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Bari, 10 marzo 2020 

 

Carissime parrocchiane e parrocchiani,  

non è possibile far finta di niente! 

In seguito al Decreto dell’8 marzo u.s. (DPCM 8/23/2020) e alle conseguenti indicazioni offerte dalla 

Conferenza episcopale pugliese siamo tutti invitati ad accogliere con serietà le indicazioni assolutamente 

necessarie per fronteggiare la diffusione del COVID 19.  

Lo sconcerto e la sofferenza che tali misure generano nel cuore di noi tutti fedeli, tuttavia devono cedere il 

passo, sull’esempio di san Tommaso d’Aquino, a una domanda fondamentale nel cuore di ognuno di noi, 

qual è la scelta migliore che manifesta in questo momento il nostro amore per Dio? L’opera, o se 

vogliamo, il culto, la preghiera, il sacrificio, il digiuno maggiormente gradito dal Signore ora, come in ogni 

istante, è la carità (cf Gc 4,19-21). E la carità ci chiama continuamente ad aver cura dell’altro, in particolare 

del bisognoso (cf Mt 25,31-46).  

In questa fase così dolorosa e drammatica per molti e fortemente incerta per tanti altri, per noi che ci 

diciamo cristiani un gesto di carità, verso noi stessi e verso l’altro che ci vive accanto, è certamente 

l’attenzione e l’applicazione delle misure preventive richieste, senza alcun tentennamento. Non è possibile 

far finta di niente! 

Sentiamo di rivolgere un’esortazione particolare a voi, cari giovani. Naturalmente portati a vivere con 

spensieratezza, siate maggiormente sensibili al rispetto di quanto viene richiesto anche a voi. Il sacrificio di 

rinunciare al divertimento e stare in casa vivetelo come un’opportunità e non come una privazione. 

Un’opportunità a capire quello che provano tanti ragazzi come voi in altre parti del mondo o dell’Italia che 

quotidianamente sono bloccati in casa o non hanno possibilità di dedicare del tempo al gioco o allo svago, 

per motivi seri – salute, guerre, violenze, povertà. 

Con questo spirito vi esortiamo, perciò, ad accogliere nel particolare della nostra realtà parrocchiale le 

decisioni riguardanti gli spazi ricreativi (campetto compreso) come segno di rispetto verso voi stessi e verso 

gli altri. La salute è un dono da custodire e in questo momento in cui siamo tutti vulnerabili, anche voi, in 

qualità di cittadini responsabili, siete chiamati a contribuire al bene di tutti, collaborando con il giusto 

comportamento alla limitazione del contagio di un male. Non è possibile far finta di niente! 

A voi, cari genitori, sempre attenti e premurosi nei confronti dei vostri figli, chiediamo di continuare a 

sensibilizzarli a osservare le disposizioni date, per tutelare anzitutto la loro salute e per accrescere in loro il 

giusto senso civico unito allo spirito di sacrificio che educa l’uomo a scegliere il bene personale e di tutti. 

Non è possibile far finta di niente! 

A tutti desideriamo assicurare la nostra vicinanza e disponibilità. Le limitazioni richieste non possono in 

alcun modo raggiungere il nostro cuore, all’interno del quale, come ricordato autorevolmente da più parti, 

non ci viene impedito di coltivare, con desiderio più grande, il nostro rapporto con il Signore per mezzo 

dell’ascolto della Parola e della preghiera personale. La solitudine forzata non sarà così isolamento, ma 

esperienza di una Presenza che salva. E lo stesso distacco sociale forzato non ci impedirà neanche di 
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sentirci comunque comunità unita, usando magari i mezzi di comunicazione sociale con uno scopo 

veramente fraterno, quale segno di attenzione e cura verso gli altri. Non è possibile far finta di niente! 

Il suono delle campane continuerà ad accompagnare le nostre giornate, offrendoci l’occasione di essere uniti 

spiritualmente nella preghiera. Per chi vorrà e potrà ci sarà modo di partecipare ad alcuni momenti di 

preghiera e alla celebrazione della S. Messa seguendo la diretta streaming sulla pagina Facebook della 

Parrocchia (Parrocchia san Gabriele dell’Addolorata-Bari).  

Desideriamo pregare per i bisogni dell’intera umanità, ricordando in particolare quanti in questo momento 

vivono la solitudine e la sofferenza. 

Avvisi: 

1. Diretta streaming orari: 

da lunedì a sabato 

ore 18.00  s. Rosario – Via crucis (venerdì) 

ore 18.30 s. Messa   

ore 19.15 Adorazione eucaristica (giovedì) 

Adorazione della Croce (venerdì) 

Domenica  

Ore 10.00  s. Messa 

Ore 18.00 s. Rosario 

Ore 18.30 s. Messa 

 

2. La segreteria resterà chiusa, per qualsiasi urgente necessità vi invitiamo a contattare il seguente 

numero: 080.5372711 oppure 348.4755215. 

3. Il campetto da calcio rimarrà chiuso e interdetto a ogni attività sportiva. 

4. La Caritas: centro di ascolto rimarrà chiuso per urgenze contattare 339.7715041 

 

Rimaniamo uniti fiduciosi nella potente intercessione di San Paolo della Croce e di San Gabriele 

dell’Addolorata e di tutti i santi. 

Vi benedico nel Signore. 

 

Il parroco  

e la comunità passionista 

 


