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Cari sacerdoti, diaconi e popolo di Dio della nostra santa chiesa di Pitigliano Sovana 

Orbetello 

In questo triduo pasquale così inedito e particolare, desidero rivolgervi un pensiero 

e un augurio: nonostante questa grave situazione,  BUONA PASQUA! 

Accompagno gli auguri con qualche riflessione che questi giorni di silenzio e di 

solitudine mi hanno suggerito. 

Siamo tutti disorientati da questa situazione della quale nessuno di noi ha 

un’esperienza concreta, nessuno di noi conosce la fine e nessuno di noi sa bene 

quali conseguenze umane, sociali, economiche si presenteranno. Sappiamo che ci 

saranno, anzi ci sono già, ma quale sarà l’impatto nella nostra società, e nella nostra 

testa, nel nostro io più profondo? 

Tante parole nei giornali, nelle tavole rotonde televisive, negli incontri a tutti i 

livelli…!!  Parole spesso dettate da un grigio pessimismo (il domani sarà ingestibile…) 

a volte dettate da uno pseudo ottimismo superficiale e inconsistente (andrà tutto 

bene…) 

Senza dimenticare i problemi  sociali ed economici, vorrei fare una riflessione sui 

problemi umani e religiosi che questa situazione ci fa vivere. 

Anche nella comunità ecclesiale sono state dette e si dicono molte parole non tutte 

equilibrate e sapienti e che aiutino a vivere  questo momento pesante e di incerte 

prospettive: 

➢ E’ un castigo di Dio per i nostri peccati… 

➢ Non è un castigo di Dio, poiché Dio è buono e perdona…il castigo è un 

linguaggio umano che non si addice a Dio 
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➢ E’ un fenomeno naturale e dobbiamo imparare a gestirlo, Dio non c’entra…. 

➢ Dobbiamo pregare molto e Dio ci ascolterà…male hanno fatto i vescovi a 

sospendere la Messa… 

➢ Pregare non serve a molto, invece dobbiamo praticare la carità perché questa 

è la vera preghiera… 

➢ La Messa sui social non è autentica perché manca il popolo e serve solo a far 

credere al prete di essere indispensabile e a fomentare il suo clericalismo… 

➢ La Messa sui social è bella e serve ad entrare in relazione con gli altri, a 

formare in qualche modo una comunità… 

➢ La chiesa-edificio non è necessaria perché la vera chiesa sono i credenti 

santificati dal battesimo. La chiesa-edificio è secondaria e possiamo 

tranquillamente farne a meno… 

➢ La chiesa-edificio è al servizio del popolo cristiano proprio per farlo sentire 

popolo di Dio e segno della presenza del Signore in mezzo al suo popolo come 

insegna il rito della consacrazione della chiesa… 

Questo elenco potrebbe continuare a lungo. Non si tratta soltanto di opinioni e 

sensibilità diverse come è normale e legittimo che ci siano.  Sono invece la 

testimonianza di qualcosa di più profondo, di un turbamento che ci lascia 

disorientati. Tuttavia credo anche sintomo di una ricerca che la presente situazione 

ci invita a compiere. Non è certamente la prima volta che gravi crisi umane e 

naturali sono servite ad approfondire la lettura del vangelo e della dottrina cristiana. 

Solo per fare un esempio: le due guerre mondiali del secolo scorso con la loro 

micidiale capacità di distruzione hanno costretto il pensiero cristiano a rivedere la 

dottrina sulla guerra giusta e ad approfondire la pace anche come problema 

evangelico e non solo politico e sociale. La Gaudium et spes del Vaticano II ci insegna 

che la storia dell’uomo non solo non è indifferente alla rivelazione cristiana ma è il 

luogo necessario perché questa si manifesti e si realizzi. 

La nostra vita liturgica è stata completamente stravolta proprio nei giorni più 

importanti dell’anno liturgico, i giorni della Pasqua. Insieme a tutti gli altri vescovi ho 

dovuto prendere la decisione che ben conoscete e, credetemi, non è stato facile! 

Non l’abbiamo presa a cuor leggero sottovalutando l’impatto duro che avrebbe 

suscitato nella comunità cristiana. Abbiamo pensato che la estrema facilità del 

contagio resa ancora più grave da inconsapevoli portatori sani e asintomatici 

richiedeva una prudenza e un sacrificio altrettanto grave: la rinuncia all’assemblea 

liturgica nella sua forma ordinaria. Sentiamo questa rinuncia come una ferita aperta 
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che ci fa male, che però ci interroga sul senso profondo della liturgia pasquale e non 

semplicemente dei riti tradizionali che dispiace tralasciare. Ci interroga su cosa 

possiamo fare per celebrare in ogni modo la Pasqua del Signore, noi che 

apparteniamo sempre e comunque al suo popolo non assistendo semplicemente ad 

un programma televisivo ma pregando insieme. Ci interroga sulla nostra carità “ che 

tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (1Cor.13.7). Siamo capaci di 

una rinuncia pesante per il bene comune senza acredine e risentimento? 

 Possiamo in questi giorni fare l’esperienza di due atteggiamenti evangelici che il 

Signore Gesù ci insegna: 

Matteo 6,6  “Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta, e 

prega il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti 

ricompenserà.” 

Matteo 18,19-20  “In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno  

d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. 

Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro. “ 

Vogliamo pregare facendo l’esperienza personale della Parola di Dio, riabituandoci 

ad  aprire il vangelo e meditando sulle sue parole, interrogare noi stessi sulla fede 

personale: cosa vuol dire per me credere in Dio? In quale Dio io credo. Un bel 

cammino di riflessione ce lo offre il salmo 138: Signore tu mi scruti e mi conosci… 

(vespro del mercoledì della quarta settimana) 

Vogliamo pregare insieme come popolo di Dio. Ognuno di noi in virtù del battesimo 

e della cresima fa parte del “ popolo regale, sacerdotale e profetico”  e sappiamo 

bene che il battesimo è la base indispensabile per ogni altro dono e carisma nella 

chiesa. Allora la nostra preghiera fatta insieme è un atto vero della chiesa, una 

esperienza vera di chiesa. Specialmente in questo tempo così singolare nel quale è 

impossibile la liturgia secondo la prassi normale, la preghiera insieme non è un 

surrogato di quello che non possiamo fare, ma un momento vero di vera 

celebrazione anche se con modalità particolari. Si suggerisce da più parti, anche con 

sussidi opportuni, una celebrazione in famiglia per vivere in giorni pasquali con fede 

e non limitarsi ad assistere ad una celebrazione teletrasmessa. Solo un piccolo 

esempio: nel Venerdì Santo si proclama la passione secondo Giovanni e poi si adora 

la croce, in quel momento in casa si baci realmente il Crocifisso o una immagine del 

Signore. 
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Vogliamo pregare insieme con Cristo. Tutti ricordiamo come terminano le preghiere 

della Messa: per il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio e vive e regna con Te 

nell’unità dello Spirito Santo…. Ogni nostra preghiera è accolta dal Padre perché 

rivolta nel nome di Gesù e insieme con Lui. Pensiamo al grande offertorio al termine 

della preghiera eucaristica nella Messa: Per Cristo, con Cristo e in Cristo a Te Dio 

Padre nell’unità dello Spirito Santo…  a cui segue la recita del Padre Nostro. E’ il 

vertice della preghiera cristiana. Pregare non significa tentare di convincere il Padre 

Eterno di qualcosa, perché entri nei nostri pensieri e desideri, ma non entrare nella 

sua volontà. E qual è la volontà del Padre?  “Gli dissero allora i Giudei: che cosa 

dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose: questa è l’opera di Dio, 

che crediate in colui che Egli ha mandato. (…) Questa è infatti la volontà del Padre 

che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna e io lo risusciterò 

nell’ultimo giorno. (Gv. 6,28-29;40) Dobbiamo fidarci di questa volontà salvifica di 

Dio che supera i nostri limiti e le nostre fragilità. E soprattutto è più  grande del 

nostro cuore e dei nostri peccati. Suggerisco di pregare insieme con Gesù meditando 

il cap. 17 del vangelo di Giovanni. 

 Nella terza domenica di quaresima, quella dell’incontro tra Gesù e la samaritana, 

abbiamo proclamato come prima lettura un brano del libro dell’Esodo che 

terminava con la drammatica domanda: “ Il Signore è in mezzo a noi, si o no? 

(Es.17,7).  E’ la domanda dai molti toni e risvolti anche dei nostri giorni e anche le 

risposte sono molte diversificate. E’ l’occasione che viviamo sulla nostra pelle, sulla 

pelle dei nostri cari, sulla pelle delle nostre comunità, dobbiamo  rispondere con 

sincerità per poter far nostre le parole di san Pietro che pure aveva detto di non 

conoscere Gesù. “Signore tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene”(Gv.21,17) 

 In questi giorni molti hanno  rilevato che Dio non può essere come un tappabuchi 

dei nostri limiti e delle nostre fragilità. Il male in tutte le sue forme naturali 

(malattie...) e volute (guerre…) non ha certo aspettato il coronavirus per 

manifestarsi.  Dio non può essere riconosciuto solamente ai limiti delle nostre 

possibilità, ma deve essere al centro della nostra vita. Non possiamo coniugare con il 

solo linguaggio umano, castigo-premio,  la presenza di Dio in questo mondo. Il 

nostro è pur sempre un linguaggio analogico e quello che non possiamo dire di Dio è 

infinitamente di più di quello che possiamo dire.  

“ Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, lui 

ce lo ha rivelato”(Gv.1,18)  Con Gesù possiamo giungere al Padre. 
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Nella sinagoga di Nazareth Gesù fece sue le parole di Isaia: “Lo Spirito del Signore è 

su di me…” (Lc. 4,18ss). Noi tutti nella cresima abbiamo ricevuto i doni dello stesso 

Spirito (Is.11,2) e vogliamo imitare, abbiamo la forza per poter imitare, il Signore 

Gesù nel portare l’aiuto ai bisognosi e ai poveri (caritas, misericordie, enti statali e 

altri…) e accettare che altri lo portino a noi (obbedire alle regole sanitarie…) 

 E’ questa la strada che la chiesa con i suoi vescovi ha fatto sua e umilmente intende 

percorrere. 

 Senza sottovalutare la riflessione filosofica-teologica che certamente dovrà essere 

fatta (ricordiamo san Tommaso videtur quod est malum in mundo: ergo Deus non 

est...)  in questo momento scegliamo un silenzio penitenziale, un aiuto fraterno 

come a ciascuno di noi è possibile, un impegno ad educare il nostro cuore alla 

preghiera e alla solidarietà con tutte le persone specialmente sole e sofferenti. 

Un grazie davvero grande a voi sacerdoti e diaconi religiosi e religiose per l’impegno 

quotidiano ad essere vicino al nostro popolo con tutti i mezzi a vostra disposizione e 

con i limiti davvero grandi che la situazione presente impone. 

Un ringraziamento caloroso a tutti i medici, infermieri e volontari accompagnato 

dalla preghiera e dalla gratitudine.   

Su voi tutti invoco la benedizione del Signore: “ Il Dio della pace vi santifichi 

interamente e tutta la vostra persona, spirito anima e corpo si conservi irreprensibile 

per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.” (1Tss.5,23)                          

 

        P. Giovanni Roncari   Vescovo 


