
Carissimi, come state? Che state facendo in casa? Potete raccontarci come passate la giornata? 
Avete scoperto anche, come me, che c’è tanto da fare a casa?  Avete scoperto anche che tante cose 
sono rimaste in sospeso. È il momento di riprenderle. Però, non dimenticate la preghiera. Fatelo 
veramente: nel vostro silenzio, quando siete soli; anche insieme, con tutta la famiglia. Lo so che già 
lo state facendo; i messaggi di solidarietà, di vicinanza reciproca e di preghiera che condividete sul 
gruppo wattshapp lo confermano. Davvero “Nessuno, né alcun’altra cosa potrà mai separaci 
dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore”. Stiamo uniti, incoraggiamoci e sosteniamoci, 
questo è molto importante perché solo insieme si vince. Anche se ognuno sta a casa sua possiamo 
unirci con la preghiera. Perché è solo Dio può fare portare frutto positivo ogni sforzo dell’uomo.  

La situazione attuale ci fa anche pensare che la casa, le nostre case, è luogo di sicurezza, e il 
rimanerci è anche segno di carità. Infatti, il “io resto a casa” significa voler il bene per sé stesso e 
anche per gli altri. In questo senso, il restare a casa diventa una prova d’amore. Un amare non solo a 
parole ma anche con le opere. Esso, è sempre una espressione più autentica d’amore e che porta 
sempre frutto positivo. Gesù stesso lo diceva: “Chi rimane in me, porta molto frutto”.  Prima, 
quante volte abbiamo detto inconsciamente e per abitudine “io esco”, vado a fare un po' di giro 
etc... 

Forse si pensava che le cose belle e importanti sono tutte fuori, che l’incontro deve accadere solo 
fuori, che le persone da incontrare e con cui parlare, da ascoltare, da guardare e da dare più 
attenzione stavano solo fuori, forse tutto questo portava a dire “io esco”. Di conseguenza si 
trascorreva più tempo fuori che dentro: ci si vedeva poco, ci si parlava poco, anche per altri motivi 
validissimi ovviamente.  

Questo momento può esser un’opportunità per fermarci a chiacchierare con la nostra casa, ad 
ascoltarla perché forse ha da dirci, a guardarla per sapere che volto ha attualmente, per toccarla 
perché forse ha bisogno del nostro abbraccio. Quando dico casa, intendo il suo significato più 
esteso, cioè ciò che rappresenta. Nel senso che questi quattro muri rappresentano la comunione e la 
sicurezza. Infatti, in questo tempo di emergenza sanitaria l’unico posto in cui si è più protetto è la 
casa. Non solo attualmente, ma da sempre è così. Soprattutto se ci regna il dono di sé reciproco, e 
l’accoglienza reciproca tra le persone che ci vivono, e se c’è Dio al centro, la casa sarà il luogo più 
sicuro di rifugio, di appoggio e di serenità. Ci auguriamo che ogni casa non perda questo suo valore.  
Le diamo più attenzione e più importanza, soprattutto a ciò che rappresenta.  

Per ora mi fermo qui e vi saluto con queste parole del salmo 26, 4 

“Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia 
vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario”. 

Vi porto nella messa che celebro privatamente. Dio vi benedica tutti e vi custodisca.  

 Padre Rija Anicet 


