
(Domenica 22 Marzo 2020)

Carissima, carissimo, con tanta semplicità proponiamo un altro momento di 

preghiera in compagnia dei primi cristiani. Sempre con la speranza di rivederci presto 

Don Fabrizio e gli educatori   

 

…(At 2, 42-48). Erano 

assidui nell’ascoltare 

l’insegnamento degli 

apostoli e nell’unione 

fraterna, nella frazione 

del pane e nelle 

preghiere. Un senso di 

timore era in tutti e 

prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano 

diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi 

aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il 

bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e 

spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di 

cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il 

Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 

 

In questo tempo stiamo vivendo la Famiglia come la “Prima Chiesa”. Fino ad un 

mese fa’ magari ci capitava di “scappare” appena possibile, verso i nostri amici, in 

alcuni luoghi all’aperto per incontrarci, magari dopo aver messaggiato con loro 



tramite w.app. Ora siamo obbligati a rimanere dentro; chi di noi ha un po’ di giardino 

è proprio un po’ più fortunato. Questo coronavirus ci ha portato via delle persone che 

magari abbiamo conosciuto, ci sta rubando in questo periodo la libertà di muoverci 

come vorremmo, sentiamo in noi tanta energia e tanta forza che non riusciamo ad 

esprimere come si deve. Se è vero che questo “ladro” ci toglie in questi giorni tutto 

questo, tuttavia non riesce a rubarci –nonostante tutto- un’opportunità. Ma quale 

opportunità? Quella che rallentando, possiamo capire di più chi sono le persone più 

importanti della nostra vita (…chiedete a mamma e papà come si sono conosciuti, 

qualche episodio divertente della loro giovinezza), 

l’opportunità di non perdere la gioia delle piccole cose, 

semplici, l’opportunità di imparare a fare una torta o un 

piatto speciale, di come funziona il forno. Non sprechiamo 

l’opportunità di conoscere meglio anche il Signore in quella 

Chiesa più piccola che è la nostra casa. Se ci proviamo a 

fare questo ci rincontreremo più grandi, più maturi, più 

capaci di divertirci insieme, più capaci di amare, di essere 

amici. 

Tu, o Signore hai preparato per noi un mondo di sorprese: volti di 
amici, parole di bene, esperienze che fanno crescere. 
A noi chiedi di non restare chiusi in noi stessi,  
ma di spalancare gli occhi, di aprire le orecchie,  
di togliere dalla porta dl nostro cuore i lucchetti che la tengono 
sbarrata:  
le pigrizie, le diffidenze, le paure, la noia. 
E da quella porta entrerà nella nostra vita ciò che di bellissimo hai 
pensato per noi! Amen 
 

Mi impegno a trovare un momento ed uno spazio per concludere la giornata con 

una preghiera insieme alla mia famiglia, magari accendendo una piccola candela, 

(oppure scaricando un’app gratuita come simulatore di candela) 

BUONA SETTIMANA!!!  Don Fabrizio e gli educatori 


