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Ai tempi della santa
Siamo entrati nel mese di maggio. Il mese della
nostra santa. Ci siamo entrati passando attraverso questo periodo di pandemia, chiusi nelle
nostre case, tra la paura del contagio e il dispiacere di non potere andare a Messa. Purtroppo
alcuni hanno vissuto il dolore per avere perso
delle persone care. Anche santa Rita ha vissuto
momenti simili ai nostri. Anche lei si è trovata
a dovere affrontare una malattia molto contagiosa: la peste. Pare che abbia perso i suoi due
figli proprio a causa di quella malattia. In questo modo la sensazione che Rita sia una santa
capace di interpretare i nostri sentimenti e le
nostre esperienze aumenta sempre di più. Tra
l’altro sembra impossibile che i suoi due figli si
siano ammalati e lei no, in particolare se pensiamo a come lei, premurosa e affettuosa, vicina in tutto ai suoi figli, capace di accudirli, coccolarli, baciarli, accarezzarli, fosse certamente
entrata in stretto contatto con loro. Immagi-

niamola mentre cambia i fazzoletti bagnati sulla
loro fronte febbricitante. I sintomi che furono della
peste sono molto simili a quelli del Coronavirus:
sono quelli di una polmonite grave. Chissà come
piangevano poverini, come le dicevano con un filo
di voce: «Mamma, ho paura!». Lei era lì. E’ stata
con loro fino alla fine ma non si è ammalata, non è
stata contagiata. Come mai? Questi sono i misteri
che conosce solo Dio, inconoscibili a noi mortali.
Questo fatto contribuì certamente a considerare
santa Rita come la santa dei casi impossibili. Chissà che dolore ha provato la mamma Rita a vedere
piano piano che la morte si stava portando via i
suoi figli! Chissà quante preghiere ha fatto, quanti
rosari alla Madonna, quanti voti a Dio per cercare
di salvarli. Pregando avrà certamente chiesto di
morire lei al loro posto. Eppure a nulla è servito.
Silenzio! Il silenzio di Dio in questi casi è terribile.
È lo stesso silenzio provato da Gesù morente sulla
croce. Un silenzio che non è fine a sé stesso ma
che è un preludio per qualcosa di glorioso. Nonostante ciò che può apparire, nonostante sembri
quasi una negazione di Dio alle nostre richieste,
c’è sempre un “poi” di Dio, un dopo, che si manifesta in quelli che lo amano e che si affidano a
lui. C’è sempre una primavera dopo l’inverno e un
giorno di luce dopo il buio della notte. Rita questo
lo sapeva. Non si è persa d’animo. Dopo la morte
dei suoi figli ha cominciato a frequentare il lazzaretto del paese. Una parte di questa struttura è
ancora visibile a Roccaporena.
Ai tempi della Santa, il Lazzaretto era posto
sotto la protezione della Madonna della Concezione. Vi trovavano ospitalità i forestieri che passavano per il borgo. Secondo un’antica tradizione,
Rita vi si recava spesso per assistere i malati. Il
nome “Lazzaretto” suggerisce l’uso della struttura
sanitaria durante le epidemie di peste che flagellarono l’Umbria. (tratto da www.roccaporena.com)
continua a pag 2

Ecco allora che possiamo imparare da santa Rita
come uscire da questo brutto periodo. Non perdendoci d’animo. Non lasciandoci ottenebrare
dall’oscurità del male. Ma lasciamoci illuminare
dalla luce che Rita aveva nel cuore, la luce della
fede. Una fede che ha bisogno di fare continuamente esperienza della presenza di Dio accanto al
nostro dolore. Una fede che non pretende risposte
ma che chiede senso, amore, coraggio. Nei lazzaretti delle nostre case certamente ci sarà una
persona che ha bisogno di essere chiamata, ascoltata, compresa… basta una telefonata, un pensiero piccolo e semplice, magari lasciato fuori dalla
sua porta. Un gesto discreto, umile ma che dice
della nostra speranza. Contagiamoci di speranza!
Tanti dicono che dopo questa epidemia il mondo

non sarà più come prima. Io non saprei se questo è vero. Ma sarebbe bello che noi non fossimo
più come prima. Sarebbe bello che ciascuno di noi
fosse diverso e migliore. E questo dipende anche
da noi.
Vi abbraccio tutti con tantissimo affetto. Siamo
amici di santa Rita e mi piacerebbe che la sua forza, la sua speranza di riprendersi dalla terribile
peste e la sua capacità di amare, possa essere nel
cuore di ciascuno di voi! Perché il nostro mondo
non sia più come prima ma molto più bello: pieno
di attenzione agli altri, di fede, di amore, di coraggio, di luce e di speranza!
Don Andrea Bellò, parroco

Offerte per la Parrocchia
In questo periodo per tutti difficile, anche la parrocchia si trova in difficoltà economiche perchè non
essendoci le Messe non stiamo più ricevendo nessuna offerta e ci sono delle spese comunque da
pagare. Se volete potete fare un bonifico. Grazie
per la vostra generosità!
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CALENDARIO DI MAGGIO
Venerdì

1 - 1° venerdì del mese: S. Messa, adorazione e benedizione eucaristica

Martedì

5 - Ore 21.00: S. Rosario in diretta su CorvettoWebTv
(sono invitati a seguirlo in particolare quelli che abitano in via Mompiani, 5)

Giovedì

7 - 13° dei quindici giovedì di santa Rita

Venerdì

8 - Ore 21.00: S. Rosario in diretta su CorvettoWebTv
(sono invitati a seguirlo in particolare quelli che abitano in viale Omero, 22)

Lunedì

11 - Ore 21.00: Direttivo ONLINE con zoom GSP Anni verdi 2012

Martedì

12 - Ore 21.00: S. Rosario in diretta su CorvettoWebTv
(sono invitati a seguirlo in particolare quelli che abitano in via S. Dionigi, 56)

Mercoledì

13 - Inizio Novena di santa Rita
- Ore 21.00: S. Rosario Madonna di Fatima in diretta su CorvettoWebTv

Giovedì

14 - 14° dei quindici giovedì di santa Rita

Venerdì

15 - Ore 21.00: S. Rosario in diretta su CorvettoWebTv
(sono invitati a seguirlo in particolare quelli che abitano in via Barzoni, 4)

Martedì

19 - Ore 21.00: S. Rosario in diretta su CorvettoWebTv
(sono invitati a seguirlo in particolare quelli che abitano in viale Omero, 5)

Giovedì

21 - 15° dei quindici giovedì di santa Rita CON BENEDIZIONE DELLE ROSE

Venerdì

22 FESTA PATRONALE DI SANTA RITA

Sabato

23 FESTA PATRONALE DI SANTA RITA

Domenica

24 FESTA PATRONALE DI SANTA RITA

Lunedì

25 - Ore 21.00 Consiglio Affari Economici Parrocchiale online via Zoom

Martedì

26 - Ore 21.00: S. Rosario a Nosedo (organizzato da Nosedo) in diretta su CorvettoWebTv

Venerdì

29 - Ore 21.00: S. Rosario in Oratorio in diretta su CorvettoWebTv
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