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Carissime e carissimi tutti,  

riprendo ora il mio dialogo con voi dopo il mio ultimo messaggio. Mi è stato suggerito di dirvi due parole e lo 

faccio volentieri perché sono cambiati tanti aspetti della nostra vita. Già da una settimana e mezzo abbiamo 

ripreso la celebrazione della Messa con il popolo e cioè le nostre messe feriali, frequentate da una piccola 

porzione di popolo perché siamo normalmente una ventina di persone. 

Abbiamo iniziato a celebrare la Messa feriale al mattino, soprattutto a motivo dei miei frequenti impegni 

pomeridiani e serali che mi portano spesso fuori sede. Poi c’è stata la prima messa domenicale insieme. 

L’abbiamo celebrata nel giardino tra la chiesa rinnovata e la chiesa provvisoria. Tanti mi hanno detto che hanno 

goduto molto questa Messa all’aperto, con un venticello che ci ha accarezzato; con la possibilità di stare sotto le 

piante con calma e con pace, accompagnati da un po’ di musica nell'attesa dell'inizio della Messa; contenti di 

rivedere tante persone che già da tempo, ormai da più di 2 mesi, non vedevamo. È rimasto un ricordo bello e 

dolce di quella celebrazione che è di buon auspicio per tutti i tempi che abbiamo davanti. Penso soprattutto al 

periodo estivo in cui ci sarà più facilmente consentito di continuare a celebrare la Messa all’aperto e in questo 

modo di evitare tante normative un po’ fastidiose dovute alle regole igieniche. 

Adesso abbiamo davanti delle belle feste. Una festa più piccola di famiglia e però importante che la festa della 

Visitazione che di solito si celebra il 31 maggio; ma quest’anno il 31 maggio è domenica, il giorno di 

Pentecoste, per cui anticipiamo di un giorno questa festa celebrandola alle 8 del mattino di sabato 30 maggio, 

nella sala Papa Giovanni, per non perdere la festa della Visitazione cui alcuni sono legati particolarmente per 

motivi della propria storia di famiglia di famiglie.  

La sera di sabato anziché la normale messa Vigiliare di Pentecoste, contrariamente a quello che vi avevo detto 

domenica scorsa, celebreremo i primi Vespri di Pentecoste. Avendo già celebrato la Messa della Visitazione al 

mattino preferiamo non appesantire la giornata con più celebrazioni eucaristiche e quindi alle 19 diremo i primi 

Vespri di Pentecoste che sono una particolare occasione di preghiera per l'ingresso nella grande festa del giorno 

dopo.  

Non faremo la consueta tradizionale passeggiata per le vie della nostra campagna, sempre a motivo 

dell'emergenza sanitaria, per evitare assembramenti anche in luoghi troppo piccoli quali sono le case, tappe 

della nostra camminata. Ci troveremo per chi può alle 10 del mattino di domenica già nel luogo della Messa, 

nel giardino della nostra parrocchia, per la celebrazione delle Lodi e alle 11 celebreremo la Messa di 

Pentecoste. 

Quest’anno purtroppo non potremo, secondo la nostra abitudine di sempre, mangiare insieme in questo giardino 

perché ancora questo non ci è consentito però ugualmente vogliamo dare un segno di convivialità dopo la 

Messa con un aperitivo. 

Alla sera celebreremo i secondi vespri di Pentecoste alle ore 19, nella chiesa di Sammartini. La gente ama 

questo momento di preghiera, soprattutto di preghiera personale e silenziosa davanti al Santissimo esposto. La 

preghiera inizierà domenica sera e poi per tutto il giorno di lunedì e di martedì.  

Faremo così: la chiesa è stata predisposta già dai giorni precedenti perché le persone si possano accomodare nei 

banchi, nei posti segnati con appositi cartelli. 

Gli orari saranno i consueti: alle 6,30 del mattino ci troveremo per le Lodi. A seguire la preghiera personale 

silenziosa per la lettura e la meditazione, quindi senza gli ausili che negli anni passati ci hanno permesso di 

ascoltare le Parole del Signore. Quest'anno desidero che ci sia più spazio per il silenzio e per la preghiera 

personale perché mi sembra che in questi mesi diversi di noi hanno potuto maggiormente gustarla per la 

diminuzione di tanti impegni e soprattutto degli spostamenti esterni. A fine mattinata, a mezzogiorno, diremo 



l'ora sesta. Riprenderemo alle ore 16 con l’ora media e l’adorazione fino alle ore 18 quando celebreremo i 

Vespri;  alle 18,30 la Messa, sia lunedì sia martedì. La Messa finale delle 40 ore di martedì sarà contrassegnata 

ancora da un momento festoso con un piccolo aperitivo sul sagrato della chiesa, cercando di essere sempre 

attenti a non trasgredire le norme di distanza di sicurezza; sempre dovranno essere usate le mascherine, sia in 

chiesa sia fuori. 

Sono stato anche sollecitato, ma anch’io ne sento l’esigenza, a incontrarci per parlare di questi tempi così 

particolari che abbiamo vissuto nel febbraio, marzo, aprile, maggio. Penso che ognuno abbia avuto modo di 

pensare alla sua vita, al senso delle cose che succedevano e che continuano a succedere anche se sembra che 

lentamente stiamo uscendo dall'emergenza sanitaria mentre stanno emergendo gli effetti sociali quali la perdita 

per tanti del lavoro e quindi il crescere di tanti povertà. 

Ecco, di tutto questo vorremmo parlare, di come ciascuno ha vissuto questo periodo, sia singolarmente sia come 

famiglia sia come comunità. Vorrei parlarne però con un certo taglio; cioè non tanto come rievocazione di come 

ciascuno ha sentito questo periodo che potrebbe rischiare di cadere in una specie di indagine di tipo psicologico 

oppure in un commento che alla fine rischierebbe di essere un po' triste e rassegnato. 

Vorrei invece che il nostro incontro fosse di tipo programmatico e cioè: dati questi mesi che abbiamo vissuto, 

come si ricomincia la nostra vita normale, personale, familiare, comunitaria, sociale e politica. Questi mesi ci 

hanno detto qualcosa? Possiamo trarre qualche riflessione positiva, qualche indicazione per il futuro? Anche 

tanta preghiera e tanta parola di Dio che abbiamo ascoltato e meditato, sia da soli sia insieme; da tutto questo, 

possiamo trarre qualche indicazione? 

Vorrei un’assemblea parrocchiale a più tempi, a più puntate incontrandoci non in modo virtuale, in cui 

scambiare qualche pensiero per cercare di rispondere ad alcune domande. Provo ad elencarne alcune 

rapidamente, così che possiate cominciare a pensarci. 

Riguardo alla salute cosa ti ha detto questo periodo? Come vogliamo reimpostare la cura della salute sia quella 

personale sia quella dei nostri ambienti di vita sia quella del mondo più in generale e dell’ambiente?  

Riguardo alla scuola: come abbiamo vissuto questa realtà, così importante per molti di noi; relativa 

all’educazione e alla formazione delle persone? Ci sono stati suggeriti da quello che abbiamo vissuto dei 

pensieri nuovi con cui potremmo affrontare questi temi? Come contribuire con le nostre modeste possibilità a 

una scuola migliore? 

Riguardo al lavoro? Riguardo alla vita cristiana personale e familiare? Riguardo al collegamento tra le famiglie 

della comunità Cristiana? Riguardo al rapporto tra le varie Comunità cristiane quali le parrocchie a noi vicine? 

Temi così gravi come quelli che abbiamo vissuto come la malattia e la morte, che cosa ci hanno detto tutti 

questi avvenimenti e come viverli nel nostro futuro? La Pasqua che quest'anno abbiamo celebrato in modo così 

unico e singolare quest’anno ha qualcosa da dirci riguardo alla nostra fede o poca fede? In relazione alla 

sofferenza, alla malattia, alla morte, alla solitudine, alla comunione? 

Vedete quanti temi e quanti pensieri potrebbero essere alla base di un nostro vederci assieme? Un’assemblea 

che vuole essere una specie di programma a titoli di una ripresa delle nostre scuole: la Scuola rurale, la Scuola 

della Pace che vorremmo fare in modo che siano condivisibili non solo tra noi del giro più stretto della 

parrocchia ma anche dai nostri amici che abitano nei territori vicini. Ricordo sempre il bel cammino iniziato 

con la parrocchia di Crevalcore e quella di Sant'Agata. Forse tanti di questi tempi che vi ho elencato potrebbero 

essere affrontati insieme e risolti meglio insieme. 

Ecco con questo io vi saluto e passo la parola a Giovanni che vi vuole salutare e vi auguro davvero di cuore un 

buon cammino ravvicinato verso la festa bella dello Spirito Santo. 

GIOVANNI 

Ringrazio molto il Signore per le belle parole che ho ascoltato da Francesco e per tutti voi. Mi sembra di vedere 

che questa comunità Cristiana abbia fatto grandi passi in tutti questi anni; sono contentissimo di essere stato 

bloccato dalla crisi sanitaria qui nella nostra meravigliosa campagna. Per me sono di grandissima consolazione 

e sento il piacere e il dovere di ringraziare tutti voi per la bellezza della vostra vita e per la bontà del vostro 

cuore. Veramente stare con voi e stare insieme a voi è un dono preziosissimo di Dio. Per questo Dio vi 

benedica, voi e tutti i vostri cari. 


