
SETTIMANA SANTA, NELL’EMERGENZA DEL CORONAVIRUS 

La settimana santa che inizierà domenica prossima con la memoria e la celebrazione dell’ingresso solenne di 

Gesù a Gerusalemme ci segnala che siamo arrivati all’ultima tappa di questo tempo penitenziale che ci prepara 

alla santa Pasqua del Signore. Quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, siamo costretti a vivere questi 

giorni santi in modo diverso. Cioè tutte le celebrazioni andranno fatte a porte chiuse, senza concorso dei fedeli. 

I celebranti usando solo le formule più semplici dovranno omettere i vari riti specifici (lavanda dei piedi e 

riposizione del santissimo sacramento), le benedizioni (delle palme, del fonte battesimale) e le processioni. I 

fedeli vi parteciperanno seguendo da casa attraverso le trasmissioni in diretta streaming dalla pagina social 

della parrocchia o dai canali televisivi. Tutto questo è anche una dura prova spirituale. Abituati infatti, a vivere 

a pieno (comunicarsi), con partecipazione attiva a tutte le celebrazioni, con tutte le sue ricchezze liturgiche, i 

fedeli devono fare un’esperienza di chiesa unita con la preghiera animata da una sola fede e da un solo spirito, 

stando ognuno a casa sua e nutrendosi soltanto della Parola che è anche però pegno di vita eterna: «In verità, 

in verità io vi dico: “Se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno”» (Gv 8,51). Pregando a 

casa, meditando, contemplando e celebrando i misteri su cui si fonda la nostra fede (morto e risurrezione di 

Gesù), in comunione con tutta la chiesa, siamo chiamati a riscoprire il valore della famiglia come chiesa 

domestica, in quanto essa, come comunione di persone che si amano, è immagine della Trinità e modello della 

comunità ecclesiale. Infatti, come la famiglia genera nuovi figli e si prende cura di essi affinché crescano in 

sapienza così anche la chiesa attraverso i sacramenti, genera, nutre e accompagna affinché i suoi membri 

raggiungano la santità. Ecco perché dobbiamo sempre pregare affinché ogni casa sia una chiesa, dove 

attraverso la coerenza di vita con la fede, la preghiera costante (con la Parola di Dio) e la pratica della carità 

evangelica, da parte di ogni membro, si può diventare cristiani credibili e testimoni autentici del vangelo; e 

ogni comunità ecclesiale sia una famiglia dove tutti i membri abitano in una sola casa (di Dio), si nutrono di 

un solo cibo (Parola, corpo e sangue di Cristo) e sono legati da un solo amore (Spirito santo). Quindi, facciamo 

che questo tempo particolarmente difficile, in cui siamo costretti a celebrare la settimana santa a casa, sia 

un’opportunità, per ogni genitore presiedendo le preghiere, per assumere la responsabilità, come la chiesa, di 

maestro della fede e guida; per ogni figlio, seguendo e rispondendo alle preghiere, esso sia un’opportunità per 

fare un’esperienza di obbedienza e docilità a Dio; per la comunità ecclesiale, un’opportunità per testimoniare 

che “nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore”. 

In questi giorni santi, come famiglia, tutti insieme, in una sola voce, preghiamo affinché cresciamo nella fede, 

speranza e carità. Gesù, attraverso la sua passione ci dimostra il suo grande amore per noi. Lui è disposto a 

morire affinché siamo tutti salvi dalla morte. Dobbiamo fidarci totalmente di Lui e del suo amore. La forte 

fiducia in Lui, infatti, come la sua nei confronti di Dio padre, è la via della vittoria (pasqua). Quindi, non 

scoraggiamoci, anche se è difficile e dura la prova che stiamo vivendo, ma perseveriamo nella preghiera, 

nell’abbandonarci totalmente a Lui e Lui ci libererà e ci salverà dal male che ci affligge. Dio vi benedica tutti, 

e per la potente intercessione di Maria Immacolata, vi conceda la pace e serenità del cuore. Buona settimana 

santa. 
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