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INTERVENTO DEL PARROCO 

Questa sera la nostra Comunità Cristiana è stata convocata per un esercizio di discernimento: 
cercare di comprendere alla luce della Parola di Dio gli eventi che sono accaduti in questi ultimi 
mesi. 

Comitati scientifici, eserciti di opinionisti, filosofi, economisti, giornalisti, addirittura astrologi, 
uomini di spettacolo… hanno occupato le diverse stanze dei social media, tendendoci inchiodati 
davanti ai diversi schermi, diventati la nostra finestra sul mondo. 

Tutti alla ricerca di chiavi di lettura, di significati nascosti, ad ipotizzare sviluppi futuri, 
insegnandoci a contare il tempo non più al ritmo dei giorni ma al ritmo delle fasi: fase-1, fase-2, 
fase-3 … E a chi si azzardasse a fare programmi per il futuro ecco il monito a non farsi troppe 
illusioni, perché tutto quello che abbiamo vissuto potrebbe presto o tardi ricominciare. 

Anche la religione si è riposizionata sulla piattaforma mediatica, offrendo molti servizi religiosi 
per sostenere la preghiera e la riflessione ma anche mostrando di avere diverse anime, spesso 
discordanti fra di loro. C’è chi ha rispolverato linguaggi apocalittici evocando un castigo di Dio, chi 
ha voluto dimostrare che è tutta colpa del papa e chi ha tentato di mantenere le analisi sulla scia 
sapiente della Parola di Dio e del magistero autentico della Chiesa. 

Il rischio che si sta prospettando ora è di ipotizzare una fase-4 che, conclusa l’emergenza 
sanitaria, riesca ad operare una sorta di sanificazione psicologica collettiva e generare una 
rimozione globale delle vicende vissute. In poche parole fare in modo che, archiviata questa 
esperienza, tutto torni come prima.  

È l’opera nascosta dei farisei e dei sadducei del piccolo brano di Matteo che abbiamo ascoltato 
questa sera.  
Farisei e sadducei sono gli opinion leader del momento e di fronte al ministero di Gesù sentono il 
bisogno di rinforzare i confini dei loro schemi mentali. Gesù sta svelando “i segreti del regno”, sta 
offrendo chiavi di lettura capaci di comprendere la direzione della storia, il significato degli eventi, 
le potenzialità e i pericoli sedimentati sul fondo della società, della politica, della religione… e loro 
gli bloccano la strada e gli si avvicinano per metterlo alla prova, alla lettera tentarlo che nel vangelo 
è l’opera del maligno. 
Il loro desiderio è che tutto rimanga come è sempre stato e i segni che chiedono a Gesù hanno 
un solo scopo: confermare le sicurezze del loro mondo. 

Ma Gesù non li accontenta. Anzi, li rimprovera perché nel mentre si stanno organizzando per 
difendere il loro mondo sono incapaci di comprendere che in realtà tutto è già cambiato e smaschera 
la loro piccolezza: sta cambiando il mondo e loro si ostinano a parlare del tempo, se farà bel tempo 
o burrasca. 
Qui Gesù inaugura un’espressione nuova: parla dei “segni dei tempi” e annuncia l’offerta di un 
unico segno misterioso che definisce il “segno di Giona”. 

I segni dei tempi sono ciò che vorremmo cercare insieme questa sera.  



Gli avvenimenti si possono leggere in diversi modi: con lo sguardo del giornalista, del sociologo, 
dell’analista, dell’economista e molti altri sguardi. Ma se ne avrà solo l’istantanea dettagliata di un 
solo aspetto. Gli stessi avvenimenti si possono leggere con uno sguardo di fede, cercando in essi 
quello che un grande teologo K. Rahner definì “l’imperativo carismatico”, ovvero la spinta 
nascosta, l’orientamento, la direzione che sono nascosti dentro e dietro i fatti e sono la mappa 
disegnata da Dio che indica la strada del futuro. 
Abbiamo sentito le parole del Concilio: «È dovere della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di 
interpretarli alla luce del Vangelo…» per rispondere agli interrogativi degli uomini sul senso della 
vita. 

Perciò questa sera la domanda di fondo non è tanto che cosa e successo? ma che senso ha quello 
che ci è accaduto e sta accadendo? Quali energie nascoste, se intercettate, possono aiutarci a 
crescere, a cambiare, a costruire cose nuove? 
Cosa ci è successo interiormente che merita condividere con i fratelli nella fede?  
Quali rischi vediamo che potrebbero portare a disperdere il patrimonio che, a costo di fatica e 
sofferenza, è stato maturato nella vicenda mondiale della pandemia?  

Perché non ci smarrissimo in mille pensieri e congetture, Gesù ci ha lasciato un unico segno che ha 
definito “il segno di Giona”. 

Giona è il profeta renitente alla chiamata di Dio che rimase per tre giorni nel ventre di un mostro 
marino e fu vomitato nella direzione di una città che stava per essere distrutta a causa della sua 
condotta malvagia. Il suo dramma, il suo travaglio, l’esperienza dell’oscurità gli permisero di 
sintonizzarsi con la misericordia di Dio per lui inaccettabile, tant’è che sognava la distruzione di 
Ninive e morte di tutti i suoi abitanti.  

Il segno di Giona ci aiuta a comprendere il senso della morte, della sepoltura nei tre giorni nel 
ventre della terra e della resurrezione di Gesù.  

È la lettura pasquale della storia che ci aiuta a leggere in ogni dolore e in ogni esperienza di morte il 
tracciato di un nuovo inizio. È la chiave sapienziale che ci permette di leggere in profondità, da 
credenti, il tempo presente.  

Quindi la Parola di Dio ci pone domande pasquali:  

Quanti germi di resurrezione abbiamo intravvisto fra le zolle di questi mesi? 

Quanto siamo cambiati nel tempo in cui siamo rimasti nel grembo nascosto della segregazione 
domestica? 

Ci sono stati fatti, pensieri, immagini che ci hanno fatto intuire il desiderio di Dio di rendere 
nuovo, migliore, più umano il nostro mondo? 

Nella confidenza di questa serata rimanga in mezzo a noi il segno di Giona, la croce di Gesù con la 
sua ombra dolorosa nella quale rileggiamo le tante croci che in molti hanno vissuto in questi mesi.  
Ma nella stessa croce, nello stesso segno, leggiamo il chiaro invito a guardare in alto, a sollevare lo 
sguardo e a distoglierlo dalla sola e spesso sterile analisi degli avvenimenti.  
 

 



INTERVENTO DELLA DIRETTRICE  
DEL CONSIGLIO PASTORALE DI COLLABORAZIONE 

Nel Vangelo che abbiamo ascoltato questa sera (Mt 16,1-4) Gesù risponde ai farisei e ai sadducei, 
che chiedono un segno dal cielo, di interpretare i segni dei tempi. Forse perché i segni non ci 
arriveranno dal cielo, dall'alto o dall'esterno, ma dobbiamo fare la fatica di scorgerli. Insieme.  

Insieme come comunità che non ha potuto vivere nello stesso luogo, ma si è trovata a vivere lo 
stesso desiderio, la stessa nostalgia. E se il desiderio è ciò che ci muove, non possiamo che 
benedire un tempo che ci ha donato la nostalgia e il desiderio dell’Eucarestia, della relazione, degli 
abbracci. 

Insieme come comunità di battezzati che hanno potuto riscoprire il dono e l'impegno del loro 
battesimo. Abbiamo avuto la fortuna di essere accompagnati passo passo, con gli articoli di 
riflessione, le vie crucis, le liturgie domenicali…ma poi ciascuno da solo o in famiglia si ritrovava 
ad essere non spettatore ma colei o colui che quel rito lo stava celebrando. Molti hanno riscoperto la 
loro famiglia o la loro quotidianità come “chiesa domestica".  

Insieme perché non eravamo chiusi in casa per paura, ma per senso di responsabilità per la vita di 
tutti, perché rispettiamo le regole non solo per senso civico, ma in comunione con tutti coloro che 
hanno vissuto e stanno vivendo giorni difficili.  

Insieme a chi era in difficoltà e abbiamo visto crescere la solidarietà, nella misura dei cesti 
alimentari per la caritas che si sono riempiti più che in altri anni. 

Insieme nella preghiera. Avremo tutti per sempre negli occhi e nel cuore l’immagine di Papa 
Francesco da solo in piazza da san Pietro, ma tutti sappiamo che non era solo, sembrava che nel suo 
incedere incerto ci fosse la solitudine, l’angoscia e la morte di tutti quelli che erano colpiti da questa 
tragedia. Io ho sentito lì la forza della preghiera di intercessione. Mi ha molto colpito anche un'altra 
cosa: vicino a lui, anche se a distanza di sicurezza, c'era chi era pronto ad aiutarlo per camminare o 
per salire i gradini. Che bella immagine: il Papa ha fatto suo il dolore del mondo davanti al 
crocifisso, ma anche lui poteva aver bisogno di aiuto, poteva aver bisogno di qualcuno accanto a sé, 
pronto a sorreggerlo se avesse dovuto inciampare.  

Un metro non è una distanza invalicabile, spesso stavamo molto più distanti prima anche se vicini 
fisicamente. Un metro ci permette di esserci, con discrezione, pronti se l'altro potesse aver bisogno. 
“Un metro può diventare una trama sottile che tiene insieme gli sguardi". 

Come scrive nel suo diario nei giorni del coronavirus un giornalista di Avvenire:  

“forse l’istinto di sopravvivenza screma il superfluo del necessario, facendo emergere quel che 
conta davvero. Una lezione di vita da rendere memoria, da far diventare DNA dello spirito, da non 
dimenticare domani quando ritroveremo una parvenza di normalità. E chissà se allora chiedere 
“come stai” tornerà a essere un modo di dire o resterà una domanda davvero interessata, come 
capita adesso. Perché nell’emergenza impari la quotidianità, nello straordinario l'ordinario”. 

Michela Falcon 

 

 



 

PRIMO INTERVENTO 

Siamo rimasti in due quindi nel nostro caso non c’era la responsabilità del trasmettere o far vivere ai 
figli l’importanza e la gioia della S. Pasqua. 

E’ stato più un lavoro di introspezione. Siamo partiti con la sensazione di essere soli, orfani, poi, 
grazie ai nostri sacerdoti e ai mezzi di comunicazione ci siamo sentiti, anche se lontani, ancora in 
comunione. 

In prossimità della Pasqua, è stato bello ritrovare sullo schermo don Ivan, don Daniele, don Carlos e 
le nostre suore inviarci anche visivamente riflessioni per vivere al meglio il triduo pasquale; è stato 
come ritrovare persone care. Poi come per colmare un vuoto abbiamo cercato tante occasioni per 
continuare a pregare sentendoci in comunione con gli altri: la via Crucis, la S. Messa col foglio 
regolarmente inviato la domenica; a leggere e commentare le riflessioni sul vangelo che ci venivano 
proposte da don Ivan, da Paolo Curtaz, da padre Ermes Ronchi, dal nostro arcivescovo. Abbiamo 
“partecipato” alle s. Messe feriali del S. Padre trasmesse il mattino da S. Marta, recitato il rosario 
presieduto dal cardinale Comastri in diretta dalla basilica di S. Pietro e, alla S. Messa domenicale 
presieduta dal nostro arcivescovo. Nell’arco delle giornate ci sono stati quindi vari spunti per 
crescere anche spiritualmente, ma col passare del tempo abbiamo sentito la mancanza fisica della 
comunità che prega insieme. 

 Inoltre, la tv continuava a mostrarci le immagini di tutti quei camion in fila con le salme dei morti 
per coronavirus e a farci la cronaca crudele di tutte le persone che in ospedale morivano da sole, 
spaventate, forse confortate da occhi di angeli che dietro una mascherina esprimevano vicinanza, 
ma senza il conforto di una persona cara accanto. E a quelle immagini di fronte allo smarrimento e 
all’impotenza, abbiamo sperimentato la grazia di potere come cristiani, affidare quelle persone al 
Signore nella preghiera.  E supplicare “Signore da chi andremo?” E il bisogno di inginocchiarci 
davanti a Lui affidandogli ancora le nostre vite. 

E si è fatta forte la domanda: ma la vita di fede è solo sentire la mancanza delle celebrazioni? 

L’interruzione dell’abitudine al rito è diventata un’opportunità per rimeditare il valore della 
resurrezione non solo come vita dopo la morte ma come resurrezione nel quotidiano. 

Il pontefice ha detto “nessuno si salva da solo” e nessuno è felice da solo. 

Abbiamo esperienza tutti come anche in casi emergenziali, c’è chi ama apparire caritatevole o cerca 
di approfittare delle difficoltà altrui per un vantaggio personale o economico. 
 E qui sta la differenza di un cristiano, più volte ci siamo ritrovati concordi nel ritenere che se con 
tanta umiltà e pazienza non mettiamo al centro gli altri restiamo in un cristianesimo che è inteso 
come dottrina, come culto, con la liturgia della domenica magari vissuta come moralità. 
Tutto ciò non intacca il nostro ego che continua a gestire i sentimenti, la volontà, la responsabilità, i 
rapporti. Tutto potrebbe essere artificiale; è importante ritornare all’essenziale.  Cominciare a 
sentirsi cristiani nell’intimo, come caratteristica che ti fa nel mondo ma non del mondo. Riscoprire 
il gesto di un sorriso, di una carezza, di un atto di carità fraterna verso il nostro prossimo superando 
le diversità culturali, anzi imparando a fare delle diversità culturali un nuovo punto di partenza, un 
trampolino verso una vita nuova. Spesso succede che siamo inquinati da pregiudizi e dalla velocità 
della nostra vita interconnessa che alterano i pensieri e i sentimenti e non riescono a cogliere la 



bellezza delle cose essenziali: l’essenziale che è invisibile come stare e apprezzare il tempo passato 
con persone care, i famigliari, i compagni di vita o con chi soffre la solitudine sentendoci cristiani 
anche nel fare queste semplici cose. 

Quindi a noi, è riemersa forte la necessità di guardarci attorno con occhi che sanno scoprire 
l’essenziale e l’impegno a cercare l’unità non come sentimentalismo ma come dono dello Spirito 
Santo. 

Essere tormentati per non essere come si vorrebbe, o devastati dall’invidia, annullati dal senso di 
inferiorità o ubriacati da quello di superiorità, è un modo di essere concentrati sul proprio io. Il 
vivere per sé non fa felice nessuno. È per questo che Gesù ha detto “Chi ama la propria vita, la 
perde”. Come accetto di annullarmi, risorgo. 

Non solo risurrezione dopo la morte ma vivere già con spirito di risorto per allargare il cuore agli 
altri. 

Mariarosa Turoldo 

 

SECONDO INTERVENTO 

Ho fatto sei settimane a casa per il lockdown: non sono mai stato così tanto tempo assieme a mia 
moglie ed alle mie figlie, 24 ore su 24: l’abbiamo passata bene, certo ci è mancata la comunità, ma 
abbiamo fatto a meno della solita routine senza grosse ansie, segno che avevamo preparato un certo 
bagaglio interiore. 

Ho visto la natura fare il suo corso: alberi da frutto in fiore, cinguettii da ogni parte, l’erba più verde 
dei giardini che cominciava a crescere volentieri. E noi chiusi in casa. Impediti di uscire, di andare 
al lavoro. Una sera, attorno a Pasqua, uscendo in giardino, sono rimasto impressionato dal silenzio 
assoluto: nessun rumore dalle strade, né dalle case vicine. 

Ho avuto ben chiara la distanza tra la natura che continua come niente fosse e la vicenda umana, la 
fragilità dell’uomo e della sua società moderna, artificialmente in equilibrio e pronta a fare delle 
grosse cadute. 

Mi è venuto in mente il Gigante dai piedi di argilla, che Dante ha collocato nell’ Inferno della 
Divina Commedia come fonte di lacrime di sangue, ma che già nella Bibbia era stato descritto, nel 
libro del profeta Daniele: a farla breve, il nostro mondo si regge su piedi di argilla, ovvero su valori 
inadeguati, di poco spessore, direi inconsistenti. 

Stando distanti, non possiamo sapere cosa succede nelle case, ma soprattutto nelle menti delle 
persone che hanno bloccato la vita presente, se non hanno conservato una identità intima slegata 
dagli oggetti e dall’esteriorità. Dovendo rinunciare al “solito” rumore di fondo, se non si ha un 
nucleo solido il rischio è di vedere il vuoto. Ho sperato ed ho pregato che queste persone si rendano 
conto che è bene avere un nucleo solido. 

In più tutto questo è avvenuto in Quaresima… non nascondo di aver pensato che tutto questo non 
sia un caso e serva a riequilibrare l’uomo e fargli capire quanto i piedi siano di argilla… in ogni 
caso, per chi ha voglia di riaprire il cuore, è il momento giusto per risintonizzare la propria 
sofferenza con quella di Cristo, e trarre sollievo per il futuro dalla vicenda della Risurrezione. 



Ho ripreso in mano, dopo più di trent’anni, I Promessi Sposi del Manzoni, sapendo che avrei 
trovato un perfetto parallelo della vicenda di oggi con quella della carestia e della peste del 1629-
1630. Ed infatti la descrizione dei comportamenti umani fatta dalla penna del Manzoni la possiamo 
fare attuale, anche se con diversi costumi, anche se la pandemia oggi viene prima della carestia, 
poiché il virus è arrivato senza premesse e le conseguenze economiche le vedremo dopo, e ci 
staremo tutti dentro. 

Come per Renzo e Lucia, tutti i nostri piani sono saltati, ci dobbiamo imbarcare nostro malgrado in 
una serie di vicissitudini di cui non conosciamo la fine, ma alla fine ne verremo fuori e ripartiremo, 
e anche il Coronavirus sarà un ricordo come la peste bubbonica del ‘600. 

Ho riletto la figura di Lucia nella chiave della fede: nonostante quello che le succedeva, lei ha 
sempre creduto che il Signore avrebbe risolto tutto, si affidava continuamente a Dio, e si rifiutava di 
unirsi ai sotterfugi che Renzo ed Agnese volevano adottare per ottenere il matrimonio, opponendo 
la sua preghiera. 

C’è una frase che mi sono sempre portato dietro, da quando studiai il Romanzo, che fa più o meno 
così: Dio non turba mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne una più certa e più grande. 
Spero e prego che questo, con il contributo di tutti, si avveri. 

Luca Paroni 

 

TERZO INTERVENTO 

Ora alziamo lo sguardo 

“Dio non turba la gioia de’ suoi figli se non per prepararne una più certa e più grande”. 

Questa frase di A. Manzoni, fin da giovane, mi dava e mi dà coraggio nei momenti di sconforto, 
quando sembra che non ci sia via d’uscita e che nessuno ti capisca. In questo periodo la fiducia che 
in qualche modo saremmo usciti dall’emergenza ha trovato il fondamento in questa sicurezza che 
Dio non ti abbandona in nessuna prova della vita.  

Inoltre l’esperienza dell’essenzialità ha fatto spazio alla riflessione e a tutto ciò che soddisfa di più : 
affetti, letture, rapporti umani da ri-scoprire e tanto altro. Sta forse in questo la gioia più certa. 

Ora dobbiamo alzare lo sguardo e mettere a frutto ciò che abbiamo vissuto, cercare insieme ciò che 
è importante per noi e per l’umanità, avendo la certezza che ci sono indicazioni evangeliche per la 
strada da percorrere e gli obiettivi a cui tendere. 

La prima indicazione per me è la solidarietà, il sostegno alle famiglie giovani che hanno il peso dei 
figli e che fanno scelte impegnative se possono contare sul sostegno di qualcuno. 

Un’altra indicazione è la responsabilità, ognuno nel proprio ruolo, sapendo che l’onestà intellettuale 
e morale alimenta la fiducia tra le persone e di conseguenza il bene della società. 

Graziella Tesolin 

 

 



QUARTO INTERVENTO 

Questo periodo così particolare, così diverso è arrivato all’improvviso e ci ha colti tutti di sorpresa, 
non eravamo di certo preparati ad un cambiamento così importante nelle nostra vite. 
Improvvisamente tutte le nostre certezze, le nostre abitudini sono cambiate, ma penso che abbiamo 
imparato un po’ alla volta a gestire il cambiamento, giorno per giorno, e alla fine abbiamo appreso 
un nuovo modo di vivere e di considerare le cose.  

Ci siamo ritrovati nostro malgrado in una dimensione nuova, una nuova dimensione familiare, in 
cui siamo stati costretti a rivedere il rapporto con gli altri membri della famiglia, in cui abbiamo 
sentito la mancanza degli affetti più cari genitori, fratelli, sorelle, amici che per un lungo tempo non 
abbiamo potuto vedere, una nuova dimensione di Chiesa in cui, dopo un primo momento di 
smarrimento, abbiamo scoperto la Chiesa domestica, ed infine una nuova dimensione di ambiente in 
cui la natura si è ripresa il suo posto e si è mostrata in tutta la sua bellezza, mi vengono in mente le 
immagini di Venezia in cui nessuno ricordava di aver mai visto nei canali l’acqua limpida e ricca di 
pesci. 

Anch’io, come tanti altri, ho dovuto riorganizzare la mia vita: da un giorno all’altro la nostra 
famiglia si è ritrovata tutta a casa, e noi che normalmente durante la settimana ci riunivamo solo 
poche ore al giorno e che tenevamo ben separati gli spazi lavoro/scuola e casa/vita familiare 
improvvisamente ci siamo trovati a convivere 24 ore su 24, in spazi a volte troppo stretti, cercando 
di riorganizzare la giornata e di capire cosa stesse accadendo. E questo è forse il primo segno che si 
può intravvedere…forse era tempo che ci fermassimo a guardare l’altro con occhi diversi, con più 
attenzione, cercando di cogliere quei particolari che forse per i troppi impegni, la vita frenetica e le 
attenzioni rivolte ad altro ci stavano sfuggendo. Non è certo stato facile, ma abbiamo imparato a 
rallentare e abbiamo capito che per poter vivere sereni è necessario andare incontro all’altro 
cercando di sforzarsi di accoglierlo per com’è.  

In questo contesto familiare mutato si è inserito anche un nuovo modo di vivere la fede. Certo vi 
siamo stati costretti dalla chiusura delle chiese, ma almeno per me è stata una grande scoperta. 
Abbiamo imparato, anche grazie al prezioso supporto costantemente fornitoci dai noi sacerdoti e 
dalla nostre suore, a pregare in casa, a fare Chiesa nella nostra casa, a preparare un altare domestico, 
a vivere una Chiesa domestica. E qui intravedo un altro segno…fermarsi a fare una riflessione su 
come viviamo la fede in Cristo. La chiusura delle chiese è avvenuta in un tempo liturgico forte, la 
Quaresima e il tempo di Pasqua, e non nascondo che mi ha messo un po’ in crisi perché 
consapevole che sarebbero mancati tutti quei riti che accompagnano in particolare il Triduo 
Pasquale, tutti quei preziosi momenti di preghiera comunitaria che culminano nella solenne Veglia 
Pasquale.  

Non posso certo affermare che non mi sia mancata la Chiesa, ma in realtà, andando a ripercorrere 
quei giorni ora posso dire che certamente abbiamo vissuto una Quaresima ed una Pasqua particolari, 
di certo diverse, ma non meno intense. Una Pasqua vissuta all’interno della propria casa, solo con la 
propria famiglia in cui abbiamo ripercorso la passione morte e risurrezione di Cristo come non 
avevamo mai fatto. E abbiamo scoperto che, come dice Papa Francesco la presenza del Signore 
abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi 
quotidiani. 

Questi mesi non sono stati facili per nessuno, siamo stati continuamente travolti da una negatività 
spesso morbosa, in cui c’era e probabilmente c’è ancora la ricerca della notizia più triste, del caso 



più eclatante, un pensiero negativo che ci ha pervaso per lungo tempo - e che forse ancora non ci ha 
abbandonato del tutto -in cui analisi di vario tipo (scientifiche, economiche, sociologiche) hanno 
riempito le nostre giornate, in cui il sospetto e la paura dell’altro si vedevano negli atteggiamenti 
delle persone, ebbene, in questo contesto penso che possiamo cogliere “i segni dei tempi” proprio 
dalle esperienze che ciascuno di noi ha vissuto: forse è davvero tempo che ci fermiamo a guardare 
l’altro con occhi diversi e impariamo ad accoglierlo così com’è e a capire che i buoni sentimenti 
non sono scontati ma richiedono cura e un impegno costante, forse è davvero tempo che ci 
fermiamo a riflettere su come viviamo la nostra fede in Cristo, forse è davvero il tempo di 
comprendere che qualcosa è profondamente cambiato, che le nostre vite non saranno più quelle di 
prima, ma penso che proprio da questo cambiamento, proprio dalle esperienze che ciascuno di noi 
ha vissuto, in alcuni casi anche molto dolorose, possiamo attingere la forza e l’entusiasmo per 
iniziare un nuovo percorso come singoli, come famiglie e come comunità. 

Paroni Luca 

 

QUINTO INTERVENTO 

Questo periodo così particolare, così diverso è arrivato all’improvviso e ci ha colti tutti di sorpresa, 
non eravamo di certo preparati ad un cambiamento così importante nelle nostra vite. 
Improvvisamente tutte le nostre certezze, le nostre abitudini sono cambiate, ma penso che abbiamo 
imparato un po’ alla volta a gestire il cambiamento, giorno per giorno, e alla fine abbiamo appreso 
un nuovo modo di vivere e di considerare le cose.  

Ci siamo ritrovati nostro malgrado in una dimensione nuova, una nuova dimensione familiare, in 
cui siamo stati costretti a rivedere il rapporto con gli altri membri della famiglia, in cui abbiamo 
sentito la mancanza degli affetti più cari genitori, fratelli, sorelle, amici che per un lungo tempo non 
abbiamo potuto vedere, una nuova dimensione di Chiesa in cui, dopo un primo momento di 
smarrimento, abbiamo scoperto la Chiesa domestica, ed infine una nuova dimensione di ambiente in 
cui la natura si è ripresa il suo posto e si è mostrata in tutta la sua bellezza, mi vengono in mente le 
immagini di Venezia in cui nessuno ricordava di aver mai visto nei canali l’acqua limpida e ricca di 
pesci. 

Anch’io, come tanti altri, ho dovuto riorganizzare la mia vita: da un giorno all’altro la nostra 
famiglia si è ritrovata tutta a casa, e noi che normalmente durante la settimana ci riunivamo solo 
poche ore al giorno e che tenevamo ben separati gli spazi lavoro/scuola e casa/vita familiare 
improvvisamente ci siamo trovati a convivere 24 ore su 24, in spazi a volte troppo stretti, cercando 
di riorganizzare la giornata e di capire cosa stesse accadendo. E questo è forse il primo segno che si 
può intravvedere…forse era tempo che ci fermassimo a guardare l’altro con occhi diversi, con più 
attenzione, cercando di cogliere quei particolari che forse per i troppi impegni, la vita frenetica e le 
attenzioni rivolte ad altro ci stavano sfuggendo. Non è certo stato facile, ma abbiamo imparato a 
rallentare e abbiamo capito che per poter vivere sereni è necessario andare incontro all’altro 
cercando di sforzarsi di accoglierlo per com’è.  

In questo contesto familiare mutato si è inserito anche un nuovo modo di vivere la fede. Certo vi 
siamo stati costretti dalla chiusura delle chiese, ma almeno per me è stata una grande scoperta. 
Abbiamo imparato, anche grazie al prezioso supporto costantemente fornitoci dai noi sacerdoti e 
dalla nostre suore, a pregare in casa, a fare Chiesa nella nostra casa, a preparare un altare domestico, 



a vivere una Chiesa domestica. E qui intravedo un altro segno…fermarsi a fare una riflessione su 
come viviamo la fede in Cristo. La chiusura delle chiese è avvenuta in un tempo liturgico forte, la 
Quaresima e il tempo di Pasqua, e non nascondo che mi ha messo un po’ in crisi perché 
consapevole che sarebbero mancati tutti quei riti che accompagnano in particolare il Triduo 
Pasquale, tutti quei preziosi momenti di preghiera comunitaria che culminano nella solenne Veglia 
Pasquale.  

Non posso certo affermare che non mi sia mancata la Chiesa, ma in realtà, andando a ripercorrere 
quei giorni ora posso dire che certamente abbiamo vissuto una Quaresima ed una Pasqua particolari, 
di certo diverse, ma non meno intense. Una Pasqua vissuta all’interno della propria casa, solo con la 
propria famiglia in cui abbiamo ripercorso la passione morte e risurrezione di Cristo come non 
avevamo mai fatto. E abbiamo scoperto che, come dice Papa Francesco la presenza del Signore 
abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi 
quotidiani. 

Questi mesi non sono stati facili per nessuno, siamo stati continuamente travolti da una negatività 
spesso morbosa, in cui c’era e probabilmente c’è ancora la ricerca della notizia più triste, del caso 
più eclatante, un pensiero negativo che ci ha pervaso per lungo tempo - e che forse ancora non ci ha 
abbandonato del tutto -in cui analisi di vario tipo (scientifiche, economiche, sociologiche) hanno 
riempito le nostre giornate, in cui il sospetto e la paura dell’altro si vedevano negli atteggiamenti 
delle persone, ebbene, in questo contesto penso che possiamo cogliere “i segni dei tempi” proprio 
dalle esperienze che ciascuno di noi ha vissuto: forse è davvero tempo che ci fermiamo a guardare 
l’altro con occhi diversi e impariamo ad accoglierlo così com’è e a capire che i buoni sentimenti 
non sono scontati ma richiedono cura e un impegno costante, forse è davvero tempo che ci 
fermiamo a riflettere su come viviamo la nostra fede in Cristo, forse è davvero il tempo di 
comprendere che qualcosa è profondamente cambiato, che le nostre vite non saranno più quelle di 
prima, ma penso che proprio da questo cambiamento, proprio dalle esperienze che ciascuno di noi 
ha vissuto, in alcuni casi anche molto dolorose, possiamo attingere la forza e l’entusiasmo per 
iniziare un nuovo percorso come singoli, come famiglie e come comunità. 

CurtoloTania 

 

	  



SESTO INTERVENTO 

L’esperienza di un avvenimento diverso da quelli a cui siamo abituati ci ha scompaginati da un 
momento all'altro perché bisognava agire e andare un po’ controcorrente come esseri relazionali, 
perché non ci si poteva trovare con gli altri però sì, stringere relazioni familiari. In fondo nel 
silenzio e nel vuoto esterno si scendeva nella profondità di una relazione più consapevole in cui la 
fede è stata la certezza di camminare insieme, anche se lontani ci chiedeva di fare tutto 
diversamente, cominciando dalla 'distanza' come responsabilità per custodire la vita. 

Ho vissuto un tempo di grazia, un dono che si è fatto sempre più visibile nel capire che la nostra 
realtà umana ha bisogno delle relazioni profonde e significative, piene di sensibilità per l’altro e 
docile davanti alla realtà. 

Ho toccato una vera comunione di bene nella disponibilità e generosità della Caritas, perché la 
comunità e i volontari hanno risposto con bontà e carità ai più bisognosi tendendo la mano solidale. 
Mi risuonava tante volte quello che diceva Madre Teresa di Calcutta «una goccia nel mare fa la 
differenza». Ciascuno è diventato un dono perché Dio apre i nostri occhi per riconoscere il suo 
amore che parte non dalla nostra risposta, più o meno fedele, quanto dalla serietà del suo amore.  

Nel Vangelo di Lc 22,32 «io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno; e tu, quando 
sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli» in queste parole di vita possiamo scoprire e annunciare 
soprattutto la fede in Dio, che è alla base di tutto, e poi, dire il grazie con la nostra testimonianza. 
«Al tempo stesso ha reso visibile Dio agli uomini con molti interventi provvidenziali, 
perché l'uomo non venisse privato completamente di Dio, e cadesse così nel suo nulla, 
perché l'uomo vivente è gloria di Dio e vita dell'uomo è la visione di Dio» (Sant’Ireneo 
Vescovo). 

La mano del Signore ci sostiene e dà vigore alla nostra vita; servendosi dei suoi strumenti, 
i nostri sacerdoti, che guidano il percorso della fede cammino facendo e che è doveroso 
ringraziare per il servizio e la donazione immensurabile del loro apostolato.  

Suor Elisa Huarachi 

 

SETTIMO INTERVENTO  

Questa quarantena ha azzerato il mio lavoro e vivendo da solo già immaginavo che avrei passato un 
periodo di particolare isolamento. Per fortuna nella mia esperienza personale la comunità ha sempre 
contato molto. Così mi sono trovato coinvolto in diverse attività (in particolare lo sportello farmaci 
e alimentari messo in funzione dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Parrocchia e 
le attività della Caritas) che mi hanno invece fatto sentire inserito in un tessuto sociale messo alla 
prova ma estremamente vivo. 

Per me, quindi, il senso di questo periodo sta nella comunità: se è vero che è stato necessario vivere 
separati, siamo comunque passati attraverso questi mesi come comunità (codroipese, friulana, 
italiana, europea, universale...). Alti e bassi, paure e speranze sono e sono state le stesse per tutti. Mi 
ha colpito molto vedere come, nonostante le restrizioni, la generosità della nostra comunità 
codroipese non si sia mai fermata. Le ceste della raccolta alimentare poste all'interno del Duomo 
non sono mai rimaste vuote, la nostra chiesa non è rimasta mai vuota. Costantemente hanno 
continuato a scorrere la linfa della solidarietà, della comprensione per i problemi degli altri, 
dell'empatia che ci fanno comunità cristiana. La rete che ci connette l'un l'altro ha continuato a 
pulsare di vita. 



 

Adesso, uscendo da questo periodo, mi interrogo su come tutto questo possa tramutarsi in una 
nuova consapevolezza che sappia svincolarsi dal momento di emergenza per tradursi stabilmente in 
quotidianità. Non so se ne saremo capaci, ma ne vedo le potenzialità e cercherò di fare la mia parte. 
Come Chiesa codroipese abbiamo intrapreso il cammino della riforma diocesana delle 
Collaborazioni Pastorali. Su questo cammino possiamo mantenere vivo ciò che siamo diventati 
come comunità, ciò che abbiamo imparato, continuare a confrontarci, a prendere il tempo giusto per 
la riflessione e per fare scelte sagge a favore di tutti. 

"Il segno di Giona" indicato da Gesù, non si conclude con il grande pesce che sputa il profeta sulla 
spiaggia di Ninive. A Giona è affidata una missione: come un "virus" si introduce nella città di 
Ninive e per quaranta giorni e quaranta notti la attraverso annunciando che solo la conversione del 
cuore salverà Ninive dalla distruzione. Gli abitanti e il re credono e si convertono. Saremo capaci di 
fare altrettanto? Dobbiamo fare memoria viva di questo periodo, imparare come fare la nostra parte 
da "esseri umani" per salvare il delicato equilibrio del meraviglioso mondo creato da Dio. 

Trevisan Giacomo 

OTTAVO INTERVENTO 

 


