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Ricordiamo di valorizzare i media anche nella loro offerta di momenti celebrativi e di pre-
ghiera che possono diventare bei momenti di unione nella famiglia. 

La vita liturgica parrocchiale è ancora sospesa in attesa di novità dalle autorità di governo, 
la chiesa però rimane aperta alle visite personali 

In particolare sottolineiamo che le celebrazioni previste della Messa di Prima Comunione e 
delle Cresime, dei Battesimi e dei Matrimoni  sono sospesi e rinviati a data da destinare 

“Camminiamo            21 

  insieme “   foglio per gli avvisi e la comunicazione tra le parrocchie 
 

Settimana dal 19  al 26 
aprile 2020 

                                                                                    QUASI COME UN DECALOGO 

Aspettando l’inizio della “fase 2” e sperando che portii sensibili novità anche per la nostra vita comunitaria mi piace riproporre 
quanto un giovane prete don Alberto Ravagnani, che “spopola” su youtube, ha proposto in uno dei suoi messaggi nei quali si chiede  
che senso ha,c he senso può avere questo tempo particolare che stiamo vivendo. Lui propone sette piste di riflessione e io mi per-
metto di aggiungerne altri tre così da comporre una sorta di “decalogo” per affrontare al meglio questo tempo di “corona virus”. 

1. Questo momento così difficile ci ricorda che siamo FRAGILI, limitati, ma anche UNICI  come spesso accade delle cose preziose 
2. Che “Siamo tutti sulla stessa barca” che bello dunque se invece di sgomitare impariamo a essere più solidali 

3. Che le relazioni sono importanti “SIAMO ESSERI IN RELAZIONE” peccato che lo capiamo quando ne siamo privati 
4. Che dobbiamo essere più RESPONSABILI  e che la mia libertà, anche con qualche scomodità per me, può servire al bene di 

tutti e non chiudersi nell’individualismo egoista. 
5. Che i ritmi che guidavano il nostro tempo erano troppo VELOCI, VORTICOSI e ci hanno portato a sottovalutare le tante cose 

belle che abbiamo intorno (affetti,famiglia, natura,…) 
6. Che non siamo “macchine” ,che valiamo di più di quello che sappiamo fare e questo ce lo  ricordano in modo straordinario 

quelli che ogni  giorno rischiano la loro vita per curare e salvare altre persone 

7. Che forse dobbiamo rifare la scala delle nostre priorità ,delle cose importanti, dei valori da non scordare. Già: cosa conta di 
più nella tua vita? 

Sentire queste riflessioni dalle parole intense e vivaci di don Alberto fa tutto un altro effetto e io vi consiglio di “smanettare” su you-
tube alla ricerca di questo e di molti altri video davvero molto belli. Io voglio aggiungere queste tre altre riflessioni che ho un po’ 
maturato in questa “clausura forzata”. 
8.          questo tempo mi ha aiutato a diventare più consapevole di quanto ho, ho ricevuto, mi è stato donato e dunque a riscoprire il  
sentimento della gratitudine: quanti GRAZIE devo dire al Signore anzitutto ma anche a tanti altri per l’amore e l’attenzione data. 

9. la vita è LOTTA e non solo per la salute, ma anche per difendere  i valori, la dignità, le responsabilità che abbiamo 
10. Grande importanza è stato il riferimento a Dio, al Vangelo alla PREGHIERA. 
...già tutto concorre al bene di coloro che amano Dio anche questa grave emergenza del corona virus. 

 
 

 


