
Lettera aperta 

Carissimi militi,  

sento il bisogno di comunicare con voi per non sentirci dispersi in un 

arcipelago di tante piccole isole! Noi siamo un corpo mistico uniti dalla 

preghiera incessante! Il mare ,nel quale navighiamo, per ora è in 

tempesta e tutti ci sentiamo storditi e angosciati dalle gravi perdite 

umane! Ma forti del nostro cammino mariano, sappiamo che non siamo 

senza timoniere! Il Signore veglia al di sopra della tempesta! Siamo tutti 

defraudati della Vera ricchezza: la Celebrazione Eucaristica! Siamo tutti 

più poveri! Anche noi, stiamo sperimentando ciò che vissero i primi 

cristiani che poco prima di essere martirizzati si espressero così: “senza la 

Domenica non possiamo vivere!” Avevano ragione! Ma ci consolano le 

parole di Gesù: Io sono sempre con voi!   Trasformiamo in gesti positivi 

quanto stiamo vivendo! Ci stiamo accorgendo  ora , ancora una volta, 

della nostra piccolezza, impotenza! Ma il Signore ci dona la risorsa 

preziosa : la nostra Fede! È  arrivato il momento di fermare tutto! Il super 

attivismo, le azioni superflue, i discorsi infiniti, le elucubrazioni mentali , 

di guardare la pagliuzza nell’occhio del mio vicino, di giudicare e criticare 

tutto! Cospargiamoci il capo di cenere e guardiamo a Maria , la Donna 

umile per eccellenza e potremo arrivare a commuovere il Cuore di Gesù! 

Sull’esempio di Maria, questo è tempo propizio di imitazione, di umiltà, di 

raccoglimento per “meditare tutte queste cose nel nostro cuore” . 

Fermiamo la nostra frenesia del vivere convulso e rivisitiamo la nostra vita 

in questo tempo di Grazia qual è la Quaresima!   Apriamo gli occhi del 

cuore alla sofferenza ed andiamo incontro a chi,  in questo momento di 

smarrimento, ha bisogno di una parola di conforto e di preghiera! 

Utilizziamo tutti i mezzi telematici come ci ha insegnato S. Massimiliano e 

continuiamo a svolgere così il nostro compito di militi oggi più che mai!  

Preghiamo e guardiamo con ammirazione, ma soprattutto imitiamo il 

coraggio di tanti operatori sanitari, della protezione civile, dei militari, dei 

sacerdoti, dei religiosi e religiose e quanti stanno dietro le quinte  che 

espongono ogni giorno la loro vita, senza batter ciglio, dinanzi  la morte! 

Stanno compiendo gli stessi gesti di S. Francesco, di S. Massimiliano, di S. 



Carlo Borromeo e di tante altre grandi figure di santità !  Ringraziamo Dio 

che ci manda i suoi Santi Angeli ! ! È incredibile questo  lavoro indefesso, 

che nonostante l’immane sacrificio hanno la gioia di offrirlo come loro 

stessi affermano! Allora insieme alla loro meritevole opera facciamo la 

nostra parte! Doniamo quanto ci è stato donato senza riserve!  

Abbondiamo nelle opere di misericordia spirituale e se il caso lo richiede, 

anche in quelle materiali. Questa comunione, ci farà sentire più vicini di 

un abbraccio!  

Noi non molliamo!! Preghiamo ed operiamo ! 

Uniti in Maria Immacolata un cuor solo ed un’anima sola! 

Tutto per Maria ! 

 


