
 
 
 

Ai carissimi ragazzi  
dei gruppi “medie” della catechesi 

 
 

Cari ragazzi, 
è da un po’ di tempo che sentivo il desiderio di farmi vivo con questa lettera per esprimervi il mio saluto 
e per darvi mie notizie. 

Il mio ricovero a Roma, per un delicato ed improvviso intervento chirurgico al cuore e subito dopo 
il dramma della Pandemia, ancora in atto, ci tengono ancora distanti. 

 
Penso spesso a voi, alla sofferenza di tante privazioni a motivo del virus: l’impossibilità di uscire 

con gli amici, fare sport, giocare e vivere il tempo della scuola come importante momento non solo di 
studio ma anche di socializzazione. 

 
Con questo scritto voglio semplicemente dirvi che siete spesso nei miei pensieri e nel mio cuore, 

insieme alle vostre famiglie che, scegliendo di iscrivervi al catechismo hanno espresso non solo fiducia 
nella Parrocchia ma un importante desiderio di collaborazione. Quest’anno, come potete ben 
immaginare, non potremo vivere alcune proposte che avevamo in programma, come l’esperienza estiva 
per gruppi che avrebbe segnato un passaggio in avanti del nostro cammino di crescita e quindi di fede.  
 

Non so ancora quando potremo rivederci e quando potremo riprendere il nostro cammino, 
certamente cambiati e arricchiti da questa prova che la vita ci ha chiesto di affrontare. Forse alcuni di voi 
decideranno di non proseguire nel catechismo e intraprendere altri percorsi, altri forse lo riprenderanno, 
ma ciò che importa è che si vada avanti, sempre, nella libertà e nella verità profonda di ciò che si crede e 
di ciò che si vive.  Il mio pensiero e la mia preghiera in questo non è tanto per i sacramenti che non 
potremo celebrare, quanto piuttosto per tante famiglie che con questo lockdown vivono con 
preoccupazione una crisi grave economica che avrà pesanti conseguenze. 

 
Per quanto mi riguarda, dopo l’intervento al cuore che ho avuto lo scorso 20 febbraio al Policlinico 

e aver subito complicazioni di una certa gravità, ora mi trovo ricoverato in una clinica per alcune terapie 
molto delicate che necessitano di essere monitorate dai medici che mi seguono.  Non so ancora quando 
potrò muovermi liberamente e poter rientrare a Marrubiu. Sto comunque iniziando a uscire anche dalla 
struttura, per il necessario movimento fisico per la generale ripresa delle funzioni del cuore. Non vi 
nascondo che in certi momenti ho avuto paura di non farcela, anche se ho sempre sentito tanta serenità 
dentro di me. La fede opera questi prodigi: nelle tempeste della vita, come la malattia e il dramma della 
pandemia, Dio sembra dormire o addirittura assente o inesistente, ma ci sono momenti in cui, solo per 
fede tu senti che Lui c’è, non dorme, rimane accanto a noi e ci trasmette quella pace interiore nonostante 
avversità e preoccupazioni. 

 
Volevo lasciarvi questo mio pensiero, scritto di getto ma con l’affetto grande che ogni giorno mi 

porta a ricordarmi di voi a Gesù. 
Con la speranza di poterci rivedere, vi chiedo di salutare da parte mia la vostra famiglia. 

     Un forte abbraccio! 
Roma, 30 aprile 2020         don Alessandro 


