
Cari amici  e amiche di Senago,  

tutto bene? Domanda banale ma importante in questo tempo di 
pandemia…con certamente risposte diverse; ma la nostra fede ci insegna che 
dobbiamo guardare avanti con speranza e allegria. 

La situazione qui in Brasile o meglio nella Cittá Magnifica, Rio de 
Janeiro, é delicata.  Due sono le strade che ogni giorno ci si presentano 
davanti, consapevoli e speranzosi che alla fine si possano incrociare… 

La prima è quella dal punto di vista cristiano, del cammino di fede. Il 
nostro Cardinale Dom (mons) Orani João Tempesta, fin dal primo momento 
ci ha chiesto di chiudere le chiese e di inventare nuove modalità per 
mantenere viva la fede, continuando ad accompagnare i nostri parrocchiani; 
il popolo brasiliano - come é risaputo - é un popolo caldo, “espansivo”, 
gioioso, vive con la “necessitá” di abbracciare, baciare, stringere; insomma 
il contatto fisico é importante. Potete immaginare quanto sia difficile vivere 
la fede in questa situazione… cosa fare ? Cosa dire? Come incoraggiare?  

Ecco il momento per ringraziare le nuove tecnologie, non sono un 
grande esperto, ma si deve cominciare a usare “ facebook, instagram, 
whatsapp, etc.... Ho anche collaboratori che mi aiutano a portare avanti la 
famosa pastorale della comunicazione, adesso abbiamo scoperto a cosa serve 
davvero! 

Mi sono abituato a scrivere messaggi, a inviare registrazioni per la 
Santa Messa, avendo a cuore di dire bene e attentamente. Le persone hanno 
tanto bisogno di sentire che sono qui… insieme a Padre Alfredo e Giancarlo 
abbiamo deciso di continuare a celebrare tutti i giorni. Preghiamo tutti i 
giorni, sì, è questo il punto centrale: pregare sempre e per tutto. 

Il telefono squilla in continuazione: “Padre che bello sentire la tua 
voce, puoi mettere questa intenzione nella Santa Messa, posso devolvere il 
Dizimo (la decima parte dello stipendio), posso fare una donazione per chi 
é in difficoltá? Posso chiamare ancora per parlare con te ed essere 
benedetta…? 

La fede dei nostri fedeli é grande! Grazie Signore! 

La seconda strada ci porta  a parlare del governo e di politica, perché 
il Brasile sta pensando alle elezioni che verranno, per le quali si promette 
molto e si fa poco, così anche le decisioni che dovrebbero essere prese per 
proteggere la popolazione dal covid-19 sono contrastanti: isolamento e 
distanziamento sociale, ma bisogna anche andare al lavoro, l´economia cade 



a pezzi, i piú poveri sono i primi a soffrire, il governo promette aiuto, ma 
come si fa a vivere con 182 euro al mese? 

In situazione di “normalità” la parrocchia distribuisce 30/40 ceste base 
al mese (scatolone con alimenti base per 3 o 4 persone per un mese, riso, 
fagioli, olio, sale, zucchero etc...), adesso siamo già a 50/60, abbiamo 
aggiunto anche materiale per le pulizie, ma mi chiedo: per quanto tempo 
posso farlo?  

La gente non rispetta molto, o quasi per niente, l´isolamento e la 
distanzia sociale. La fame è più forte… 

Io però non posso dimenticare il mio essere scalabriniano: il mio 
carisma mi ha affidato i migranti e i rifugiati e la mia missione è aiutare i 
marinai che, arrivando al porto dopo mesi che sono in mare, non possono 
mettere più il piede a terra, né io posso più salire a bordo a celebrare, non 
posso più sedermi al loro fianco e ascoltare le loro preoccupazioni e i loro 
dolori; posso solo dare password e username per far usare loro internet e 
metterli in contatto con la loro famiglia. Le decisioni politiche limitano le 
possibilità pastorali… 

“Padre stai attento, proteggiti, cerca di ......,” mi sento dire, ma c’è 
un minimo che deve essere fatto, che devo fare, perché sono un sacerdote. 

PREGARE E CONSOLARE DARE SPERANZA E DIRE CON 
TUTTA LA FORZA IL SIGNORE É QUI CON NOI. 

Per l’intercessione della Madonna Aparecida e Stella del Mare, Dio 
Onnipotente Vi benedica e Vi protegga.  

Un saluto e un abbraccio virtuale 

PADRE CESARE CICERI, C.S. 


