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Carissimi Amici, 

  

                            desidero dar seguito ad un mio precedente messaggio sulla 

“Quaresima al tempo del coronavirus”.  

In realtà questa non è una Quaresima qualsiasi che possiamo ritenere identica alle 

precedenti. 

E’ un doloroso itinerario nel quale siamo proiettati in situazione di vulnerabilità 

totale, all’improvviso condotti a riflettere criticamente e sistematicamente sulla nostra 

vita, sull’organizzazione sanitaria, ma anche sulla struttura sociale ed economica del 

nostro Paese.  

Stiamo vivendo altresì una ulteriore crisi di relazione intra-familiare ed extra-

familiare, epicrisi di tutte quelle scelte da noi fatte in passato nel tentativo, non 

proprio riuscito, di migliorare la vulnerabilità intrinseca e la dignità della persona. 

Riconosciamo che molte delle grandi scelte sociali non sono state tutte eticamente 

sensibili! Di fatto ci hanno proiettato nel tunnel dell’attuale vulnerabilità della quale 

siamo innanzitutto artefici, ma anche per conseguenza vittime. 

L’emergenza da coronavirus ci ha trovati impreparati e ci ha trasmesso incertezze, 

timori, paure e tanto altro di negativo, ossia sofferenze, dolori e lutti. 

Torno a scrivervi per incoraggiarvi a percorrere questo drammatico itinerario 

contemporaneo, consapevoli che per noi cattolici, questo percorso quaresimale è al 

tempo stesso battesimale e penitenziale e mi auguro ci faccia giungere il più 

serenamente possibile alla Pasqua, nella quale la Chiesa universale rinnova l’alleanza 

con il Signore Crocifisso e Risorto. 



 

 

Siamo avviati in un cammino di conversione che va dalle “ceneri ricevute sul capo” 

alla “lavanda dei piedi” nella messa in Cena Domini. 

Cerchiamo di colmare la nostra solitudine e disponiamoci ad intravedere luci di 

speranza, aiutati dal sapiente messaggio che il nostro Cardinale Edoardo Menichelli, 

assistente ecclesiastico nazionale, mi ha inviato per trasmetterlo a tutti voi. 

Desidero ringraziarlo con tutto il cuore  perché ci spinge ad essere pro-vocati, ma 

anche tras-figurati per costruire nella nostra associazione rinnovati itinerari per una 

chiesa rinnovata, come la desidera il Signore.  

 

Roma, 30.3.2020 

       Filippo M. Boscia 
                Presidente Nazionale AMCI 

 

                                                                           


