto bene, 
e il sacrificio di tante vite umane non 
sarà stato inutile.                                  3

Don Niccolò Crivelli
Vicario Parrochiale di 

Madonna del Ponte e S.M. Assunta

Primo piano

Ecco come si è organizzata l’unità pastorale di Santa Maria degli Angeli

Il Signore non ci lascia soli
in questo ESILIO
Padre Luca Paravnti

S.Maria degli Angeli – Da quan-
do sono scattate le prime restri-
zioni che il Governo ci ha chiesto 
di applicare per fermare il conta-
gio del virus, anche nella nostra 
Unità pastorale di S. Maria de-
gli Angeli-Costano-Tordandrea-
Castelnuovo si sono sospese 
tutte le attività parrocchiali. Per 
il momento è aperta solo la Ba-
silica per la preghiera personale. 

Questa inattività era impensabile 
in un periodo in cui il lavoro nel-
le parrocchie aumenta con le be-
nedizioni alle famiglie e poi tutti i 
preparativi per la Pasqua, ma il vi-
rus ci ha fermati tutti. Ci siamo fer-
mati invitando tutti i parrocchiani 
a farlo. Per comunicare con i no-
stri fedeli stiamo usando i sistemi 
che la moderna tecnologia ci of-
fre (web tv, facebook, whatsapp 
etc.). Raggiungiamo le famiglie dei 
bambini del catechismo con dei 
sussidi per la preghiera che trovia-
mo sul sito della C.E.I. o altri che 
facciamo ad hoc. Riceviamo tele-
fonate di persone che chiedono 
preghiere, che chiedono di essere 
sostenute con una parola di con-
forto o che chiedono informazioni. 
Certo fa proprio impressione ve-
dere la piazza e la Basilica deserte. 

Anche con i frati del Convento ci 
sentiamo telefonicamente, ab-
biamo deciso di stare sempre in 
parrocchia, anche per i pasti, per 
non coinvolgere tutta la comuni-
tà dovesse esserci un contagio. 

In questo periodo, in cui le restri-
zioni vanno sempre più aumen-
tando, ho pensato al momento 
in cui gli Ebrei furono portati in 
esilio. Il Signore non li lascia soli 
ma invia loro il profeta Geremia 
che rivolge a loro parole di spe-
ranza per invitarli a vivere piena-
mente quel periodo, anche se non 
fu facile, perché andando in esilio 
avevano perso tutti i punti di rife-
rimento. Coloro che ascoltarono 
i consigli del profeta, rinuncian-
do a vivere passivamente, hanno 
fatto di quel tempo difficile un 
tempo propizio, sono diventati 
benedizione per chi era rimasto 
nella prima patria e per i concit-
tadini della nuova patria. Nessun 
tempo presente deve essere uc-
ciso nell’attesa del tempo futuro. 

E’ questo un invito a vivere piena-
mente questo “esilio”, facendo no-
stra anche tutta la sofferenza che 
porta con sé, lo vediamo per tele-
visione, certi che Dio non ci abban-
dona, per crescere nella comunio-
ne e nell’amore reciproco.              3

Da sinistra: Piazzale vuoto della Porziuncola; e Refettorietto del convento 
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Alberto Cecconi

GUALDO TADINO –  Coronavirus e 
cristiani. Le chiese non più officia-
te. Ma la preghiera c’è stata e c’è: 
nei media tanti sono stati e sono i 
messaggi, gli inviti, le preghiere. La 
tv, con la messa del Papa, di Maria 
vision dalla nostra diocesi. I tele-
fonini, WhasApp con i gruppi atti-
vissimi, fb. E commenti al Vangelo, 
trasmessi dai media, come hanno 
fatto diversi sacerdoti, tra cui don 
Michele Zullato e don Ferdinando 
Dell’Aquila. Tutto rigorosamente 
in casa, da dove s’è partecipato 
coi media alle iniziative lanciate a 
livello nazionale. 

Tante le iniziative basate sulla cre-
atività e sulla sensibilità di ciascu-
no. Per esempio, una signora di 
San Pellegrino, Stefania Fumanti, 
ha raccontato: “Don Luigi ha su-
perato da un po’ gli 80 anni e da 
diversi è addirittura Monsignore.
Potrebbe godersi la pensione, anzi 
dovrebbe, ma de ‘sti tempi scar-
seggia il “personale” nel suo “set-
tore”, quindi continua imperterrito 
a fare il parroco, di due parrocchie 
manco di una!
Qualche giorno fa mi telefona e 
mi dice “c’ho un problema, non 
posso celebrare Messa con i fe-
deli in chiesa, non li posso andare 
a trovare a casa, non posso con-
fortarli con la mia presenza, me la 
daresti una mano?”

“Certo!” rispondo (forse con ec-
cessivo slancio...), ma tutto potevo 
pensa’ meno che sarei dovuta di-
ventà “ tecnico del suono”, io che 
distinguo a malapena un telefono 
da un telecomando. 

Da quel momento in poi, tutte le 
sere, bardata come un palombaro 
(mascherina, guanti e autocertifi-
cazione in tasca, perche’ non se sa 
mai anche se da casa mia alla chie-
sa saranno 30 metri!) alle 18 vado 
in sacrestia, dove me lascia su un 
tavolo un foglietto con la scalet-
ta musicale piu’ improbabile della 
storia.
Per tenere le distanze regolamen-
tari come da decreto, io vo’ diret-
tamente in chiesa mentre lui resta 
in sacrestia e iniziamo una sorta 
de “intrattenimento religioso” per 
i nostri compaesani.
Dopo un paio di preghiere e sua 
benedizione finale inizia la parte 
musicale.
Il microfono della chiesa, l’altopar-
lante del campanile, il mio cellula-
re e ‘st’elenco di 3-4 pezzi che solo 
per ritrovarli su youtube è un’im-

presa, visto che non me li anticipa 
mai.
Stasera semo passati da “Madre 
dolcissima” a “ C’era una volta il 
West”, seguito da “Son tutte bel-
le le mamme del mondo” per poi 
fini’ con “L’inno degli Italiani” .
La prima sera ho pensato che, tor-
nando a casa, qualcuno m’avreb-
be tirato qualcosa dalla finestra 
o c’avrebbero internati a tutti e 
due e invece pare che ‘sta cosa 
non solo faccia tanta compagnia 
agli anziani, ma soprattutto allieta 
molto i bambini.
Non gli davo un soldo di fiducia 
e invece Don Luigi, “vecchio par-
roco di campagna”, chapeau!   3

Primo piano

Messe online e animazione religiosa:
Gualdo Tadino si RIORGANIZZA  

Interno della chiesa di san Pellegrino

Concattedrale di san Benedetto
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Alessandro Orfei

NOCERA UMBRA - Il coronavi-
rus mette a dura prova la vita e 
le relazioni sociali dei nocerini. I 
riti pasquali sembrano compro-
messi, la paura domina qualsiasi 
ipotesi di contatto umano e i sa-
cerdoti si trovano a dover gestire 
la comunità cristiana, anche a di-
stanza. «Sento quotidianamente 
molte persone – racconta don 
Ferdinando Cetorelli, parroco 
della concattedrale di Santa Ma-
ria Assunta – e c’è profonda pre-
occupazione. Si muove solo chi 
deve muoversi, si cerca di evitare 
al massimo il contatto con le per-
sone anziane per proteggerli e 
fare scudo al loro essere indifesi». 
La chiesa è anche comunità, e per 
questo il non poter più ricorrere 
a celebrazioni e funzioni fa sì che 
sia messo in crisi un lato impor-
tante della religiosità: «Ci stiamo 
attrezzando – dice don Ferdinan-
do – sfruttando la tecnologia. La 
domenica la celebrazione va in 
onda su Live Nocera, uno spa-
zio social gestito da giovani e 
che ci permette di arrivare ad un 
alto numero di persone. Poi, per 
mantenere il contatto con la gen-
te, incontriamo persone grazie a 
whatsapp e a skype. 

E’ fondamentale, per noi, elimi-
nare il vuoto». Si sta lavorando 
alla possibilità di realizzare in vi-
deo conferenza anche gli incontri 
delle “Famiglie del Vangelo” «per 
proseguire nella diffusione della 
Parola di Dio, che di questi tem-

pi è particolarmente importante, 
per regalare forza e speranza ai 
cittadini». 

Don Ferdinando Cetorelli ricorda, 
con uno sguardo al passato e uno 
al futuro, l’importanza della con-
formazione geografica del nostro 
territorio: «I nostri paesi erano 
tutti poderi romani, nati alla fine 
dell’impero romano, dove i citta-
dini si rifugiarono per difendersi 
dalle invasioni barbariche e dalle 
pestilenze. Ci hanno protetto una 
volta e ci proteggeranno anco-
ra». Ferme, e probabilmente del 
tutto annullate anche le Benedi-
zioni Pasquali: «Ovviamente tutto 
è sospeso – dice don Ferdinando 
– fino alla fine di questa tragedia. 
Anche fuori dal periodo pasqua-
le, non appena terminata questa 
fase emergenziale, torneremo 
però tra la gente per incontrare 
le famiglie e ricostruire, passo 
passo, la nostra comunità cristia-
na».                                         3

Nocera Umbra: whatsapp, skype 
e social per essere VICINI ai fedeli

 

“ È fondamentale
eliminare il vuoto
e mantenere 
i contatti 
con la gente ”

Concattedrale s. Maria Assunta

Interno della Concattedrale
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Primo piano

Lucia Nazzareni

VALFABBRICA –   Il deserto che 
solitamente siamo chiamati a per-
correre durante il Tempo di Qua-
resima quest’anno è stato segnato 
interamente dalla terribile pande-
mia da coronavirus che ci ha por-
tati a modificare profondamente i 
nostri comportamenti e le nostre 
abitudini. 
Per questo motivo la nostra par-

rocchia, guidata da don Antonio 
Borgo, sta reinventando la pasto-
rale. Tutte le messe, festive e fe-
riali, e tutti i momenti di preghiera 
sono trasmessi in diretta sulla no-
stra pagina Facebook accessibile 
anche a chi non è iscritto. 

Per quattro serate, la Madonna 
del Chiascio si è fatta pellegrina 
tra le vie del paese sulla macchina 
del Parroco che ha guidato il San-

to Rosario. Iniziativa accolta con 
grandissima gioia e partecipazio-
ne dai fedeli che hanno pregato 
dalle loro case. Anche in questi 
mesi particolari, la Caritas non ha 
voluto far mancare i consueti aiuti 
alle famiglie in difficoltà attraverso 
la Protezione Civile. Tutti i sabati, 
Angelus e benedizione eucaristi-
ca a tutta la comunità dal sagrato 
della chiesa e catechesi del parro-
co.                                              3

A Valfabbrica la PREGHIERA non si ferma 

ASSISI – “La pandemia ci può to-
gliere le nostre chiese, ma non 
ci può togliere le nostre case e i 
nostri cuori. È necessario che le 
case diventino Famiglie di Gesù, 
Famiglie del Vangelo, come il no-
stro progetto diocesano ci invita a 
fare”. Lo ha detto il vescovo mon-
signor Domenico Sorrentino nella 
messa a porte chiuse, celebrata 
domenica 29 marzo nel Santua-
rio della Spogliazione, al termine 
della quale, in questo momento di 
grande sofferenza, ha consacrato 
la città di Assisi e la diocesi di As-
sisi al Cuore Immacolato di Maria. 

Durante l’omelia il vescovo ha pre-
cisato che in tanti gli hanno chie-
sto di consacrare Assisi e la diocesi 
a Maria. “Cari fratelli e sorelle – ha 
detto ancora il vescovo – volen-
tieri accolgo il desiderio di quan-
ti mi hanno chiesto di consacrare 
la nostra città di Assisi, la nostra 

diocesi e portando nel cuore tutti, 
la Chiesa intera e il mondo intero. 
Cosa significa questo? Non è un 
atto magico, non è una formula. 

Quando Gesù dalla croce ci ha 
donato Maria come Madre ci ha 
affidati a lei perché fosse lei a por-
tarci continuamente al suo cuore 
crocifisso. Maria non vive per se, 
vive per Gesù e la sua parola chia-

ve è ‘Fate quello che Egli vi dirà’. 
Consacrare la nostra vita a Maria 
significa ascoltare la sua Parola. 
Questa consocrazione significa un 
impegno nella nostra vita che ogni 
giorno siamo chiamati a fare”.
Al termine della santa messa sono 
state ascoltate alcune intenzio-
ni di preghiera giunte da alcu-
ni fedeli e bambini della diocesi.      
       3

CONSACRATA la città di Assisi e la diocesi 
al cuore immacolato di Maria
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“Eppure anche una grazia porta con sé questa 
pandemia, una grazia che non avrebbe alcun 
senso tacere e sprecare”.  Una “grazia”? e in 
una disastrosa situazione sanitaria, economi-
ca, lavorativa ecc. come questa? Ha avuto un 
bel coraggio il sociologo prof. Luca  Diotallevi 
a scrivere queste parole pubblicate sul setti-
manale  umbro La Voce. Coraggio e sapienza 
insieme perché parla di grazia “della disconti-
nuità”: polivalente parola che apre molti oriz-
zonti.  
Per sceglierne uno, partirei da alcuni interro-
gativi posti da d. Tonino Bello nel primo di-
scorso rivolto al vescovo ai suoi compaesani:  
“Che senso hanno le nostre fatiche, le speran-
ze, i sacrifici, il nostro vivere e il morire? C’è 
una direzione verso cui vanno le nostre aspi-
razioni e i più significativi progetti del cuore? 
Da cosa dipende che, nonostante la vicinanza 
di tanti amici e l’enorme utilizzo degli stru-
menti elettronici, ci manca sempre qualco-
sa?”. Se però il compianto d. Tonino si fosse 
trovato, come noi oggi, di fronte a questo invi-
sibile nemico capace di terrorizzare il mondo 
intero, avrebbe probabilmente aggiunto qual-
che altro interrogativo: “Il comune  buon sen-
so ci fa chiedere:  come difenderci? quando 
si troverà un farmaco risolutivo?  come sarà 
il domani di una società devastata da questa 
specie di tsunami sanitario, economico, lavo-
rativo ecc.?”. 
E ancora: “Possiamo, da cristiani, fermarci 
alle scontate parole del  “buon senso”?  Se la 
Parola di Dio non ha nulla da dirci, in questa 
circostanza, vuol dire che insieme alle chie-
se abbiamo chiuso anche i nostri cuori.  Se le 
“cose ultime” in cui crediamo non illuminano 
quelle “penultime” nelle quali viviamo, vuol 
che la nostra fede è come “disincarnata”: in-
capace di trasformare la vita presente e di an-
nunciare quella futura.
La “grazia” di cui  si diceva poc’anzi presenta 
almeno due volti: uno per così dire “esterno”: 
la vicinanza affettiva ed effettiva alle persone 
bisognose (malati, anziani, poveri, soli, ecc.) 

di don Vittorio Peri

e l’altro “interno”: una seria riflessione  sulla 
nostra intrinseca fragilità personale e colletti-
va (di ordine sanitario, economico, istituziona-
le, politico ecc.) messa allo scoperto dall’attua-
le vicenda come anche sulla illusione di vivere 
“etsi Deus non daretur” (come se Dio non esi-
stesse), per utilizzare la nota espressione del 
filosofo olandese Ugo Grozio. 
Tempo di grazia,  soprattutto, perché spinge a 
riflettere sul senso della vita e della morte alla  
luce del misterioso ma sublime evento verso 
cui camminiamo: la risurrezione per una vita  
che – direbbe l’Alighieri -  “solo amore e luce  
ha per confine”.                                                3
 peri.vittorio@gmail.com

“PANDEMIA, TEMPO DI PAURA. 
ANCHE DI GRAZIA?”
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INDICAZIONI PER 
LE PALME

E ACQUA BENEDETTA

Riguardo ai ramoscelli di ulivo del-
la Domenica delle Palme, la C.E.U 
non ritiene prudente, date le dove-
rose precauzioni igieniche e la diffi-
coltà di distribuzione, che siamo noi 
a prepararli e inviarli. Essi saranno 
benedetti a distanza per chi se li pro-
cura da sé, unendosi alla messa par-
rocchiale o alla messa del vescovo 
attraverso i mezzi di comunicazione 
disponibili.  

Analogamente per l’acqua da uti-
lizzare per la benedizione in fami-
glia nel giorno di Pasqua secondo 
quanto indicato dal benedizionale 
nn. 1686 – 1692, se viene preparata 
in un piccolo recipiente dignitoso.  
Il giorno di Pasqua il capofamiglia 
potrà benedire la casa, la mensa e la 
famiglia in questo modo semplice: 
la recita comune del Padre nostro, 
invitando tutti a fare un segno di 
croce con le parole: “Ci benedica 
Dio onnipotente, Padre, Figlio e 
Spirito Santo”, e aspergendo poi 
con l’acqua benedetta.

•	 DOMENICA DELLE PALME: nelle parrocchie dove 
è garantito il servizio di diretta tramite i vari mezzi di 
comunicazione di massa, ogni parroco celebri la Santa 
Messa nell’orario che più ritiene opportuno per il suo 
popolo; nelle parrocchie dove questo non è possibile si 
inviti ad unirsi alla celebrazione del Vescovo in catte-
drale alle ore 10.00

•	 GIOVEDI’ SANTO: nelle parrocchie dove è garanti-
to il servizio di diretta tramite i vari mezzi di comuni-
cazione di massa, ogni parroco celebri la Santa Messa 
nell’orario che più ritiene opportuno per il suo popolo; 
nelle parrocchie dove questo non è possibile si inviti ad 
unirsi alla celebrazione del Vescovo al santuario della 
Spogliazione alle ore 17.00..

•	 VENERDI’ SANTO: ci uniamo tutti all’azione litur-
gica della Passione del Signore presieduta dal nostro 
Padre Vescovo alle ore 16:00 dalla Cattedrale di San 
Rufino e trasmessa in diretta da Maria Vision e alla 
Via Crucis del Santo Padre alle ore 21:00 dal Sagrato 
di Piazza San Pietro.

•	 VEGLIA PASQUALE: nelle parrocchie si tenga sol-
tanto se ci sono le condizioni necessarie, altrimenti 
ci si unisca alla celebrazione presieduta dal Vescovo 
nella Basilica di San Francesco alle ore 22:00 e tra-
smessa da Maria Vision.

•	 GIORNO DI PASQUA: si celebri una sola Messa. Il 
padre vescovo celebrerà nella Basilica di Santa Maria 
degli Angeli alle ore 11.30.  


