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Prot. N
Reggio Emilia, 12 marzo 2020
Oggetto: 4° aggiornamento circa l’evoluzione dell’emergenza Coronavirus.

Carissimi,
dopo poche ore dall’ultima comunicazione, sento il bisogno di scrivere qualche riga per
condividere alcune riflessioni che sto facendo da casa, dato che da diversi giorni sono a letto
malato. Fortunatamente non ho più febbre ma, avendo ancora tosse, continuo l’autoisolamento per
tutelare la mia famiglia e la collettività. Diversi operatori della Caritas diocesana sono a letto con
la febbre ma vogliamo continuare a mostrare la vicinanza della nostra Chiesa ai più piccoli e
indifesi che come sempre sono quelli che pagano il prezzo più alto in situazioni di crisi.
Il Signore mi ha sempre fatto sentire la sua presenza e i tanti contatti con amici e
conoscenti mi hanno aiutato ad affrontare questo momento con serenità e fede.
Purtroppo, ieri ho ricevuto la notizia della prematura scomparsa di Jara, mamma della
piccola Ester e moglie di Emanuele, un carissimo amico. Oltre che volontaria impegnata nella
Caritas di Casina, Jara lavorava con la Coop. Madre Teresa e tante volte ci siamo incontrati per
aiutare le mamme in difficoltà e le donne richiedenti asilo. Una notizia veramente triste che lascia
spaesati. La affidiamo al Signore perché possa accoglierla tra le sue braccia e affidiamo a Maria
Regina della Pace Emanuele ed Ester perché possano trovare consolazione e conforto.
Non vogliamo, però, rassegnarci alla desolazione e alla tristezza, vogliamo rinnovare il
nostro impegno e la nostra preghiere per chi in questi giorni vive di più la povertà, la solitudine, la
fatica di affrontare da solo questa situazione.
Sicuramente dovremo cercare di vivere la carità stando in casa ed evitando di girare
inutilmente per non agevolare il diffondersi del virus, ma dobbiamo altresì fare di tutto per fare
sentire alle persone la nostra vicinanza e la nostra cura.
Dovremo trovare modalità nuove di presenza vicino ai poveri. Don Gigi Guglielmi ci ha
sempre invitato a vivere la fantasia della Carità e proveremo a svilupparla in modo sicuro e
fantasioso come lo Spirito ci indicherà.
Sicuramente ci è chiesto di intensificare le telefonate a tutti gli anziani o alle famiglie che,
avendo persone fragili, devono intensificare l’autoisolamento. Il tempo per una telefonata
dobbiamo trovarlo ogni giorno. Se ciascuno, nelle nostre comunità, si prendesse questo impegno
ci sentiremmo tutti meno soli e più comunità.
Dobbiamo intensificare gli sforzi anche concreti per sostenere i più soli. Offrire la
disponibilità, quando andiamo a fare la spesa o in farmacia per la nostra famiglia, a rifornire anche
loro è un servizio che tutti possiamo fare senza mettere a rischio la propria o altrui salute.
A livello diocesano e parrocchiale continuiamo le accoglienze nelle strutture, invitando gli
ospiti a rimanere il più possibile in struttura per evitare contagi e vogliamo continuare a tenere
aperto il servizio di distribuzione dei pasti presso la mensa dei poveri. Ci stiamo attrezzando e
continueremo anche in queste settimana cercando l’aiuto di qualche cuoco e volontario giovane
che possa permettere agli “storici”, più attempati, di non mettersi a rischio. Se ci sono disponibilità
le accogliamo volentieri. Contattateci su segreteria@caritasreggiana.it.
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Certamente possiamo intensificare la relazione con Dio nella preghiera perché ci aiuti e
sostenga chi è ammalato e chi si sta prodigando in modo eccezionale per le cure.
Oggi ricorre la memoria di San Massimiliano Martire, primo obiettore di coscienza della
storia. Dovevamo essere ad Assisi con tutti i giovani in Servizio Civile in Italia. Chiediamo la sua
intercessione presso il Padre perché ci doni la forza e la fede per continuare il nostro sforzo di
servirlo nei più piccoli rinunciando alla logica del potere e della forza.
La pace è sicuramente una strada impegnativa da percorrere ma è quella che ci permette di
vivere a pieno la relazione con Dio e con i fratelli.
Un caro saluto.

Il Direttore
Diacono Isacco Rinaldi
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