
 

 

GRATITUDINE E PREGHIERA 

Chiedete e vi sarà dato (Mt 7,7) 

 

 

Roma, 6 marzo 2020 

 

Carissimi, 

in questo tempo di prova e di disorientamento a causa di questo virus, desidero 

assicurarvi tutta la mia vicinanza. So che si sta alzando molto la tensione negli 

ospedali, nei vari luoghi dove siete, e che la direzione sta mettendo diversi limiti, in 

seguito alle disposizioni del governo e alle giuste precauzioni per evitare il diffondersi 

del contagio.  

Ancor più in questo periodo riconosco che il vostro servizio di cappellani è 

preziosissimo, segno della com-passione di Cristo e della Chiesa per l’umanità ferita. 

Per questo vi ringrazio, anche a nome del Cardinale Vicario che mi ha detto che sta 

pregando molto per voi, sostenendovi con il mio affetto e la mia amicizia.  

Questo periodo ci porta grande sofferenza, ma non possiamo cedere alla tentazione 

dello scoraggiamento. Andiamo avanti, mettendoci nelle mani di Dio.  

Anche se il vostro ministero è ora condizionato e se siamo tutti “costretti” a 

limitare gli incontri o a stare a distanza fisicamente, occorre ancor più far sentire la 

vicinanza, la comunione, la relazione, anche nelle piccole attenzioni verso i malati e 

soprattutto verso gli operatori: un saluto, una preghiera, un messaggio, un 

incoraggiamento. 

È il momento per esortare anche i nostri volontari affinché – pur se non possono 

esercitare il loro servizio nei reparti – vivano questo periodo crescendo nella fede, nel 

ritrovare le motivazioni del loro operato, nella condivisione personale con voi. 

Questo è il tempo in cui siamo chiamati a ritrovarci nel Signore Gesù, più uniti 

che mai. Tutto questo va vissuto nella fede, con umiltà.  

Fare esperienza della fragilità umana può diventare domanda, affidamento, offerta, 

intercessione per la nostra gente e per i malati ricoverati nei nostri ospedali.  



In questo tempo potremmo anche noi riscoprire il senso della preghiera, la gioia 

di leggere e meditare la Parola di Dio, il desiderio di vivere la vita sacerdotale come 

un incontro rinnovato con Cristo, tornando all’essenziale, ora e quando questo 

periodo, speriamo prima possibile, sarà passato. 

Per quanto riguarda il nostro servizio pastorale siamo chiamati ad attenerci alle 

disposizioni diocesane e a quelle dei singoli ospedali o luoghi di cura. Potrà capitare 

di non poter accedere ad alcuni reparti, di non poter fare alcune celebrazioni e di 

vedere meno persone in chiesa, alle celebrazioni, ma noi celebreremo sempre, tutti, 

ogni giorno, offrendo la messa per tutti i malati, per tutti i dipendenti, per tutte le 

famiglie.  

Vi invito anche a pensare alcuni momenti di preghiera in chiesa o in cappella per 

chiedere al Signore il suo sostegno.  

In particolare mercoledì 11 marzo il Cardinale ha chiesto a tutta la diocesi 

una giornata di preghiera e di digiuno.  

 

Noi al momento manteniamo l’appuntamento di mercoledì 25 marzo in seminario, 

per il ritiro di quaresima, e i momenti divisi per settore, secondo il seguente calendario: 

- Mercoledì, 18 marzo, ore 18:00, centro/ovest 1 al S. Camillo 

 

- Lunedì, 23 marzo, ore 18:00, sud al S. Lucia 

 

- Martedì, 24 marzo, ore 18:00, centro/est al S. Giovanni 

 

- Venerdì, 27 marzo, ore 18:00, nord al Policlinico Umberto I 

 

- Lunedì, 30 marzo, ore 18:00, ovest 2 al Policlinico Gemelli 

 

Vi allego la lettera che ho scritto agli operatori sanitari (dello Spallanzani, ma 

rivolta a tutti).  

 

+ don Paolo 


