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L’elenco degli avvi-
cendamenti riguar-

danti Parrocchie, Unità
Pastorali o Uffici nella
nostra Arcidiocesi: im-
portanti novità

EDITORIALE
Ma siamo davvero connessi
con la realtà?
di Andrea Musacci

uanto ci sono sembrati lontani, in
questa folle e irresponsabile esta-
te, gli “abbracci spezzati” a causa
del coronavirus, i canti corali dai

balconi, gli ottimismi a basso prezzo, le
promesse bagnate da lacrime troppo
sommarie? Quel ripetere che “andrà
tutto bene” nelle drammatiche settima-
ne di fine inverno, quell’illusione del
“nulla sarà come prima” nelle nostre
piccole esistenze, nelle nostre priorità
valoriali?
Eppure questi mesi di post lockdown -
in parte anticipati già a maggio man
mano che i cortei con le bare di Berga-
mo si opacizzavano nella nostra me-
moria – sono esplosi nella loro doppia
natura: da una parte, in maniera feroce,
rivelandosi come fine delle illusioni
maturate o sbandierate durante la qua-
rantena; dall’altra, con un’ingenuità
ipocrita se letta in controluce, fondan-
do la propria superficialità, dimentica
di quei mesi infernali, sull’auto-illusio-
ne che l’autunno ormai prossimo pos-
sa, anzi “debba”, gettare nell’oblio la
clausura e le sue presunte psicosi. Ma la
realtà non sempre è manipolabile dalle
nostre percezioni, dalle nostre bizze,
dai nostri miseri egocentrismi. 
In questo crescere vertiginoso dei con-
tagi, le sfere del lavoro, della formazio-
ne, come le nostre abitudini e le riper-
cussioni a livello psicologico, ci appa-
iono più che mai non rifrazioni scolle-
gate ma tra loro intimamente connesse.
Un’unica grande preoccupazione, un
solo grande punto interrogativo le tiene
insieme nella carne delle nostre vite,
con note sempre più marcatamente mi-
nacciose e malinconiche.
Ma proprio per questo, di parole e di
luoghi di non velleitaria coesione, di
amalgami non costruiti a tavolino, di
uno sguardo quanto più pieno sulle
persone e i loro drammi, c’è più che mai
bisogno. E proprio di un cammino uni-
tario, anche e innanzitutto del nostro
popolo – (corpo in continua “costitu-
zione”) riflette, ancora una volta, il no-
stro Arcivescovo nella sua Lettera alla
nostra Chiesa locale che pubblichiamo
integralmente.
segue a pag. 12
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tiamo concludendo un Anno Pastorale che nella
sua seconda parte è stato segnato profondamente
dalla pandemia del Covid 19 e che, oltre a semina-

re paura, sofferenza e morte ha limitato ogni nostra ce-
lebrazione e attività, per tutelare la salute delle persone,

S

Un nuovo modo di vivere 
Una speranza per la terra

5-6 settembre: Giornata nazionale per la Custodia del Creato nella nostra Arcidiocesi

Proprio nell’anno che ricorderemo sempre come quello della pandemia da Coronavirus, la nostra Arcidiocesi
è chiamata a ospitare la Giornata nazionale per la Custodia del Creato. Appuntamento il 5 settembre con un
convegno nella sede delle Bonifiche Ferraresi a Jolanda, e il 6 con la Messa dalla Concattedrale di Comacchio
in diretta su Rai Uno. Ospitiamo una riflessione di don Viali, a capo dell’Ufficio diocesano per la Salvaguardia
del Creato, il Messaggio dei Vescovi per la Giornata, un articolo sull’ambiente naturale del territorio di Co-
macchio e una recensione dell’ultimo libro di mons. Toso, sul legame tra pandemia e COVID-19.
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rendendoci consapevoli della nostra debolezza, della no-
stra creaturalità. E’ stato un lungo Sabato Santo che non
ci ha impedito, però, di cantare l’Exultet pasquale e di
sentire la presenza del Signore nell’Eucaristia, anche se
celebrata senza il popolo di Dio, nella Parola, che abbia-
mo letto e ascoltato nelle nostre famiglie, negli incontri
in streaming, nelle persone che soffrivano e in chi gli era
vicino, soprattutto nei nostri Ospedali e nelle case di cu-
ra, nelle mense e nei servizi della Caritas diocesana e par-
rocchiale, nelle attività di volontariato del nostro mera-
viglioso mondo parrocchiale e associativo. 
segue a pag. 3
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