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 Il coraggio di essere 
creature nuove 
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Non abbiate paura,
sono Io

Pasqua vuol dire passaggio. Pesah.
Nelle culture antiche e popolari è la festa della primavera        

che vince il gelido inverno. Nell’Antico Testamento è il passaggio 
dall’umiliante schiavitù in terra straniera alla liberazione della  ter-
ra promessa dove scorrono latte e miele. Per i cristiani è il passag-
gio dall’oscurità della morte alla vita nuova della Resurrezione.

E per noi? Che cosa è questa Pasqua 2020 che celebriamo?
Credo che sia il passaggio dalla paura al coraggio di essere sé 

stessi, di essere creature nuove, di vivere in una dimensione alta e 
larga senza razzolare nelle nostre paludi.

Scrivo queste righe mentre le nostre terre sono scosse dalla 
paura della “pandemia” e spero che quando saranno lette questa 
paura sia passata, ma le paure restano e ci avvolgono in ogni 
tempo e in ogni età.

Ha paura il bambino di crescere e vorrebbe rimanere sempre 
tale, coccolato e spesso viziato.

Ha paura il giovane del giudizio degli altri, di rimanere solo, ha 
paura di scegliere e lascia che siano gli altri a scegliere per lui.         
E allora diventa schiavo e sceglie un profilo basso di vita fatto di 
poco impegno, di evasione.

Hanno paura la coppie della vita; e spesso lasciate sole non 
riescono a far quadrare il bilancio e a dare spazio ad una nuova 
creatura che potrebbe renderle felici e rendere più bello il mondo. 
Abbiamo paura tutti del dolore, della solitudine, di non essere 
amati e di non poter amare abbastanza, della morte e allora gri-
diamo, corriamo, ci agitiamo come quei bambini che per vincere 
il buio piangono.

Abbiamo paura noi cristiani più impegnati che Cristo ci chieda 
di più. Abbiamo paura di una vocazione. Abbiamo paura di un im-
pegno più grande nella comunità. Abbiamo paura della santità. 
Quasi che Cristo ci togliesse qualcosa!!

Ma tutte queste paure sono state vinte a Pasqua! 
“Non abbiate paura sono Io! E sono con voi sino alla fine del 

mondo! Io ho vinto il mondo”. “Non temete andate ad annunciare 
ai miei fratelli che vadano in Galilea, lontano, in tutto il mondo       
e là mi vedranno”.

Non si tratta di una pia illusione o di una consolazione infondata, 
ma di un’affermazione su cui si basa la nostra fede e la nostra vita.

E’ vero le paure restano a farci compagnia quasi ogni giorno, 
ma abbiamo sempre la possibilità di guardare al di là della paura 
e di riprendere a vivere nel nome di quel Cristo che con la Resurre-
zione ha sconfitto la morte: la paura più grande.

Auguri, quindi, non tanto di cancellare le paure, quanto di saper 
guardare oltre nel nome di Cristo risorto.

Buona Pasqua.

Un bilancio in rosso 
quello parrocchia-
le, ma guardiamo al   
futuro fiduciosi nelle 
forze di una comuni-
tà generosa 

Anche quest’anno presentiamo il 
bilancio contabile della vita parroc-
chiale. Le cifre sono chiare e il 2019 si 
è concluso con un deficit di circa no-
vemila euro che è coperto dalle riser-
ve accumulate negli scorsi anni e che, 
come è ovvio, si riducono sempre più.

Le cifre indicate meritano alcuni 
commenti. Il primo è un grazie alla 
generosità di quanti si fanno carico 
delle attività parrocchiali con offerte 
in denaro, ma soprattutto a quelli che 
dedicano tempo, forze e competenze 
a titolo gratuito e senza cui sarebbe 
impossibile “mandare avanti la barac-
ca” sia dal punto di vista economico 
che, soprattutto, per la pastorale.

Il secondo commento riguarda 
alcune delle cifre che compongono il 
bilancio. La cifra più grande sia nelle 
entrate che nelle uscite è quella che 
riguarda le attività pastorali e in par-
ticolare ”Estate ragazzi” con annessi 
e connessi. Gran parte del deficit è da 
attribuirsi a questa voce (entrate per 
80.000 euro uscite per 90.000 circa), 
comunque non c’è altro da dire se non 
che sono soldi ben spesi, anche se, 
pur con una gestione molto oculata, 
bisognerà riuscire a migliorare.

Un’altra cifra importante nelle 
uscite è quella legata al riscaldamento 
ma bisogna ricordare che nei 41.000 
euro presenti in bilancio sono contati 
anche parte dei consumi dell’anno 
precedente che non erano stati fat-
turati da Iren per un suo errore infor-
matico.

Infine una nota sui lavori (e i co-
sti…) che ci aspettano. Tutte le cal-
daie che forniscono il riscaldamento 
all’intera struttura parrocchiale sono 
da cambiare per essere adeguate alle 
norme antinquinamento e la spesa 
sarà sicuramente grande, sempre per 
il riscaldamento continua ad essere 
necessaria una revisione del riscal-
damento della chiesa ora inefficace 
e inefficiente. Tra gli altri “sogni” o 
necessità c’è la ristrutturazione dell’o-
ratorio maschile, almeno in parte.

Guardiamo al futuro
nonostante tutto/1

 Consigli per le offerte 
Consigliamo di donare questi 

prodotti: preparati di pomodoro, 

tonno/carne in scatola, riso, 

latte (anche da 0,5/1 lt), legumi, 

pasta,  olio, caffé, zucchero, 

farina, omogeneizzati (ma non di 

carne),  prodotti per l’ infanzia.

Banco alimentare kg 16200
Mercato  e commercianti             kg  8000
2 raccolte ailimentari                    kg  3000
Eataly (pane e affini)                     kg  3200 

  Caritas parrocchiale (acquisti)   kg    800
Totale kg 30200

La carità in cifre
I generi alimentari, donati dai parrocchiani e da al-
cuni Enti, si possono sintetizzare in questi termini

 

Con queste donazioni, a cui vanno aggiunti 
2.100 Euro di offerte in denaro da parte dei par-
rocchiani, è stato possibile confezionare circa 
3450 pacchi distribuiti nell’arco di tutto l’anno, 
salvo agosto, per 95 famiglie e diversi senza fissa 
dimora. 

Guardiamo al futuro 
nonostante tutto/2

Non tutto andrà fatto subito, ma 
perché sia fatto è necessario prima di 
tutto l’aiuto di quella Provvidenza che 
non è mai mancata, insieme all’impe-
gno di tutti, ciascuno secondo le pro-
prie forze e le proprie disponibilità.

Un’ultima osservazione riguarda 
l’impegno per la carità che contraddi-
stingue la nostra parrocchia. Il bilan-
cio economico è pubblicato in questa 

stessa pagina e ci invita a riflettere e 
a ringraziare ancora una volta il Si-
gnore che vede e provvede, i volontari 
che si spendono con competenza e 
attenzione e quanti anche in questo 
campo contribuiscono con donazioni 
di cose e di denaro. 

I preti della parrocchia 
La commissione economica 

Un bilancio in calo 
quello della carità, 
ma solo se si guarda-
no i numeri. 

Volontà e progetti 
non mancano 
Il 2019 è stato un altro anno molto 
difficile. La crisi continua a picchiare 
duro e le persone che hanno bussato 
al Centro d’ascolto per avere un aiuto 
sono state quasi 300. Dar loro un so-
stegno alimentare adeguato è sempre 
più difficoltoso, anche perché è dimi-
nuito il contributo di alcune organiz-

zazioni che ci erano di supporto.

Al Centro di Ascolto ogni settima-
na ascoltiamo drammi: perdita del 
posto di lavoro, sfratti, distacco di 
luce e gas, famiglie al freddo, a cui è 
sempre più difficile dare risposta.  
Di positivo il contributo dell’Associa-
zione Misericordes per fronteggiare il 
pagamento di alcuni affitti all’Agenzia 
Territoriale per la Casa e l’arrivo di 
nuovi volontari nella Caritas parroc-
chiale dopo l’appello in chiesa agli 
inizi di gennaio.

Quali progetti per il 2020? Nono-
stante questa situazione delicata è 
allo studio l’ipotesi di acquistare car-
ne presso due macellerie della zona, 
ma vi sono alcuni problemi logistici 
ancora irrisolti.

Grazie a tutti, di cuore, anche a 
coloro che hanno donato indumenti 
sia per gli adulti, sia per i bambini, e a 
chi ha donato materiale scolastico e 
per i neonati.

Quello che doniamo è, secondo 
Madre Teresa di Calcutta, una goccia 
nell’oceano: vorremmo raddoppiare 
questa goccia e per questo ci rimet-
tiamo alla vostra buona volontà per 
poter donare qualcosa di più a tutte 
le famiglie. 
Grazie di cuore a tutti. 

Entrate ordinarie
Offerte alla Chiesa
Collette festive e feriali 
Offerte varie
Oratorio Estate ragazzi e attività pastorali
Rimborsi vari
Contributi da enti pubblici
Totale entrate ordinarie

26.082,87
71.885,24

516,00 
80.019,00
5.988,18 
8.834,00 

193.325,29

Uscite ordinarie
Imposte e tasse
Manutenzione ordinaria chiesa e fabbricati 
Utenze (Luce, telefono, acqua, gas, ecc)  
Riscaldamento
Assicurazioni varie
Provviste per il culto 
Remunerazione sacerdoti e collaboratori 
Spese per vitto e servizi domestici 
Oratorio Estate Ragazzi e altre attività
Arredi ed attrezzature 
Tasse diocesane  
Totale uscite ordinarie
Passivo

 7.442,84
14.600.96 
41.387,32 
5.152,28 
9.120,25

 826,80
13.768,35
13.908,36 
91.883,74 

839,70 
2.657,00 

  202.288,90                                          
- 8.963,61



Li ha chiamati sogni e ne ha fat-
ti quattro per “Querida Amazonia” 
(Amata Amazzonia), l’Esortazione che 
Papa Francesco ha scritto come una 
lettera dallo stile originale per aiutare 
a «risvegliare la preoccupazione per 
questa terra che è anche “nostra”», 
dato che è vitale per noi e riguarda 
tutta la Chiesa per le sue problemati-
che. Anzi, è una terra che per il Papa 
rappresenta una «totalità» e un «luogo 
teologico» che obbliga la Chiesa a non 
dimenticarsi di come essere tale non 
solo in Amazzonia.

Nella sua quinta esortazione, fir-
mata il 2 febbraio, il Papa ha così ri-
sposto al documento finale del Sinodo 
sull’Amazzonia, conclusosi nell’ottobre 
scorso, declinando quanto auspica 
in quattro ambiti: sociale, culturale, 
ecologico ed ecclesiale. E in 111 punti, 
offre soluzioni dentro una visione che 
indica con puntualità le vie per un’A-
mazzonia «che lotti per i diritti dei 
più poveri, dei popoli originari, degli 

ultimi, dove la loro voce sia ascoltata 
e la loro dignità sia promossa», che 
«difenda la ricchezza culturale che 
la distingue, dove risplende in forme 
tanto varie la bellezza umana», che 
«custodisca gelosamente l’irresistibile 
bellezza naturale che l’adorna, la vita» 
e abbia comunità cristiane «capaci di 
impegnarsi e di incarnarsi in Amazzo-
nia, fino al punto di donare alla Chie-
sa nuovi volti con tratti amazzonici». 
Un testo magisteriale scandito anche 
dai versi di dodici poeti e scrittori 
latinoamericani a cui il Papa si affida 
per entrare nel vivo delle ferite e delle 
contraddizioni di questo bioma multi-
nazionale, multietnico, multiculturale 
e multireligioso con tutte le sfide che 
rappresenta anche dal punto di vista 
ecclesiale. 

Il sogno di una vita sociale 
oltre l’ingiustizia e i crimini

«Molti sono gli alberi/ dove abitò la 
tortura/ e vasti i boschi/ comprati tra 

Querida Amazonia
mille uccisioni». 

In questo primo «sogno», citando 
una poesia di Ana Valera Tafur, il 
Papa addita senza mezzi termini gli 
interessi colonizzatori di ieri e di 
oggi che, distruggendo l’ambiente 
«legalmente e illegalmente», hanno 
scacciato e assediato i popoli indi-
geni, provocando «una protesta che 
grida al cielo». E che continuano 
a farlo senza riconoscere o igno-
rando i loro diritti «come se non 
esistessero, o come se le terre in 
cui abitano non appartenessero 
a loro». Mentre proprio «la loro 
parola, le loro speranze, i loro ti-
mori dovrebbero essere – dice papa 
Francesco – la voce più potente in 
qualsiasi tavolo di dialogo sull’A-
mazzonia». Alle operazioni econo-
miche, nazionali e internazionali, 
che distruggono l’Amazzonia «e 
non rispettano il diritto dei popoli 
originari al territorio e alla sua de-
marcazione, all’autodeterminazione 

e al previo consenso», il Papa da «il 
nome che a loro spetta: ingiustizia e 
crimine». E afferma come invece sia 
«sempre possibile superare le diverse 
mentalità coloniali per costruire reti 
di solidarietà e di sviluppo», anche 
perché esistono alternative di sviluppo 
che non comportano la distruzione 
dell’ambiente e delle culture. 

Il sogno degli inseparabili: 
ecologia umana e della natura

L’equilibrio planetario dipende an-
che dalla salute dell’Amazzonia che è 
compromessa oltre che dagli interessi 
economici di imprenditori e politici 
locali, anche dagli «enormi interessi 
economici internazionali». Per il Papa 
la soluzione non viene «da una “in-
ternazionalizzazione” dell’Amazzonia, 
ma diventa più grave la responsabilità 
dei governi nazionali». In Amazzonia 
– dice Francesco – si comprendono
meglio le parole di Benedetto XVI
quando diceva che «accanto all’eco-

logia della natura c’è un’ecologia che 
potremmo dire “umana”, la quale a 
sua volta richiede un’“ecologia so-
ciale”. E ciò comporta che l’umanità 
debba tenere sempre più presenti le 
connessioni esistenti tra l’ecologia 
naturale, ossia il rispetto della natura, 
e l’ecologia umana». Se la cura delle 
persone e la cura degli ecosistemi 
sono inseparabili, «per avere cura 
dell’Amazzonia è bene coniugare la 
saggezza ancestrale con le conoscen-
ze tecniche contemporanee, sempre 
però cercando di intervenire sul terri-
torio in modo sostenibile, preservando 
nello stesso tempo lo stile di vita e i 
sistemi di valori degli abitanti». 

Per una Chiesa incarnata
«La Chiesa è chiamata a camminare 

con i popoli dell’Amazzonia. Essi han-
no diritto all’annuncio del Vangelo» e 
insieme all’annuncio – afferma papa 
Francesco – deve crescere sempre 
di più un necessario processo di in-

culturazione, che «integri meglio la 
dimensione sociale e spirituale», «non 
disprezzi nulla di quanto di buono 
già esiste nelle culture amazzoniche, 
ma lo raccoglie e lo porta a pienezza 
alla luce del Vangelo». «Non abbiamo 
fretta – dice il Papa – di qualificare 
come superstizione o paganesimo 
alcune espressioni religiose che na-
scono spontaneamente dalla vita 
della gente. 

È possibile recepire in qualche 
modo un simbolo indigeno senza 
necessariamente qualificarlo come 
idolatrico. Un mito carico di senso 
spirituale può essere valorizzato e 
non sempre considerato un errore 
pagano. «Un vero missionario cerca 
di scoprire quali legittime aspirazioni 
passano attraverso le manifestazioni 
religiose a volte imperfette, parziali 
o sbagliate, e cerca di rispondere a
partire da una spiritualità incultura-
ta».  «C’è necessità di sacerdoti, ma
questo – dice il Papa – non esclude

L’Esortazione apostolica «Querida 
Amazonia», mette al centro i diritti 
dei più poveri, la ricchezza culturale, 
la bellezza naturale, che dobbiamo 
guardare con rispetto innanzitutto 
come cristiani con un  impegno 
missionario a livello mondiale che 
interpella tutti, nessuno escluso in base 
alle proprie qualità personali. 
  Per essere concreti, noi incominciamo 
condividendo le necessità della missione 
salesiana di Zway in Etiopia.

      «Molti sono gli alberi 
dove abitò la tortura 

 e vasti i boschi comprati tra mille 
uccisioni»



                   Anche noi 
               missionari 

         accanto 
 alle suore di Zway 

    Dopo due anni l’obiettivo della 
Quaresima di fraternità della nostra 
parrocchia ritorna a Zway: una zona 
semirurale a 200 chilometri a sud di 
Addis Abeba sull’omonimo lago famo-
so per i numerosi ippopotami, in una 
zona a continuo rischio siccità. Quan-
to verrà raccolto nelle buste dispo-
nibili in fondo alla chiesa servirà per 
la promozione umana nella missione 
delle Suore Salesiane sotto forma di 
aiuti per l’importante complesso sco-
lastico “Mary help School” creato tra 
il 1986 e il 1999, che ospita ogni gior-
no quasi 3800 allievi, dalla materna 
alle superiori.   
    A fine febbraio Suor Paola ci ha 
scritto: “Pulita e ospitale, la scuola 
offre ai ragazzi un programma com-
pleto con musica e teatro, biblioteca 
e computer per studiare. Tutto questo 
perché molti amici come voi ci aiu-
tano. Ogni anno possiamo sostenere 
nell’educazione moltissimi ragazzi 
veramente poveri che seguiamo con 
incontri personali. Offriamo ai nostri 
alunni anche assistenza sanitaria, 
perché nella missione c’è un piccolo 

centro sanitario e alla ricreazione fafa 
per tutti. Il fafa è una farina ad alto 
livello nutritivo che dopo la cottura 
somiglia al nostro semolino. 
    Per tutto questo la manutenzione 
è continua a tutti i livelli. Nel 2018 
abbiamo chiesto il vostro aiuto per i 
tavoli e i banchi, molti dei quali erano 
diventati impresentabili. Quest’anno 
pensiamo di aggiustare le sedie. In 
molte classi della materna  il numero 
massimo dovrebbe essere di 64 bam-
bini, ma abbiamo anche 74 alunni. 
Quindi, oltre alle sedie in buono stato, 
abbiamo bisogno di di riparare anche 
quelle che ormai rotte e abbiamo 
accantonato in magazzino. L’interven-
to sarà a favore di ogni grado della 
scuola: le sedie piccole e colorate 
per la scuola materna, quelle marroni  
dalla scuola primaria alle superiori. 
    Vi invio alcune foto di quelle se-
die, ma soprattutto i nostri bambini 
mentre mangiano la fafa e spero che 
possiate gioire con noi a vederli. 
    Vi auguro un Santo cammino 
quaresimale in compagnia di Maria 
Ausiliatrice”.

che ordinariamente i diaconi perma-
nenti – che dovrebbero essere molti 
di più in Amazzonia –, le religiose e 
i laici stessi assumano responsabi-
lità importanti per la crescita delle 
comunità». 

Vita nuova
e protagonismo dei laici

Per papa Francesco non si tratta 
quindi «solo di favorire una mag-
giore presenza di ministri ordinati 
che possano celebrare l’Eucaristia». 
«Questo – sottolinea – sarebbe un 
obiettivo molto limitato se non si 
cerca anche di suscitare una nuova 
vita nelle comunità». E per suscitare 
e far crescere una nuova vita ec-
clesiale c’è prima di tutto bisogno 
di promuovere «l’incontro con la 
Parola e la maturazione nella santi-
tà attraverso vari servizi laicali, che 
presuppongono un processo di ma-
turazione – biblica, dottrinale, spi-
rituale e pratica – e percorsi di for-
mazione permanente» e permettere 
lo sviluppo di una cultura ecclesiale 
marcatamente laicale». 

In conclusione le sfide dell’A-
mazzonia esigono dalla Chiesa «di 
realizzare una presenza capillare 
che è possibile solo attraverso un 
incisivo protagonismo dei laici». 
Papa Francesco infine ribadisce che 
questi servizi «comportano una sta-
bilità, un riconoscimento pubblico 
e il mandato da parte del Vescovo», 
affinché anche le donne abbiano 
«un’incidenza reale ed effettiva 
nell’organizzazione, nelle decisioni 
più importanti e nella guida delle 
comunità». 

Querida Amazonia

Quaresima 
di Fraternità 

2020 

Ci siamo! Con la prima riunione, il 23 
marzo, diventa operativo il nuovo Con-
siglio Pastorale. E la novità più grande è 
quella di essere composto sia dai parroc-
chiani del Patrocinio che da quelli di S. 
Monica. 
Si è arrivati a questa conformazione 
dopo un lungo lavoro durato quasi un 
anno e partendo da una constatazione: 
ormai da tempo alcune attività sono co-
muni alle due parrocchie (nella pastorale 
giovanile è coinvolta anche la parrocchia 
dell’Assunzione). Il parroco da oltre sette 
anni è lo stesso, così il viceparroco. 
Inoltre, forse ancora più importante, il 
territorio su cui si opera è lo stesso: tra 
piazza Carducci e il sottopasso di corso 
Bramante, tra il Po e la ferrovia, pur con 
tutte le differenze, esiste un quartiere 
unico in cui è sempre più necessario an-
nunciare il Vangelo. 
Il nuovo Consiglio Pastorale è composto 
da 24 membri che hanno risposto all’in-
vito alla candidatura (i nomi li trovate 
in questa stessa pagina) e, visto che 
il numero corrisponde pressappoco a 
quello che si era ipotizzato in origine, 
la commissione che ha preparato e ac-
compagnato il percorso fatto (e a cui va 
un grazie!! sonoro per il lavoro svolto) 
ha deciso di non indire elezioni, ma di 
trasformare le candidature in partecipa-
zione effettiva. 
Come è stato detto e ripetuto più volte, 
la formazione di un unico Consiglio Pa-
storale non è l’unificazione delle parroc-
chie, che sono e restano distinte, carat-
terizzate dalla loro storia e dai percorsi 
specifici di ognuna, ma la possibilità di 
operare sempre più in comunione cer-
cando di dare voce e testa all’impegno 
che è la ragione stessa dell’essere Chie-
sa, cioè annunciare il Vangelo di Gesù in 
un tempo e in un luogo concreto. 
A tutti i nuovi membri -cui si aggiun-
gono quelli di diritto: preti, diacono e 
religiose- va il grazie per la disponibilità 
e l’augurio di un buon lavoro al servizio 
di tutti. 

    Il nuovo 
consiglio pastorale al via 

Presentiamo il nuovo consiglio
che nei prossimi anni proverà a dare 
testa e voce all’Annuncio 
nel nostro quartiere



Accogliamo con gioia
    Dicembre 2019
Marino Vittoria, Genesi Rosa, 
Borrelli Martina, Acchiddu Thomas, 
Pistone Francesco Dominik, Tota Vittoria, 
Foresto Diana
   Gennaio 2020
Malfitano Nicole, Molino Isabel Anna
   Febbraio 2020
Belci Riccardo, Lopez Francia Helena 

Sono entrati nell’eternita’
    Novembre 2019 (dal 23/11) 
Pisano Domenico, Zenzolo Agnese, 
Tarquini Filomena

    Dicembre 2019
Giachero Umberto Stefano, Balducci 
Roberto, Marin Massimo, Bertin Alfredo
    Gennaio 2020
Contrafatto Guido, Dezzutto Teresa Angela, 
Perotti Francesco, Mustaccioli Adriano, 
Marocco Candida, Pomati Giorgio Giovanni, 
Truffa Giachet Caterina, Mantino Michele
    Febbraio 2020
Cassinelli Sergio, Cavalli Antonia, 
De Poli Riccardo, Amoroso Silvana, 
Carelli Gianpiero

    Si sono uniti in matrimonio
    Febbraio 2020
Fioccardi Enzo e Pisciuneri Giuliana 
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10126 Torino
Via Giulio Biglieri, 7
Tel. 011 696.0422 
http://patrociniosangiuseppe.

altervista.org

Orari

Ufficio parrocchiale
Mattino: ore 9,10 - 11,55
Pomeriggio: ore 15,30 - 18,00

Sante Messe
    Feriali: 
ore 8,30 il martedì e il giovedì 
ore 18,30 il lunedì, mercoledì, 
venerdì, sabato e i prefestivi 
    Festive:  
ore 8,30 – 10,30 – 18,00

Avviso

Nessuno, come sempre, è

autorizzato a ritirare offerte

per la Quaresima 

di Fraternità.

Queste vanno riposte con

le apposite buste nei cestini

delle offerte durante le 

Messe o consegnate in

ufficio parrocchiale

Quaresima
di Fraternità

2020 

Carissimi tutti,

in questo spazio dell’edizione cartacea del nostro giornale ci sono gli orari delle 
funzioni previste nella Settimana Santa… Funzioni che, con tutta probabilità non ci 
saranno a causa del protrarsi di questa difficile e complicata situazione che tutti 
stiamo vivendo. 
E’ un sacrificio molto grande che compiamo in nome della salute di tutti e nel 
rispetto delle norme che da buoni cittadini siamo tenuti a rispettare.

Questo non vuol dire che non ci sia spazio per la preghiera personale e di famiglia in 
quello che è, per i cristiani, il tempo più importante dell’anno. 
Il cammino che passando dalla Croce arriva alla tomba vuota del Cristo Risorto 
rispecchia in ogni tempo e in ogni situazione il cammino di ciascuno di noi. La luce 
vince le tenebre e la morte è sconfitta: questo è l’unico e vero messaggio che Dio ci 
ha dato attraverso suo Figlio.

Ricordiamocelo e viviamolo in questo triste tempo, pregando per i malati, i poveri e 
tutte le persone che dedicano le loro forze e il loro tempo per il loro sollievo.

Attraverso la tv, internet e anche con i sussidi che metteremo a disposizione sarà 
possibile condividere la bellezza della liturgia e pregare insieme perché la 
Resurrezione di Gesù sia la luce che ci guida oggi e sempre

Con affetto
Don Daniele D’Aria
Don Daniele Venco




