
C          arissimi,
             il prossimo 18 maggio ri-

corre il 100° anniversario della nascita 
di Karol Wojtyla. Lo vogliamo ricorda-
re con un articolo, apparso su “Luoghi 
dell’Infinito”, a cura di Madre A. Ma-
ria Canopi, Fondatrice e Badessa del 
monastero Mater Ecclesiae di Orta S. 
Giusto, una donna veramente eccezio-
nale, maestra di spiritualità per molti, 
deceduta  lo scorso anno. E’ un modo 
semplice per ricordare un grande Papa 
che tutti noi (soprattutto giovani e adul-
ti) abbiamo tanto amato e che è stato 
una saggia guida della Chiesa per molti 
anni. Un Papa che ha solcato la storia, 
dal buio dei totalitarismi alle false e 
vacue luci del capitalismo, con l’aratro 
della fede e la forza dello spirito e della 
speranza. Questo articolo ve lo presen-
terò in due volte. Inoltre, come avrete 
già saputo, da lunedì 18 maggio sarà 
possibile celebrare con la presenza del  
popolo. Per questo il prossimo numero 
lo dedicheremo anche alle indicazioni 

che ci sono state date dal Governo, dai 
Vescovi e dalla nostra Curia. Per ora 
posso dirvi solo quello che abbiamo let-
to sui giornali; da lunedì sarò più infor-
mato e potrò riferire a voi. Una cosa 
è certa: avremo bisogno di tanti volon-
tari sia per igienizzare le panche dopo 
ogni celebrazione, sia per accogliere e 
orientare i fedeli al momento dell’arri-
vo e dell’uscita. Quello che è richiesto 
a ciascuno di noi è un grande senso di 
responsabilità per il nostro bene e per 
quello degli altri. Mi auguro veramente 
che ognuno di noi faccia la sua parte 
con impegno.

don Roberto

... in tempo 
di Coronavirus
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lunedì 11 maggio

martedì 12 maggio ore 21,00 #untempo per il Signore: lectio divina sulla piattaforma Zoom

mercoledì 13 maggio

giovedì 14 maggio

venerdì 15 maggio ore 21,00 Rosario in streaming sul nostro canale di YouTube

sabato 16 maggio

domenica 17 maggio

Giovanni Paolo II è un santo che noi tutti 
abbiamo conosciuto, un santo a noi tanto 

vicino, non solo nel tempo, ma nello spirito. 
L’insegnamento e l’esempio che ci ha dato 
questo santo Papa è legato alla figura del 
profeta, un “uomo preso da Dio” e chiamato 
in un momento determinato della storia per 
andare tra gli uomini ad annunziare la Paro-
la, la volontà di Dio. Dopo la morte improv-
visa del “Papa del sorriso”, Giovanni Paolo 
I, si può proprio dire che Giovanni Paolo II 
— Karol Wojtyla — è stato preso a forza, 
quasi “scovato” nel suo “Paese lontano”, 
strappato dalla sua amata Polonia, dalla sua 
gente, dai suoi monti, e portato al cuore del-
la Chiesa. Nel saluto iniziale ha confessato di 
aver avuto «paura nel ricevere questa nomi-
na, ma l’ho fatto nello spirito dell’ubbidienza 
verso Nostro Signore Gesù Cristo e nella fi-
ducia totale verso la sua Madre, la Madonna 
Santissima». Fu scelto, chiamato per essere 
inviato fino agli estremi confini della Terra, 
a incontrare, confortare e scuotere tutte le 
genti, a “chiamare l’uomo”. L’immagine del 
cammino è già presente nel saluto iniziale: «E 
così mi presento a voi tutti, per, confessare 
la nostra fede comune, la nostra speranza ... 
e per incominciare di nuovo su questa strada 
della storia e della Chiesa». E dopo quel suo 
«non so se posso bene spiegarmi nella vostra 
... nostra lingua italiana. Se mi sbaglio, mi 
corrigerete» , tutti lo abbiamo subito sentito 
vicino, vicinissimo. Con lui eravamo pronti a 
metterci in cammino verso l’uomo. 
Viandante instancabile, sulle orme del divino 
Viandante, ha veramente percorso il mondo 
intero, per raggiungere l’uomo sulle strade 
dei suoi interrogativi e delle sue inquietudini, 
talvolta delle sue cocenti delusioni, facendosi 
di tutti compagno per riportarli a Cristo, Re-
dentore dell’uomo. Nell’omelia per l’inizio del 
pontificato con la sua possente voce, nel pie-

no vigore delle sue forze, ha rivolto un invito, 
e molto più che un invito, un grido: «Non ab-
biate paura di accogliere Cristo! [...] Non ab-
biate paura!». Quante volte abbiamo paura! 
Come è facile la paura davanti alle difficoltà, 
a volte anche minime. Quante paure! Paure 
dentro di noi, paure per quanto accade fuori 
di noi. Paura delle nostre fragilità, paura di 
non essere all’altezza dei nostri compiti, di 
non essere accolti. Paura per gli sconvolgi-
menti sociali, le guerre, le violenze... perciò 
degli altri in generale ... E paura anche di Dio, 
di essere da Lui dimenticati o condannati. 
Paura, infine, che Egli non esista e che tutto 
vada inesorabilmente verso il nulla. Angoscia 
del non-senso. Queste paure ci fanno ingi-
gantire le difficoltà, ci paralizzano, rendendo-
ci indecisi, dubbiosi, incapaci di scelte di fede 
generosa. Ma come vincere queste paure?
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