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Messaggio per il tempo di Quaresima 2020 
dell’Arcivescovo Mons. Erio Castellucci – 26/02/2020 

 

Cari fedeli delle Chiese di Modena-Nonantola e di Carpi, 

il tempo santo della Quaresima, che sta per ini-

ziare, è segnato quest’anno da una comune 

preoccupazione per il “coronavirus” e, di conse-

guenza, da opportune misure restrittive adottate 

dall’autorità pubblica per evitare la diffusione del 

contagio; misure che si estendono anche alle ce-

lebrazioni liturgiche e soprattutto al rito del Merco-

ledì delle Ceneri. 

Era prevedibile che questa situazione attivasse 

dei processi istintivi: paure, cattive interpretazioni, 

sospetti. Non mancano infatti i tentativi maldestri 

di ricondurre l’origine del fenomeno ad una pre-

sunta volontà punitrice di Dio, che circola da parte 

di cristiani evidentemente ignari della novità evan-

gelica portata da Gesù. Così come, chi sfrutta sempre queste situazioni per attaccare i 

pastori della Chiesa, fa circolare accuse assurde verso i vescovi “igienisti” e troppo 

“compiacenti” nei confronti delle disposizioni emesse dalle autorità pubbliche, come po-

tessimo giocare con le ordinanze e le normative sanitarie. E alcuni fedeli si accodano al 

corteo di chi rivendica la preghiera pubblica come diritto assoluto, alieno dalle condizioni 

concrete. Il buon senso, che è la forma più elementare dell’esercizio della ragione, in 

tali atteggiamenti sembra annebbiato: dimenticando oltretutto che la vera tradizione cat-

tolica si distingue proprio per la profonda saldatura tra fede e ragione, divino e umano, 

grazia e natura. 

L’attenzione però, piuttosto che a queste deviazioni, deve essere rivolta alle vittime e 

alle persone colpite dalla malattia, ai loro familiari e amici e a coloro che li stanno assi-

stendo e curando. In questa occasione risalta una volta di più la disponibilità e il coraggio 

di medici, operatori sanitari, forze di sicurezza e di vigilanza, volontari, ministri delle co-

munità, istituzioni locali e statali. Siamo vicini con la preghiera alle vittime e ai loro cari. 

Proprio il legame tra preghiera e carità, per noi cristiani, esige maggiore impegno nell’in-

vocare il Signore e contemporaneamente nel porre in atto tutte le attenzioni che possono 
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ridurre il contagio. La deriva della leggerezza deve essere evitata al pari di quella dell’al-

larmismo. Il “bene comune” è sempre l’obiettivo da perseguire, anche adottando prassi 

che comportano sacrifici, come la rinuncia alle celebrazioni eucaristiche. 

IL MERCOLEDÌ DELLE CENERI SARÀ UN’OCCASIONE DI PREGHIERA DENTRO LE 

NOSTRE CASE, DI RISCOPERTA DELL’ORAZIONE “NEL SEGRETO” DELLA PRO-

PRIA STANZA, DI RECUPERO DEL SILENZIO, DI MEDITAZIONE SULLA FRAGILITÀ 

DELL’ESSERE UMANO E DI AFFIDAMENTO AL SIGNORE. LE NOSTRE DUE DIO-

CESI METTONO A DISPOSIZIONE UN PICCOLO SUSSIDIO PER AIUTARE I FEDELI 

A VIVERE L’INIZIO DELLA QUARESIMA NEL CLIMA RICHIESTO DALLA CHIESA: 

PREGHIERA, DIGIUNO, ELEMOSINA. VERRÀ TRASMESSA DALLE TV LOCALI IN 

DIRETTA LA SANTA MESSA DELLE CENERI DAL DUOMO DI MODENA ALLE ORE 

18, PER FAVORIRE UNA PREGHIERA COMUNE. È STATO INOLTRE MESSO IN 

RETE UNO SPECIALE DEL “VANGELOCLIP” CON IL COMMENTO ALLE LETTURE 

DELLA MESSA: http://www.chiesamodenanonantola.it/mercoledi-delle-ceneri…/ .  

Chiediamo alla Vergine Maria, a San Geminiano e a San Bernardino da Siena di inter-

cedere per la rapida cessazione dell’epidemia. 

 + Erio Castellucci 

 Arcivescovo di Modena-Nonantola 

 Amministratore Apostolico di Carpi 

 

 

Nota 

Il sussidio per la preghiera predisposto dall’Ufficio Liturgico diocesano è a disposizione 

dei fedeli sui siti: 

http://www.chiesamodenanonantola.it/mercoledi-delle-ceneri…/  

https://diocesicarpi.it/quaresima-sussidio-liturgico-nel-m…/  

si può stampare o consultare direttamente su pc o tablet. 

Lo speciale “Vangeloclip” con il commento alle letture della Messa delle Ceneri è sem-

pre accessibile sui siti www.chiesamodenanonantola.it e www.diocesicarpi.it . 
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