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Nelle solennità del Natale e 
della Pasqua il Santo Padre 
si affaccia dalla loggia delle 
benedizioni ed imparte la 
benedizione “Urbi et Orbi”, 
sua peculiare prerogativa 
perché legata al ministero 
pontificio.
Nei giorni scorsi, siamo sta-
ti raggiunti da questa notizia: 
Papa Francesco darà la benedi-
zione Urbi et Orbi con annessa 
indulgenza plenaria. È stato lo 
stesso Pontefice ad annunciar-
lo in occasione dell’Angelus 
di domenica 22, mostrando il 
cuore e la fede che muovono 
questa scelta: “Alla pandemia 
del virus vogliamo rispondere 
con la universalità della pre-
ghiera, della compassione, del-
la tenerezza. Rimaniamo uniti. 
Facciamo sentire la nostra vici-
nanza alle persone più sole e 
più provate”. 
Abbiamo, dunque, accolto 
un dono di grazia attraver-
so cui Francesco dice a tutti: 
sono con voi, prego per voi! 
Quale Pietro vivente, con la 
benedizione ha invocato gra-
zia e misericordia, che apro-
no ad un nuovo vigore dello 
spirito… è un segno di pros-
simità, di vicinanza che ali-
menta la comunione tra noi 
credenti. Una mano tesa ver-
so l’umanità che dice la tene-
rezza di Dio e la nostra voca-
zione ad essere prossimo di 
chi Dio pone sul nostro cam-
mino. A questa benedizione 
è annessa indulgenza plena-
ria, la perla più preziosa del 
dono ricevuto, ovvero la re-
missione della pena, residuo 
di quella colpa già perdonata 
nella confessione sacramen-
tale, che ci fa ritornare alla 
grazia battesimale, renden-
doci pienamente abitati dalla 
santità di Dio.
L’indulgenza è frutto della 
grazia di Dio, che amando 
talmente l’umanità, dà alla 
Chiesa – sua sposa – la pos-
sibilità di dispensare il tesoro 
della sua misericordia, che 
essa spande a piene mani.
Oggi, tempo di emergenza 
del COVID-19, accoglie-
re questa benedizione con 
l’indulgenza ricorda a noi 
credenti che non possiamo 
leggere tutto alla maniera 
esclusivamente terrena. Noi 
crediamo nella trascendenza 
di Dio, nelle cui mani è la 
nostra vita e il mondo intero. 
Pensiamo alle volte in cui 
trascorriamo una giornata 
senza vivere tempi e spa-
zi di preghiera con Dio. Ci 
sentiamo più deboli e fragi-
li, avvertendo maggiormen-
te la fatica. Pensiamo invece 
a quante altre volte, se riu-
sciamo a mantenere questo 
legame vitale con il Signore, 
siamo pronti a lanciarci ogni 
giorno senza badare al su-
dore della nostra fronte… I 
segni che esprimono il pas-
saggio di Dio nell’esistenza 
umana incidono la nostra 
storia. A questo si aggiunge 
un altro valore straordinario: 
la comunione dei santi. Se 
un credente si innalza ver-
so il cielo e accoglie con la 
propria vita la grazia di Dio, 
trascina tutti verso il cielo, 
verso questo splendore di 
grazia. L’indulgenza, dun-
que, ci sollecita al bene, a 
vivere di Dio e ad essere più 
profondamente uniti a lui.
Questo evento di grazia rin-
saldi sempre più la fiducia 
nel Signore, la comunione 
con il Santo Padre e la Chie-
sa sparsa nel mondo, la fra-
ternità tra di noi.

Sono accanto
a voi
di Giò Tavilla

“Perché hai paura?
Non hai fede?”

Atto di affidamento
alla Beata Vergine Maria

2

Vergine Maria,
tenerissima Madre di Dio e Veloce Ascoltatrice del nostro popolo,
Tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.

Da questo sacro colle,
che hai voluto eleggere per essere perpetua sentinella dei tuoi figli,
ancora una volta, ci rivolgiamo fiduciosi a Te.

Nell’offerta di questo cero
c’è il cuore di tutta la nostra Città e della nostra Chiesa
che, rinnovandoti la sua consacrazione,
unisce la sua voce a quella del mondo intero.

Settimana
Santa
2020

A PAGINA 3

Benedizione
Urbi et Orbi
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Tutti i giorni alle ore 18.30,
dal Monastero di Montevergine,

la celebrazione della S. Messa
presieduta dall’arcivescovo o dal vescovo ausiliare,

trasmessa da RTP e sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi

segue a p. 2
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le Santuario di Montalto, 25 marzo 2020

“Perché hai paura?
Non hai fede?”



(da p. 1)

Accogli con benevolenza l’atto di affidamento che oggi ti rivolgiamo,
nella certezza che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi
e che nulla ti è estraneo di quanto abita nei nostri cuori.

Tu, che molte volte hai soccorso i tuoi figli,
guardaci con amore di Madre in questo momento di prova e di sofferenza
e non lasciarci soli, prigionieri delle nostre paure.

A Te, conforto di chi soffre,
affidiamo tutti i moribondi, i malati e le loro famiglie,
perché nessuno abbia a smarrirsi nella notte del dolore.
Sostieni nella loro missione gli eroi silenziosi del nostro tempo:
medici, operatori sanitari e volontari che si spendono con generosità
nella cura dei fratelli infermi.

Assisti coloro che vivono e operano
nei centri residenziali per anziani o per persone con disabilità
perché sia loro assicurata stabilità e sicurezza.
Illumina chi ha responsabilità civili e sociali,
perché nello svolgimento del proprio servizio,
prezioso e delicato, abbia il dono del discernimento e dell’umiltà.

Aiuta i cittadini intolleranti, stanchi, smarriti o sfiduciati
perché possano ottenere, per tua intercessione,
il dono della saggezza e della pazienza.
Ti affidiamo gli operatori economici, le imprese e i lavoratori,
perché non manchi loro il sostegno necessario.

Benedici le nostre famiglie,
costrette a far fronte a innumerevoli difficoltà,
perché possano sperimentare il loro essere Chiesa domestica,
abitata dallo Spirito Santo e sostenuta dalla tua preghiera.

Accompagna il clero, i consacrati e le consacrate,
perché rinvigoriti dalla forza della preghiera
e dalla certezza della tua vicinanza
continuino ad infondere coraggio e ad essere testimoni di luce.

Aiuta tutti i membri della nostra società,
perché crescano la solidarietà e la responsabilità.
Custodisci la nostra vita fra le tue braccia materne
e accogli la nostra fervente preghiera:
liberaci dal male dell’epidemia che ci affligge e da ogni altro male!

“Tu, Vergine Sapiente,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre di Dio e Madre nostra,
a conformarci alla volontà del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù, che si è caricato dei nostri dolori,
per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione.”

Amen.
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Preghiera, solidarietà e carità
Il messaggio dell’arcivescovo con l’atto di affidamento e la visita al cimitero

Santuario di Montalto, 25 marzo 2020

Atto di affidamento alla Beata Vergine Maria
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di Rachele GeRace

Dalla Cattedrale, al colle 
della Caperrina, a Din-
nammare: un pellegrinag-
gio di fede e devozione 
dei messinesi a Maria che 
non si è mai interrotto e 
in questo tragico momen-
to li vede ai piedi della 
Veloce Ascoltatrice a im-
plorare grazie, aiuto e 
protezione. Il 25 marzo, in 
occasione della solenni-
tà dell’Annunciazione del 
Signore, mons. Giovanni 
Accolla ha “radunato” la 
comunità cittadina - laica 
e religiosa - nel santuario 
di Montalto, simbolo del-
la fede e della storia re-
ligiosa e civile della città 
dello Stretto. “Agli ope-
ratori sanitari, alle forze 
dell’ordine, ai lavoratori 
che garantiscono i servizi 
essenziali, alle istituzioni 
che devono provvedere 
alla tutela dei cittadini”: 
a loro, in prima linea nel 
fronteggiare questo nemi-
co invisibile, il presule si è 
rivolto manifestando gra-

titudine. Preghiera, solida-
rietà e carità: sono questi 
i punti di forza della co-
munità cristiana chiamata 
a non arrendersi. Oltre a 
invocare “saggezza e pa-
zienza per i cittadini stan-
chi, smarriti, sfiduciati”, 
l’arcivescovo ha pregato 
per gli eroi silenziosi del 
nostro tempo “che con la 
forza dell’amore e spirito 
di abnegazione continua-
no a lottare”, per i detenu-
ti “affinché non perdano 
la fiducia nel Signore e in 
se stessi”, per i moribondi 
a causa della pandemia e 
i loro familiari; “per loro 
- ha detto - al dolore del-
la malattia si aggiunge la 
privazione del conforto 
dei propri cari”.
La messa, concelebra-
ta dal vescovo ausiliare 
mons. Cesare Di Pietro in-
sieme al parroco di Mon-
talto don Lorenzo Cam-
pagna e da don Roberto 
Merlino, si è conclusa con 
l’atto di affidamento alla 
Beata Vergine Maria e la 
recita dell’Angelus.

Il 27 marzo mons. Accolla 
si è recato in visita privata 
al Cimitero monumentale 
di Messina, per pregare e 

benedire i defunti di tut-
to il mondo vittime della 
pandemia. Nel venerdì 
della Misericordia, cele-
brato da tutta la Chiesa 
italiana, il pastore della 
chiesa messinese ha vo-
luto vivere questo mo-
mento di preghiera anche 
nel ricordo dei familiari 
dei morti a causa del Co-

ronavirus che “in questo 
momento di particolare 
difficoltà hanno lasciato la 
vita terrena senza il con-

forto dei propri cari”. Nel 
pomeriggio alle 18, tut-
ta la comunità diocesana 
si unirà in preghiera con 
Papa Francesco che da 
piazza San Pietro guiderà 
l’adorazione eucaristica e 
impartirà una straordina-
ria benedizione “Urbi et 
orbi” con annessa indul-
genza plenaria.

Primo Piano

Mercoledì 25 marzo, solennità dell’An-
nunciazione del Signore, al termine 
della Celebrazione Eucaristica, l’Arcive-
scovo Giovanni Accolla – dal Santuario 
della Madonna di Montalto – ha affi-
dato all’Intercessione della Beta Vergine 
Maria della Lettera questo momento di 
particolare preoccupazione.

Nella sua preghiera il ricordo per la città 
e la chiesa messinese, per quanti hanno 
responsabilità civile, per i medici e il per-
sonale sanitario, per quanti a servizio 
degli anziani nelle case di riposo, per le 
famiglie, per i lavoratori, per i sacerdoti 
e le famiglie religiose… “perché nessuno 
abbia a smarrirsi nella notte del dolore”.



Carissimi presbiteri,

Vi raggiungo, con pater-
no affetto, nell’imminenza 
delle festività pasquali, per 
offrirvi le indicazioni che 
seguiremo come Chiesa 
diocesana per le celebra-
zioni della Settimana San-
ta nel difficile tempo che 
stiamo vivendo.

Come precisato dalla Con-
gregazione per il Culto 
Divino e la Disciplina 
dei Sacramenti, la Pasqua 
non può essere trasferita. 
Siamo pertanto invitati a 
vivere il cuore dell’Anno 
liturgico in una modali-
tà differente, nel rispetto 
delle indicazioni forniteci 
dalle Autorità civili, ma 
senza sminuire l’importan-
za del mistero celebrato, 
nonostante la sofferenza 
di non poter condividere 
le azioni liturgiche con il 
Popolo santo di Dio per il 
quale offriamo il Sacrificio 
di Cristo e il nostro stesso 
ministero.

Nel trasmettervi le note 
pratiche mi preme, innan-
zitutto, manifestarvi la mia 
vicinanza e incoraggiarvi 
fraternamente nel conti-
nuare ad accompagnare 
con speranza le Comunità 
affidate alle vostre cure.

Come ministri del Signo-
re, con il cuore colmo di 
gratitudine per l’immenso 
dono del Sacerdozio, sia-
mo chiamati ad invocare 
la sua grazia e il suo aiuto 
perché proprio in questo 
momento di sofferenza e 
di smarrimento non ven-
gano meno i nostri passi 
sul solco tracciato dalla 
sua croce.

Così come ci ha ricordato 
Papa Francesco, nel mo-
mento di preghiera che 
resterà certamente impres-
so nel cuore e nella mente 
di tutti noi, “abbracciare la 
sua croce significa trovare 
il coraggio di abbraccia-
re tutte le contrarietà del 
tempo presente [...]. Ab-
bracciare il Signore per 
abbracciare la speranza: 
ecco la forza della fede, 
che libera dalle paure e dà 
speranza”.

Coraggio, dunque! Vi 
sono vicino e con voi 
sento il peso della cro-
ce che siamo chiamati a 
sostenere accanto alla 
nostra gente e a favore 

della nostra gente: sap-
piate che il vostro Vesco-
vo prega con voi e per 
voi, ringraziandovi per il 
vostro spendervi nel non 
far mancare a nessuno 

il conforto della fede, la 
presenza del Signore e la 
concretezza della carità.

Certamente, celebrare la 
ricorrenza annuale della 
Pasqua del Signore senza 
la presenza fisica dei no-
stri fedeli sarà una soffe-
renza. Tuttavia, il Signore 
ci chiama ugualmente ad 
annunciare, anche in que-

sto tempo in cui sembra 
spirare forte un vento di 
morte, la forza e la verità 
della sua Risurrezione, la 
gioia di appartenere a Cri-
sto sempre e comunque, 

la bellezza di testimoniar-
lo in qualunque circostan-
za della nostra esistenza. 
“In mezzo all’isolamento 
nel quale stiamo patendo 
la mancanza degli affetti 
e degli incontri” diceva 
Papa Francesco “ascol-
tiamo ancora una volta 
l’annuncio che ci salva: 
è risorto e vive accanto a 
noi”.

Non scoraggiamoci, dun-
que, e cerchiamo di infon-
dere coraggio anche ai no-
stri fedeli. Noi che abbiamo 
la grazia di poterci nutrire 
quotidianamente del suo 

Corpo e del suo Sangue, 
continuiamo ad essere te-
stimoni di luce e di speran-
za: “Con Lui a bordo, non 
si fa naufragio”!

Rinnovandovi la mia gra-
titudine, vi esorto ad in-
vitare le famiglie a vivere 
il sacro Triduo non solo 
attraverso le dirette, che 
potranno seguire grazie 

ai mezzi di comunicazio-
ne, ma anche attraverso 
dei momenti di preghiera, 
vissuti come nucleo fami-
liare, attorno alla Parola di 
Dio, nella quale il Signore 
si rende presente e parla 
alla nostra vita.

Noi, come presbiteri, por-
teremo all’altare le gioie e 
le sofferenze del mondo, 
presentandole al Signore 
perché irrompa la luce 
della sua Risurrezione, 
senza dimenticare di por-
re gesti concreti di prossi-
mità e vicinanza a vantag-
gio delle fasce più deboli 
della nostra gente, provate 
anche dal punto di vista 
economico.

Affidiamoci ancora una 
volta al Signore del tempo 
e della storia, alfa e ome-
ga, principio e fine, e alla 
sua santissima Madre, Co-
lei che accompagnò i pas-
si del Cristo dalla mangia-
toia fino alla croce, perché 
anche nella sofferenza 
possiamo vivere da Risorti 
e celebrare il passaggio li-
berante di Dio nella nostra 
vita!

Nell’attesa di poterci in-
contrare presto, vi saluto 
paternamente e vi benedi-
co con affetto.

X Giovanni Accolla 
Arcivescovo
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Per la celebrazione dei riti della Settima-
na Santa, l’Arcidiocesi di Messina-Lipari-
Santa Lucia del Mela fa riferimento alle 
indicazioni date dalla Congregazione per 
il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-
menti e dalla Conferenza Episcopale Ita-
liana, tenendo anche conto delle dispo-
sizioni delle Autorità civili e sanitarie per 
la tutela della salute ditutti.
Le varie celebrazioni si svolgano, per-
tanto, senza concorso di popolo. I fedeli 
siano invitati a unirsi alla preghiera dal-
le proprie abitazioni, anche grazie alla 
trasmissione in diretta dei vari momenti 
celebrativi e alla valorizzazione di sussidi 
per la preghiera familiare e personale.
Per garantire dignità alle celebrazioni, 
oltre ai presbiteri celebranti, è ammessa 
la partecipazione di un diacono, di un 
accolito e di un lettore, di un organista, 
di un cantore e di un operatore per even-
tuali riprese. A loro si distribuisca la Co-
munione sulla mano. Si ribadisce, però, 
che vengano rispettate le misure sanita-
rie in merito, a partire dalla distanza fisi-
ca tra i soggetti1.

1 A tal proposito, si tenga conto della nota del Mi-
nistero dell’Interno del 27.03.2020: «I ministri cele-
branti ed i partecipanti che intervengono in forma 
privata, in linea con il parere del Dipartimento della 
pubblica sicurezza, avranno un giustificato motivo 
per recarsi dalla propria abitazione alla sede ove si 
svolge la celebrazione medesima e, ove coinvolti in 
controlli o verifiche da parte delle Forze di polizia, 
attraverso l’esibizione dell’autocertificazione o con 
dichiarazione rilasciata in questo senso agli organi 
accertatori, non incorreranno nella contestazione e 
nelle relative sanzioni [...]. Ai fini delle causali da 
indicare nella autocertificazione, [il servizio liturgi-
co] è da ritenersi ascrivibile a “comprovate esigenze 
lavorative”: la stessa autocertificazione dovrà inol-
tre contenere il giorno e l’ora della celebrazione, 
oltre che l’indirizzo della chiesa ove la medesima 
celebrazione si svolge».

• DOMENICA DELLE PALME
La celebrazione della DOMENICA DEL-
LE PALME sarà possibile svolgerla nella 
Cattedrale, nelle Parrocchie e nelle Co-
munità religiose maschili e femminili, 

senza concorso di popolo e in ottempe-
ranza ai decreti ministeriali che discipli-
nano l’emergenza in corso. Nella chiesa 
Cattedrale verrà utilizzata la seconda for-
ma prevista dal Messale Romano; nelle 
chiese parrocchiali e negli altri luoghi 
la terza forma [«Commemorazione 
dell’ingresso del Signore in Gerusa-
lemme in forma semplice. Mentre il 
sacerdote si reca all’altare, si esegue l’an-
tifona d’ingresso (n.19) con il salmo o un 
altro canto sul medesimo tema. Giunto 
all’altare, il sacerdote fa la debita rive-
renza, lo bacia, si reca alla sede e rivol-
ge il saluto; la Messa continua poi nel 
modo consueto. Nelle messe in cui non 
è possibile eseguire il canto d’ingresso, 
il sacerdote, giunto all’altare, fa la debita 
riverenza, lo bacia, quindi rivolge al po-
polo il saluto e legge l’antifona d’ingres-
so. La Messa prosegue nel modo solito» 
(cf. MR, Domenica delle Palme e della 
Passione del Signore, nn. 17-18). Non si 
preveda la benedizione dei rami di ulivo 
o di palma].

• GIOVEDÌ SANTO
La MESSA CRISMALE, celebrata soli-
tamente nella mattinata del GIOVEDÌ 
SANTO, verrà rinviata ad altra data.
Durante la MESSA IN COENA DOMINI, 
da celebrarsi senza concorso di popolo, 
vengano omesse la lavanda dei piedi e la 
processione del Santissimo Sacramento 
alla fine della celebrazione: il Santissimo 
venga riposto nel tabernacolo. Si riservi 
un congruo periodo di tempo all’adora-
zione eucaristica.
Durante l’inno del Gloria si suonino le 
campane (come previsto dal MR, Giovedì 
Santo. Cena del Signore, n. 3).

• VENERDÌ SANTO
L’azione liturgica del VENERDÌ SANTO 
si svolga come previsto dal Messale Ro-
mano, ma con i dovuti adattamenti, lega-
ti all’assenza del popolo e al luogo della 

reposizione del Santissimo; ciò si osservi 
in particolare per l’Adorazione della San-
ta Croce (Cf. MR, Venerdì santo. Passione 
del Signore, nn. 14-20) e la Santa Comu-
nione (Cf. MR, Venerdì santo. Passione 
del Signore, nn. 21-28). L’atto di adora-
zione della croce mediante il bacio sia 
limitato al solo celebrante.

Nella IV intenzione della preghiera uni-
versale si preghi per i nostri catecumeni 
e si inseriscano i nominativi dei Catecu-
meni-Eletti della nostra Arcidiocesi, che 
a suo tempo, riceveranno i sacramenti 
dell’Iniziazione Cristiana: Danilo, Debo-
rah, Emanuele, Lucrezia, Maria, Ro-
berta, Silvia, Vladimiro, Walter.

La X orazione della preghiera universale 
– con annessa intenzione - sia sostituita 
con quanto riportato di seguito:

X. Per i tribolati
Preghiamo, fratelli carissimi, / Dio Padre 
onnipotente, perché liberi il mondo dalle 
sofferenze del tempo presente: allonta-
ni la pandemia, scacci la fame, doni la 
pace, estingua l’odio e la violenza, con-
ceda salute agli ammalati, forza e soste-
gno agli operatori sanitari, speranza e 
conforto alle famiglie, salvezza eterna a 
coloro che sono morti.

Preghiera in silenzio; poi il sacerdote 
dice:
Dio onnipotente ed eterno, / confor-
to di chi è nel dolore, sostegno dei 
tribolati, / ascolta il grido dell’uma-
nità sofferente: salvaci dalle angustie 
presenti / e donaci di sentirci uniti a 
Cristo, medico dei corpi e delle ani-
me, / per sperimentare la consolazio-
ne promessa agli afflitti. Per Cristo 
nostro Signore.

• SABATO SANTO
La VEGLIA PASQUALE si celebri esclu-
sivamente nelle chiese Cattedrali e Par-

rocchiali. Qualora la Santa Sede dovesse 
dare indicazioni con modifiche o integra-
zioni all’attuale decreto della Congrega-
zione per il Culto Divino e la Disciplina 
dei Sacramenti sarà nostra premura infor-
mare le Comunità religiose.
Per il solenne inizio della veglia o «lucer-
nario», fatto il saluto e la breve esortazio-
ne, si omette la benedizione del fuoco. 
Quindi si prepara il cero nel presbiterio 
(cf. MR, Domencia di Pasqua. Resurre-
zione del Signore. Veglia pasquale nella 
notte santa, nn. 11-12), lo si accende da 
una candela e, omessa la processione 
(nn. 14-16), si colloca nei pressi dell’am-
bone. Segue l’Annunzio pasquale (nn. 
17-19). Durante l’inno del Gloria si suo-
nino le campane (come previsto dal MR, 
Veglia pasquale nella notte santa, n.31).
Per la Liturgia battesimale si mantenga 
solo la Rinnovazione delle promesse bat-
tesimali (cf. MR, Veglia pasquale nella 
notte santa, n. 46).
Coloro che non intervengono alla Veglia 
pasquale celebrino l’Ufficio delle Lettu-
re, leggendo almeno quattro delle letture 
della Veglia pasquale, come indicato nel-
la Liturgia delle Ore.

Le processioni e le espressioni della pie-
tà popolare legate alla Settimana Santa 
sono sospese in tutto il territorio dio-
cesano.

Celebrazioni in diretta streaming
Nella Basilica Cattedrale di Messina le 
celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo 
saranno trasmesse in diretta streaming e 
avranno il seguente orario:

Domenica delle Palme, 5aprile: ore 10,00
Giovedì santo, 9 aprile: ore 19,00
Venerdì santo, 10 aprile: ore 19,00
Sabato Santo, 11 aprile: ore 22,30
Domenica di Pasqua,12 aprile: ore 10,00

Messina, 30 marzo 2020

Lettera ai Presbiteri in occasione della Settimana Santa

Orientamenti per la Settimana Santa 2020

Comunicazioni per la Settimana Santa
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di Giò Tavilla

Immagini che restano scolpite nel-
la memoria di tuti noi e che, pro-
babilmente, vedremo nelle future 
edizioni dei libri di storia. Il Papa 
che attraversa il sagrato di Piazza 
San Pietro, camminando fisicamente 

da solo. Un assordante silenzio lo 
avvolge e catalizza l’attenzione del 
mondo. Tutti da casa a seguire in 
silenzio… salendo anche noi uno 
per uno i gradini, carichi del peso 
della preoccupazione, lenito dalla 
fede e dalla speranza. La maestosa 
facciata della Basilica di San Pietro, 
in tutta la sua bellezza, non ci fa di-
stogliere lo sguardo dal Crocifisso 
custodito nella chiesa di S. Marcello 
in Roma e dalla effige della Vergine 
Maria. Lì, con Maria e ai piedi del-
la Croce stavolta c’è anche Pietro e 
con lui la Chiesa diffusa nel mondo. 
In questa singolare cornice, Papa 
Francesco pronuncia la sua intensa 
meditazione, esortando con le paro-
le del vangelo di Marco al capitolo 
4 versetto 35, che rappresentano la 
sera che avvolge la piazza e la rea-
le situazione vissuta dal mondo, da 
quando “da settimane è sera”. Una 
lettura umana della vita che raccon-
ta i sentimenti di questi giorni in cui 
“ci troviamo spaventanti e persi… 
come i discepoli del vangelo, sia-
mo stati colti alla sprovvista da una 
tempesta inaspettata e turbolenta. Ci 

siamo resi conto – prosegue il Papa 
– che siamo sulla stessa barca, tutti 
fragili e disorientati, ma allo stesso 
tempo importanti e necessari, tutti 
chiamati a remare insieme”.
Da qui, il Papa muove i suoi passi, 
facendoci compiere un percorso di 
fede scandito dalla domanda, da lui 
ripresa e riproposta in prima per-
sona: “Perché hai paura? Non hai 
fede?”
L’evento inimmaginabile che stiamo 
vivendo scuote fortemente la nostra 
vita e le nostre convinzioni, lascian-
do profonda traccia. “La tempesta 
– afferma il Pontefice – espone la 
nostra vulnerabilità e scopre quel-

le false e superflue certezze attorno 
alle quali abbiamo costruito i nostri 
programmi quotidiani, i nostri pro-
getti, le nostre abitudini e priorità”. 
Papa Francesco ci offre una chiave 

di lettura nuova di questo tempo, 
che a partire dalla fede, ci fa vedere 
i passaggi di Dio nella nostra vita e 

la sua continua chiamata a sceglie-
re, a sentire la forza dello Spirito, 
a sapere che “le nostre vite sono 
intrecciate e sostenute da persone 
comuni – spesso dimenticate – che 
non compaiono nei titoli di giornali 
e riviste né sulle grandi passerelle 
dell’ultimo spettacolo, ma che senza 
dubbio in questi giorni stanno scri-
vendo gli eventi decisivi del nostro 
tempo: medici, infermieri, impiegati 
del supermercato, addetti alle pu-
lizie, badanti, fornitori di mezzi di 
trasporto, forze dell’ordine e volon-
tari, volontari, sacerdoti, religiosi e 
religiose e così tanti altri che hanno 
capito che nessuno raggiunge la sal-
vezza da solo”.
Riprendendo l’immagine della bar-
ca presente nel racconto evangeli-
co, Francesco apre il cuore di tutti 
alla speranza. “Invitiamo Gesù nelle 
barche della nostra vita, consegnia-
mo a lui le nostre paure in modo 
che possa conquistarle”. Con Cri-
sto a bordo non ci sarà naufragio, 
perché la forza di Dio è rivolgere al 
bene tutto ciò che ci accade, anche 
le cose cattive.

“Abbiamo bisogno del Signore, come gli antichi navigatori 
avevano bisogno delle stelle”

Quando è arrivata la sera
Meditazione di Papa Francesco
e benedizione Urbi et Orbi

“
”

Siamo nella stessa 
barca tutti chiamati a 

remare insieme

“

”

Abbracciare il Signore 
per abbracciare 

la speranza: questa è 
la forza della fede che 
ci libera dalla paura 

e ci dà speranza

“

”

Ci stai chiamando 
per cogliere questo 
momento di prova 
come momento di 

scelta.
Un tempo per scegliere 

ciò che conta e ciò 
che passa un tempo 

per separare ciò che è 
necessario da ciò che 

non lo è.
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di Giò Tavilla

Abbiamo dinanzi ai nostri occhi 
l’immagine del Papa che percorre a 
piedi via del Corso a Roma, dopo 
essere stato nella chiesa di S. Mar-
cello per pregare dinanzi al Crocifis-
so che ha inciso la storia della città 
eterna.
Francesco ha voluto che questa sa-
cra effige fosse collocata sul sagra-
to di Piazza S. Pietro in occasione 
della preghiera straordinaria dello 
scorso venerdì 27 marzo. Perché 
proprio quel Crocifisso? La rispo-
sta la troviamo nella memoria del 
popolo che affonda le sue radici 

in un preciso giorno, il 23 maggio 
1519, “quando un incendio, nella 
notte, distrusse completamente la 
chiesa. Il mattino seguente, agli 
occhi della gran folla di romani 
accorsi sul posto, si presentò una 
scena di grande desolazione: il 
tempio sacro era ridotto in mace-
rie ma fra le rovine ancora fuman-
ti, appariva integro il crocifisso 
dell’altare maggiore, ai piedi del 
quale ardeva ancora una piccola 
lampada ad olio. Questa immagine 
colpì molto i fedeli tanto da spin-
gere alcuni di loro a riunirsi ogni 
venerdì sera per recitare preghiere 
ed accendere lampade”.

Un altro evento, che molto ha da 
dire su quanto stiamo vivendo ai 
nostri giorni, ha visto protagonista 
questo Crocifisso, quando tre anni 
dopo l’evento narrato, Roma venne 
colpita da una terribile peste, che fu 
una grande calamità, tanto da mie-
tere molte vittime, portando ovun-
que morte e diffondendo sconforto
In quel terribile evento, ancora una 
volta, la fede condusse il popolo 
ai piedi del Crocifisso, che lo por-
tarono lungo le strade della città 
per ben 16 giorni dal 4 al 20 agosto 
1522. Al passaggio del Crocifisso, la 
peste progressivamente regrediva, 
fino a scomparire totalmente.

Il miracoloso crocifisso
della chiesa di S. Marcello in Roma



di Rachele GeRace

Autocoscienza e senso di 
responsabilità: lo sentia-
mo ripetere da giorni or-
mai, fra paure consolidate 
e quell’umano senso di 
smarrimento per qualcosa 
che sembrava essere altro 
da noi, costringendoci a 
“sradicarci” dalla quotidia-
nità. Anche quella sconta-
ta “abitudine” domenicale 
della messa, alla quale i 
fedeli erano richiamati dal 
suono di quelle campane 
che adesso tacciono. Uno 
smarrimento che non ha 
lasciato indifferenti ne-
anche i sacerdoti i quali, 
dopo la prima settimana 
di “rodaggio” attraverso i 
canali social personali e 
delle parrocchie, hanno 
celebrato la messa dome-
nicale a porte chiuse. 
Dirette Facebook di cele-
brazioni, catechesi e vie 
Crucis, ma anche messag-
gi di speranza rivolti ai fe-
deli, come quello di mons. 
Giò Tavilla, che ha dedica-
to un virtual tour nella sua 
chiesa parrocchiale di S. 
Caterina. “Celebrerò l’eu-
carestia per voi e con voi, 
è il modo più bello che 
abbiamo per condividere 
fede, fiducia e speranza. 
Chi sa se questa volta, da 
solo, riuscirò a celebrare 
in orario”, ha detto, iro-
nizzando sul suo prover-
biale ritardo. “Sono poche 
le persone che entrano in 
chiesa; alcune di loro la-
mentano quel digiuno eu-
caristico forzato dal quale 
vorrebbero uscire”, ci con-
fida il sacerdote. 
Don Giuseppe Di Stefano, 

parroco della comunità 
Madonna delle Lacrime 
del Villaggio Padre Anni-
bale al Santo Bordonaro 
ha pensato, attraverso le 

videochat, di organizza-
re la visita domestica alle 
famiglie e di radunare i 
parrocchiani per trascorre-
re un sabato sera diverso 
accompagnando al piano-
forte le loro cene solitarie. 
“In questo momento la 
creatività dello spirito pas-
sa attraverso quello che 
sembra più banale”, ha 

detto il giovane sacerdote 
specificando che “la chie-
sa non è solo l’edificio, ma 
risiede per le strade, nelle 
case, ma soprattutto negli 

sguardi smarriti della gen-
te che confida in noi”. 
Anche a lui poche richie-
ste di confessione ma tan-
te di aiuto materiale, che 
don Giuseppe soddisfa 
portando i pacchi spesa ai 
più bisognosi, con l’aiuto 
degli Scout della comunità 
Masci Messina 3 della qua-
le fa parte.

Nella vallata di Cumia in-
vece, i fedeli sono stati 
“richiamati alla preghiera” 
attraverso la filodiffusione 
posizionata sul campanile 

della chiesa “S. Maria An-
nunziata e S. Marina”, che 
gli ha permesso di seguire 
la messa dalle loro case 
nei vicoli del paese. “In 
questa situazione la pre-
senza dell’impianto è utile 
per tutta la comunità”, ha 
detto il parroco don Gio-
vanni Lombardo, spiegan-
do che al suo arrivo nella 

comunità lo aveva fatto 
disattivare per rispettare 
la privacy di quanti voles-
sero pregare nella propria 
intimità o condividendo 
con gli altri la celebrazio-
ne in chiesa”.
Un “elogio della quaran-
tena”, la strana Quaresima 
di questi giorni. “Non ce 
la saremmo mai aspet-
tata questa imposizione 
precauzionale che ci sta 
permettendo di ripassare 
l’antica e antipatica distin-
zione tra ciò che piace 
e ciò che è buono, aiu-
tandoci a comprendere 
come l’obbedienza serve 
a esprimere la libertà per-

sonale, pensando a quanti 
sono nati e cresciuti per 
lunghi periodi in contesti 
d’isolamento, privazioni e 
oppressioni imposte”. Con 
questo messaggio mons. 
Letterio Gulletta, parroco 
della comunità di S. Ma-
ria dell’Arco si è rivolto 
ai suoi fedeli dalla pagina 
Facebook della parrocchia, 
sottolineando la “salubrità” 
della temporanea sospen-
sione dei riti religiosi “per 
comprendere se e quanto 
ci mancano”. “Anche un 
parroco - ha detto - può 
rinvigorire il rapporto con 
la sua gente, che non è il 
suo pubblico”.

6

di Giò Tavilla

In questo tempo di emergenza non 
è mancata la voce dell’arcivescovo, 
affidata a messaggi, video messaggi, 
comunicati e dirette televisive e in 
streaming per esprimere la sua vici-
nanza alla Chiesa a lui affidata.
Sin dal 5 marzo, l’arcivescovo dava 
precise indicazioni all’intera dioce-
si, tenendo conto delle disposizioni 
del Governo, della CEI e della CESi. 
È stata la prima restrizione che ha 
fatto cogliere quasi subito la portata 
dell’evento che ci saremmo appre-
stati a vivere… benché mai avemmo 
pensato tanto e vissuto questo nuo-
vo stile di vita.
Nel suo primo comunicato, mons. 
Accolla dispone delle norme in 
misura precauzionale per il conte-
nimento del COVD-19, che durino 
fino al 3 aprile. Leggiamo infatti che 
ad eccezione della Celebrazione 
Eucaristica, siano sospese tutte le 

attività, le manifestazioni e le inizia-
tive locali e diocesane con concorso 
di popolo (catechesi, processioni, 
convocazioni, raduni, attività orato-
riali, sportive e simili); le visite agli 
ammalati siano ridotte ai soli casi 
dell’Unzione degli infermi e del Via-
tico e si promuova la pia pratica del-
la comunione spirituale. Infine, pro-
segue nella sua comunicazione che 
per la celebrazione delle esequie si 
usi la massima prudenza, evitando 
le condoglianze non solo dentro la 
chiesa, ma anche negli spazi di per-
tinenza della parrocchia. Aggiunge 
che il Sacramento della Penitenza 
venga celebrato nella forma indivi-
duale con le dovute attenzioni, che, 
negli orari e nelle modalità ritenu-
te più opportune, si esponga nelle 
chiese il SS.mo Sacramento per la 
preghiera personale di intercessione 
e supplica, garantendo una presen-
za e una costante vigilanza. Quindi, 
ribadisce di distribuire l’Eucarestia 
sotto la specie del Pane, sulla mano 
dei fedeli; di evitare lo scambio del-
la pace con un contatto fisico; di 
tenere temporaneamente vuote le 
acquasantiere.
Il successivo 8 marzo, l’arcivescovo 
raggiunge l’intera Chiesa diocesana 
con un nuovo comunicato, che nel 
recepire quanto disposto dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, 
dispone che vengano sospese a li-

vello preventivo sull’intero territorio 
diocesano le Sante Messe e le altre 
celebrazioni liturgiche, ivi comprese 
quelle funebri. Per non fare manca-
re la preghiera per i defunti, si può 
celebrare il rito delle esequie davan-
ti al carro funebre sul sagrato delle 
chiese o al camposanto, osservata 
la distanza di sicurezza tra le per-
sone di almeno un metro. I luoghi 
di culto possono restare comunque 
aperti, per consentire la preghie-
ra personale e per implorare dalla 
misericordia divina la rapida cessa-
zione di questa epidemia, la guari-
gione dei malati e il sostegno per 
l’opera del personale sanitario. Tali 
norme sono vincolanti sempre fino 
al 3 aprile.
Insieme a questi comunicati di natu-
ra più tecnica, il Pastore della nostra 
Chiesa ha voluto far sentire ancor 
di più la sua prossimità con i mes-
saggi riportati in queste pagine, che 
danno anche quel supplemento di 
calore umano, che in questi gior-
ni – a causa della privazione nella 
espressività dei normali rapporti in-
terpersonali – sicuramente riscalda-
no il cuore dell’intero popolo santo 
di Dio.
Ogni emergenza non facilmente ci 
trova preparati… allora il cammino 
prosegue, nella fraterna comunione 
che ci identifica come Chiesa, insie-
me al nostro arcivescovo.

Domeniche senza Messa con il popolo
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I parroci: celebreremo per voi e uniti a voi

Comunicati e messaggi dell’Arcivescovo
all’Arcidiocesi

La prossimità del Pastore
che fa sentire la sua voce

Ufficio Diocesano
Comunicazioni Sociali
Si comunicano le coordinate bancarie dell’Arcidioce-
si per destinare contributi finalizzati a fronteggiare i 
bisogni dell’emergenza COVID-19.
L’Arcidiocesi ha già manifestato attenzione, oltre 
che con le iniziative della Caritas riassunte nel sito 
caritasdiocesanamessina.it, anche attraverso il reperi-
mento di materiale sanitario da destinare alle struttu-
re ospedaliere situate nell’intero territorio diocesano. 
Per sostenere ulteriori progetti è possibile indirizzare 
le offerte sul seguente conto:

IBAN IT71C0306909606100000011041
intestato a Arcidiocesi di Messina

presso Banca Intesa S. Paolo

Nota dell’Ufficio
Liturgico Diocesano
L’Arcidiocesi di Messina-
Lipari-Santa Lucia del 
Mela si attiene responsa-
bilmente alle indicazioni 
precauzionali date dalle 
Autorità civili e sanitarie 
per la tutela della salute 
di tutti. 
La sospensione delle 
celebrazioni liturgiche 
con il popolo (battesi-
mi, matrimoni, funerali) 
e il digiuno dalla Cele-
brazione eucaristica non 
esimono i singoli fede-
li, soprattutto in questi 
momenti ad elevare l’u-
nanime e accorata pre-
ghiera per gli ammalati 
e le loro famiglie, per 
il personale sanitario e 
per tutti coloro che si 
stanno adoperando per 
far fronte a questa emer-
genza sanitaria. 
Ogni sacerdote celebri in 
forma privata, in chiesa 
a porte chiuse o in altro 
luogo per evitare il con-
corso del popolo. Le co-
munità religiose maschili 
e femminili, possono lo-
devolmente concelebra-
re l’Eucaristia alle solite 
condizioni, senza con-
corso di fedeli. 
Le chiese possono ri-
manere aperte per la 
preghiera personale dei 
fedeli, offrendo la pos-
sibilità dell’Adorazione 
Eucaristica silenziosa (se 
si vuole con l’uso dell’o-
stensorio) ed evitando 
qualsiasi forma di cele-
brazione comunitaria. 
In tal senso è raccoman-
dato di attenersi all’art. 
1.1 lettera i) del DPCM 

dell’08 marzo 2020, qui 
di seguito riportato: 

“L’apertura dei luoghi 
di culto è condizionata 
all’adozione di misure 
organizzative tali da evi-
tare assembramenti di 
persone, tenendo conto 
delle dimensioni e delle 
caratteristiche dei luo-
ghi, e tali da garantire ai 
frequentatori la possibili-
tà di rispettare la distan-
za tra loro di almeno un 
metro di cui all’allegato 
1 lettera d)”.

È vietata, se non in casi 
eccezionali, come viati-
co, la distribuzione della 
Comunione fuori della 
Messa. 
Può essere celebrato il 
sacramento della ricon-
ciliazione solo in forma 
individuale, osservando le 
norme igieniche e tenen-
do conto di assicurare le 
distanze e i contatti secon-
do quanto stabilito nell’al-
legato 1 lettera d) del 
DPCM dell’8 marzo 2020. 
Si coltivi la preghiera 
in famiglia valorizzan-
do l’ascolto orante della 
Parola, la Liturgia delle 
Ore (lodi o vespri), il pio 
esercizio della Via Crucis 
e del santo Rosario. Si 
possono seguire le cele-
brazioni trasmesse dalle 
emittenti radio-televisive 
o dai social, soprattutto 
le sante Messe dome-
nicali per santificare il 
giorno del Signore. 

Messina, 10 marzo 2020



7MARZO 2020La scintilla La voce del Pastore

Caritas diocesana

Messaggio dell’Arcivescovo ai fedeli

Sospensione del ricevimento pubblico
negli uffici della Curia

Carissimi fratelli in Cristo, 
carissimi amici pronti ad accogliere 
l’abbraccio fraterno del vostro Arci-
vescovo, 

in questo momento di prova mi ri-
volgo a voi tutti, pensando che il 
tempo presente ci interpella a vive-
re in maniera edificante i disagi del 
“dover cambiare stili di vita”, a vi-
vere nella solidarietà “i disagi della 
precarietà”, a vivere con responsabi-
lità, nella preghiera e nella carità, “la 
testimonianza del dono della fede”. 
Certamente, dinanzi all’emergenza 
del dilagarsi dell’epidemia del “co-
ronavirus”, urge uscire da ogni pre-
occupazione di difesa del proprio 
“stato sociale”, di difesa delle cosid-
dette “questioni di principio”; è ur-
gente, invece, aprirsi all’esperienza 
della preghiera, della carità e della 
conversione “personale e comuni-
taria”. 
Al n. 1 dell’Esortazione Apostolica 
“Evangelii Gaudium”, papa Fran-
cesco così ci ammonisce: “Quando 
la vita interiore si chiude nei propri 
interessi non vi è più spazio per gli 
altri, non entrano più i poveri, non 
si ascolta più la voce di Dio, non si 
gode più della dolce gioia del suo 
amore, non palpita l’entusiasmo di 
fare il bene. Anche i credenti cor-

rono questo rischio, certo e perma-
nente”. 
Mi rivolgo, in modo particolare, ai 
credenti praticanti: non si può na-
scondere il disagio dovuto alla so-
spensione “di tutte le cerimonie ci-
vili e religiose, ivi comprese quelle 
funebri” (DPCM del’8 marzo 2020), 
sospensione accettata dalla Confe-
renza Episcopale Italiana. Questo 
“digiuno dalla celebrazione della S. 
Messa in chiesa” non ci scoraggia, 
ma ci stimola a riscoprire ancor di 
più l’autenticità dell’Eucarestia. Per 
l’emergenza in corso vengono cen-
surati luoghi e modi, ma resta in-
censurabile il cuore che ci unisce 
a Cristo sulla Croce. “Nella liturgia 
Eucaristica, la Chiesa rende conti-
nuamente presente il Sacrificio della 
nuova alleanza sull’altare della Cro-
ce” (SC 47). Oggi stiamo vivendo 
un’esperienza di Croce. Il Corpo e il 
Sangue di Cristo sono l’offerta gra-
dita a Dio per la salvezza dell’uomo. 
Sì, questo digiuno della celebrazio-
ne della messa in chiesa, pur restan-
do un disagio, diventa un’opportu-
nità di purificazione, di redenzione 
e di partecipazione al mistero dell’a-
more di Dio. 
È tutto il popolo, credenti e non 
credenti, che, in questo particolare 
momento, sta vivendo ai piedi della 

Croce di Gesù. Egli, come fece con 
l’apostolo Giovanni, ci consegna 
oggi alla Madre Sua e Madre nostra, 
la Vergine Maria. 
Vi esorto a far diventare le nostre fa-
miglie “piccole Chiese domestiche”, 
a riscoprire la bellezza del pregare 
insieme in famiglia, ad unirci dai 
nostri cenacoli di preghiera a Cristo 
sofferente nel corpo dei fratelli am-
malati e dei congiunti di coloro che 
sono morti a causa dell’epidemia. 
Le chiese parrocchiali, in questo 
momento, possono rimanere aper-
te. Pertanto, vi esorto, con senso di 
corresponsabilità e nel rispetto del-
le norme emanate dalla Presidenza 
del Consiglio, a non far venir meno 
momenti di preghiera e di raccogli-
mento personali, conformemente 
all’ultimo DPCM del 9 marzo 2020. 
In questo tempo, invito tutti a unir-
si, tramite i media, alla Santa Messa, 
alla Via Crucis e al Santo Rosario. 
Per intercessione della Madonna 
della Lettera, nostra Patrona, e di 
tutti i Santi messinesi e, con paterno 
affetto, invoco su tutti la Benedizio-
ne del Signore. 

Messina, 10 marzo 2020 

X Giovanni Accolla 
Arcivescovo

Prot. n. 08/2020

La Caritas diocesana di 
Messina Lipari S. Lucia 
del Mela, in conformità 
al Comunicato della CEI 
dell’8 marzo u.s., che fa 
proprie le disposizioni 
del Decreto della Presi-
denza del Consiglio dei 
Ministri entrato in vigore 
nella stessa data, invita 
le comunità parrocchia-
li a non interrompere le 
attività dei servizi carita-
tivi, coordinandosi con 
la Caritas diocesana, che 
è a completa disposizio-
ne per fornire tutte le 
necessarie indicazioni. 
L’ufficio, infatti, resterà 
aperto secondo gli orari 
consueti, anche se con 
personale ridotto.
In particolare, si invitano 
le Caritas parrocchiali e 
tutti i gruppi di volonta-
riato presenti nelle par-
rocchie a promuovere 
iniziative di vicinanza 
agli anziani soli che vi-
vono nel loro territorio 
perlomeno attraverso 
contatti telefonici.
Le attività dei Centri di 
Ascolto parrocchiali po-
tranno continuare, valu-
tando la reale urgenza 
della richiesta, laddove il 
servizio si riesca a svolge-
re in locali caratterizzati 
da ampi spazi, ben areati 
ed igienizzati, evitando 
in ogni caso assembra-
menti di persone. Per 
questo si raccomanda di 
fissare appuntamenti con 
le persone assistite e di 
non incentivare l ’aper-
tura indiscriminata, onde 
evitare assembramenti. 
Gli stessi criteri dovran-
no essere usati per i 
centri di distribuzione 
degli alimenti. Si consi-
glia invece la sospensio-
ne dell’attività dei centri 
di distribuzione del ve-
stiario, soprattutto per 
quello che riguarda la 
raccolta di abiti usati.

I soggetti ecclesiali che 
hanno attivato una men-
sa sociale, così come 
le varie associazioni e 
gruppi di volontari che 
distribuiscono la cena 
nei pressi della stazio-
ne ferroviaria di Mes-
sina, sono invitati a non 
interrompere il servizio 
e ad attenersi alle indi-
cazioni di prevenzione 
indicate nel decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri; in particola-
re, in ogni caso, si invita 
a favorire la distribuzio-
ne di alimenti da asporto 
da non consumarsi nei 
locali chiusi.
Le comunità che svol-
gono attività di acco-
glienza, con ospitalità 
di senza dimora e di ri-
chiedenti asilo, possono 
continuare tale iniziativa, 
sempre tenendo conto 
delle disposizioni del 
suddetto decreto. Dove 
sussistano servizi docce 
e cambio biancheria si 
richiede massima atten-
zione per operatori e 
volontari; anche qui si 
raccomanda di svolgere 
il servizio in ampi spazi, 
ben areati e igienizzati, 
evitando assembramenti 
di persone.
Si consiglia vivamen-
te ai volontari più 
anziani di tutelarsi, 
autosospendendosi 
momentaneamente dal 
servizio.
Consapevoli che lo sti-
le dell’accoglienza e del 
servizio della carità è 
sempre vissuto in manie-
ra diversa delle presenti 
indicazioni, tuttavia rite-
niamo questi quali gesti 
necessari per garantire 
l’altrui e la propria inco-
lumità, in questo periodo 
di particolare emergenza.
Auspicando di poter tor-
nare al più presto alla 
normale gestione dei no-
stri servizi, vi ringrazia-
mo per la condivisione 
di regole comuni che ci 
consentano di svolgere 
al meglio e con sicurezza 
il nostro impegno.
Si allega alla presente la 
lettera a firma del Presi-
dente e del Direttore di 
Caritas Italiana.

Messina, 10 marzo 2020

La Caritas diocesana

Per contribuire alla tutela della salute pubblica, l’arcive-
scovo ha disposto la sospensione del ricevimento del 
pubblico in tutti gli uffici della Curia Arcivescovile fino 
a venerdì 3 aprile. Per comunicazioni urgenti – si legge 

nell’apposito decreto – sarà possibile inoltrare le richie-
ste esclusivamente via mail. Sarà cura dei direttori degli 
uffici interpellati rispondere, dando le relative indica-
zioni. Di seguito gli indirizzi di posta elettronica:

Indicazioni per 
promuovere la carità 
tutelando la salute dei 
volontari e degli ospiti

Arcivescovo   arcivescovo.messina@gmail.com
Vescovo ausiliare  vescovoausiliaremessina@gmail.com
Cancelleria   pietroaliquo@gmail.com
Ufficio economato  ufficioeconomato@diocesimessina.it
Ufficio amministrativo  ufficioamministrativo@diocesimessina.it
Ufficio tecnico   curiameufftecnico@tin.it
Ufficio beni culturali  ufficiobeniculturali@diocesimessina.it
Ufficio liturgico   ufficioliturgico@diocesimessina.it
Ufficio comunicazioni sociali ufficiocomunicazionisociali@diocesimessina.it
Tribunale ecclesiastico  tribunaleecclesiastico@diocesimessina.it
IDSC    idsc.messina@libero.it

Messaggio dell’Arcivescovo ai detenuti e
a coloro che operano all’interno del carcere
Carissimi detenuti, 
carissimi tutti che operate 
all’interno del carcere, 

in questo tempo caratte-
rizzato dall’epidemia del 
Coronavirus, desidero 
esprimervi la mia partico-
lare vicinanza. 
Siamo tutti sulla stessa 
barca, dentro o fuori dal 
carcere: cambia il luo-
go, ma siamo tutti toccati 
dallo smarrimento e dal-
le preoccupazioni. Tutti, 
però, siamo chiamati a 
fare la nostra parte con 
senso di responsabilità. 
Solo così possiamo vin-
cere la crisi sanitaria in 
corso. 
Pertanto, vi esorto frater-
namente ad agevolare il 
superamento della crisi in 
atto con la preghiera e la 
collaborazione. Le rego-
le che stanno cambiando 
lo stile di vita ci invitano, 
dentro e fuori dal carcere, 
a prevenire danni maggio-
ri. Sono regole di preven-
zione per il bene di tutti: 
per voi, per i vostri fami-

liari e per tutto il personale 
che lavora in mezzo a voi. 
Avete, senza alcun dub-
bio, un ruolo importan-
tissimo nel cammino di 
prevenzione e di tutela. 
Le vostre celle possono 
essere cattedre dalle qua-
li si insegnano percorsi di 

responsabilità civile, al-
tari o chiese per la testi-
monianza della carità e la 
preghiera. 
Niente “guerre tra poveri”! 
Reclusi o agenti, medici o 
ammalati, sacerdoti o fe-
deli, impiegati o operai, 
nobili o poveri: tutti sulla 

stessa barca! 
A tal proposito, mi piace 
richiamare questo piccolo 
brano del Vangelo di San 
Matteo: 
Salito sulla barca, i suoi 
discepoli lo seguirono. Ed 
ecco, avvenne nel mare 
un grande sconvolgimen-

to, tanto che la barca 
era coperta dalle onde; 
ma egli dormiva. Allo-
ra si accostarono a lui e 
lo svegliarono, dicendo: 
«Salvaci, Signore, siamo 
perduti!». Ed egli disse 
loro: «Perché avete paura, 
gente di poca fede?». Poi 

si alzò, minacciò i venti 
e il mare e ci fu grande 
bonaccia. Tutti, pieni di 
stupore, dicevano: «Chi è 
mai costui, che perfino i 
venti e il mare gli obbedi-
scono?» (Mt 8,23-27). 
Gli apostoli sono smarri-
ti, come noi, e invocano 
l’intervento di Gesù. Gesù 
interviene e la tempesta 
viene sedata. Insieme in-
vochiamo con fede l’inter-
vento di Gesù per sedare 
la tempesta del Corona-
virus, affidiamoci a Lui e 
seguiamo quello che Lui 
ci insegna. 
Desidero ringraziarvi per 
il paziente ascolto e la vo-
stra fattiva collaborazione. 
Per intercessione della 
Madonna della Lettera, 
nostra Patrona, e dei no-
stri Santi protettori, con 
paterno affetto, invoco su 
tutti la Benedizione del Si-
gnore. 

Messina, 11 marzo 2020 

X Giovanni Accolla 
Arcivescovo



Riflessione
a cura di mons. Giò Tavilla

Ogni qual volta ci po-
niamo dinanzi a questo 
evento il cuore si riempie 
di stupore. Le parole si per-
dono cedendo il posto ad 
un silenzio contemplativo 
che ci proietta al confine 
dell’umana ragione. Sia-
mo nel tratto di quel sen-
tiero che dalla compren-
sione umana conduce al 
mistero.

E quando crediamo che il 
mistero sia impenetrabi-
le, è proprio allora che si 
svela, visitando la nostra 
quotidianità, entrando 
nella storia e bussando 
alla porta della nostra 
casa.

Tra stupore, entusiasmo, 
emozione e meraviglia, 
Dio dice a Maria: ti amo 
sin dall’eternità! Maria è 
abbagliata dallo splendo-
re di un amore che acce-
ca, riempie mente e cuore 
tanto da non saper né po-
ter pensare ad altro. Ora 

Dio è tutto dentro il suo 
sentire e il suo pensare. È 
un tutt’uno con i suoi pro-
getti. È il suo presente e fu-
turo fino all’eternità.

Giovane Maria, coraggio-
sa ragazza di Nazareth, 
che inaspettatamente hai 
visto la delicata ed appas-
sionata irruzione di Dio 
nella tua vita, aiutaci a 
comprendere che l’incon-
tro con Lui cambia la no-
stra vita e apre alle scelte 
che la rendono straordi-
naria… anche in questo 
tempo di prova.

Preghiamo secondo le 
intenzione del Papa e del 
nostro Arcivescovo
il Signore li sostenga 
nell’offerta della preghiera 
per la Chiesa e per il mon-
do

Preghiamo per tutto il per-
sonale medico e sanitario
Il Signore custodisca il 
loro vigore fisico e li mostri 
buoni samaritani a chi è 
ricoverato 

Preghiamo per i fratelli 
ammalati
Il Signore alimenti la spe-
ranza, irrobustisca la 
fede e conduca alla gua-
rigione

Preghiamo per i defunti 
morti a causa del coronavirus
Il Signore conceda il pre-
mio alle loro fatiche, pu-
rificate nella prova della 
malattia

8

Meditiamo

L’Annunciazione dell’angelo a Maria Vergine

Salmo 130 “De Profundis”
di mons. Giuseppe cosTa*

Il Salmo 130 presenta la situazione 
di una persona che formula una 
preghiera in uno stadio tormenta-
to e doloroso della sua vita. Questa 
coscienza di esser giunti in un mo-
mento in cui si deve interrogare re-
almente sul senso della vita lo porta 
a chiedere aiuto a Dio. È la condi-
zione di chi magari prima cercava, 
chiedeva ma non era deciso a fare 
una disanima piena della sua vita. 
Ma ora è giunto al momento in cui 
dice: non ne posso più. La parola 
più importante del testo per capire 
il significato è l’inizio dal profondo. 
È giunto nel momento in cui dice: 
adesso devo fermarmi, ho bisogno 
di aiuto, non posso far finta di nul-
la. Questa parola è detta chiara, è 
la coscienza di esser schiacciato da 
una condizione, non è solo le colpe 
ma è la condizione che lo schiaccia. 
Sente dentro di sé questi sentimen-
ti: l’angoscia, la paura del domani, 
l’umiliazione che sono frutto di una 
condizione che lui reputa colpa. 
Questa è la situazione iniziale che 
fa muovere la richiesta. 
In contemporanea comprende che 
solo da Dio gli viene il soccorso; qui 
non vengono citati come in altri testi 
sapienziali: ho chiesto aiuto e non 
ne ho trovato, ho invocato soccorso 
e non mi è stato dato aiuto. Già que-
sta fase è stata superata, lui è solo, 
non è più nella fase in cui cerca 
aiuti dagli altri, quella solitudine e 
abbandono lo ha messo alle strette 
nudo davanti a Dio. È la condizione 
più amara in cui si può trovare l’ani-
mo di un uomo, per diversi motivi: 
sia perché c’è giunto lentamente di 
colpa in colpa essendo superficiale, 
sia perché c’è giunto all’improvviso 
come per qualcosa di doloroso che 
gli piomba all’improvviso addosso. 
Questo brano fa sintesi tra Antico 
e Nuovo Testamento, e una rispo-
sta a questo salmo la dà il mistero. 
L’angoscia, la sofferenza, la paura di 
questa croce impellente che Gesù 
intravede gli fa sentire l’angoscia 
di questa condizione; Luca dirà che 
Gesù suda gocce di sangue.
Questa esperienza l’hanno subita an-
che altri nella storia: Agostino aveva 
una predilezione per il de profundis 

che diventa elemento fondamentale 
citato per tre volte nelle sue confes-
sioni. Agostino aveva sperimentato 
il cammino in discesa verso la bas-
sezza umana, aveva sperimentato 
l’amore, aveva avuto un figlio ille-
gittimo, ricerche strane d’interesse, 
andava dietro alle mode del tem-
po, lui stesso dice di aver toccato 
il punto più basso della condizione 
umana. Anche Lutero commenterà il 
de profundis. Quando gli chiesero 
quali salmi sono più importanti per 
l’uomo? Lui rispose il 130. Anche 

Gregorio Magno ha vissuto questa 
esperienza profonda dell’abbassa-
mento e della certezza di Dio. Nei 
tempi moderni Baudelaire nel 1856 
pubblicava una rielaborazione del 
de profundis e addirittura citava 
Eschilo, che nella tragedia “I persia-
ni” scrive così: io grido in alto le mie 
sofferenze dal profondo dell’ombra 
chi mi ascolterà? Solo che qui non 
c’è chi lo ascolta. Anche Nicolò 
Tommaseo nel 1874 traduce questo 
salmo e lo fa suo scrivendo così: dal 
profondo a te chiamai, deh ascolta 
o buon Signore tu che lodi e tu che 
sai, deh ti volgi al mio dolor. Se non 
guardi che al peccato, o Signor chi 
scamperà …
Una voce di quelle che ci sorpren-
de è Oscar Wilde, il quale ebbe a 
vivere due anni in carcere per la 
sua omosessualità. Quei due anni li 
visse così: all’inizio pensò di suici-
darsi poi trascorse alcuni giorni in 
un pianto sconsolato, poi alla fine si 
accostò alla Bibbia e accolse questo 
salmo e scrisse la lettera de profun-

dis al suo ex amato spiegandogli il 
tono della sofferenza nel quale si 
era trovato nell’abisso in cui era ca-
duto. Poeta amato in tutto il mondo 
che dall’oggi al domani fu rigettato 
dalla sua società. Egli sperimentò di 
colpo la bassezza della sua condi-
zione. In questa lettera presenta in 
modo forte tutta la sua dimensione 
di bassezza e di dolore che alla fine 
diventa speranza nella figura del 
Cristo, che lo cita per tre volte, per-
ché è Colui che gli ha dato senso al 
dolore e alla sofferenza. 

Anche Salvatore Satta morto nel 
1975 che ha letto questo testo sulla 
seconda guerra mondiale (a diffe-
renza di Oscar Wilde che lo aveva 
letto sulla sua esperienza persona-
le), e disse che tutta l’Europa era nel 
de profundis, rilesse questo salmo a 
livello personale e a livello di tutte 
le nazioni europee cadute nel pro-
fondo abisso. Questo per dimostrare 
che il Salmo è di un’attualità unica. 
Anche Davide Maria Turoldo rileg-
ge lo stesso salmo nella sua raccolta 
di poesie il sesto angelo. In questa 
poesia c’è un dolore, una sofferen-
za ma poi appare la redenzione di 
Cristo. Si arriva a cristianizzare il sal-
mo: “Solo la sofferenza ci fa capire 
la bellezza di Dio: sono tutto una 
piaga non reggo al silenzio, vieni 
nella mia carne. La materialità del-
la sofferenza, il peccato nella carne 
che umilia di più. Tu vieni nella 
mia carne con la tua morte che re-
dime anche la mia carne”.

*Professore Ordinario di S. Scrittura
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Nella pace del Signore
Affidiamo alla misericordia del Signore e alla carità 
dei fedeli: 

Fr. Arcangelo Casamassima RCJ, della Comunità Villa 
S. Maria
Don Pietro Garofalo SdB, della comunità S. Dome-
nico Savio
Mons. Salvatore Cingari, cappellano di Sua Santità 
e parroco di S. Pancrazio Martire in Giardini Naxos
Mons. Santi Mento, cappellano di Sua Santità e già 
parroco del Sacro Cuore di Gesù in Monforte Marina
P. Gioacchino Cipollina RCJ, della Comunità Casa 
Madre - S. Antonio in Messina
Sr. Veronica della Comunità Casa Madre delle Ancelle 
Riparatrici
il sig. Pepe Literato, fratello di don William Literato, 
parroco di Camaro S. Luigi
il sig. Salvatore Arena, fratello di don Franco Arena, 
cappellano di S. Chiara.

Affidiamo al Signore anche tutti i defunti morti a cau-
sa del contagio del coronavirus.

Salmo 130

Attesa del perdono
e della salvezza
del Signore
Dall’esperienza del dolore, l’orante e la sua 
comunità guardano a Dio come all’unica 
speranza di sopravvivenza.

1 Canto delle salite.

Dal profondo a te grido, o Signore;
2 Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica.

3 Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?

4 Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore.

5 Io spero, Signore.
Spera l’anima mia,
attendo la sua parola.

6 L’anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all’aurora.
Più che le sentinelle l’aurora, 

7 Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.

8 Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.

Dal vangelo secondo Luca 1,26-38

«Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nazaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, chiamato 
Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria».


