
Cari fratelli e sorelle: celebriamo la Santa Messa in questo secondo venerdì di Quaresima e questa 

Quaresima molto speciale. A causa delle disposizioni sanitarie dello Stato di fronte all’emergenza 

causata dal Coronavirus (Covid-19), così come le disposizioni dei nostri Vescovi del Paraguay, non 

possiamo celebrare la Messa come facciamo normalmente, con la presenza dei fedeli (è raro per 

tutti... questo fa male... a noi e a voi...). Tuttavia, attraverso l’Eucaristia siamo uniti in modo spirituale. 

Non potendovi rendere fisicamente presenti qui, portiamo tutte le vostre intenzioni, quelle che ci 

avete fatto pervenire, come quelle che avete nel cuore. Cristo è la pietra angolare della nostra vita, 

la Roccia, che, soprattutto in questo momento, ci dà forza, nella quale riponiamo tutta la nostra 

fiducia. A differenza dei vignaioli malvagi della parabola che abbiamo sentito (cfr Mt 21,33-46), noi 

diciamo al Signore in questo momento che abbiamo bisogno di Lui, che senza di lui non possiamo 

vivere, che egli è la nostra Roccia e la nostra forza. 

Il Signore è la nostra Roccia. Vogliamo mettere la nostra fede e la nostra vita in Lui, nella Sua Parola. 

Se non possiamo venire fisicamente al Santuario, o a qualsiasi altra Chiesa per partecipare alla 

Messa, possiamo nutrirci di Gesù leggendo la Parola. Vogliamo mangiare il “Pane della Parola di 

Dio”. Domenica scorsa, quando abbiamo letto il Vangelo della Trasfigurazione di Gesù (cfr Mt 17,1-

8), vi ho ricordato che Dio Padre ci chiamava ad “ascoltare suo Figlio”. Bene, ora abbiamo più tempo 

per stare a casa, per stare con la nostra famiglia. Vi invito a leggere e “mangiare” nelle nostre case 

il “Pane della Parola di Dio”. 

Gesù, la nostra pietra angolare, in questi giorni possiamo riceverlo anche attraverso la Comunione 

spirituale. Vogliamo far crescere in noi il desiderio di riceverlo, di farlo entrare nei nostri cuori. In 

questa Messa pregheremo quella preghiera di comunione spirituale che dice in una parte: “Vieni ora 

spiritualmente nel mio cuore e riempilo con la tua pace e il tuo amore”. Sì, in questo tempo, quando 

ci manca il Pane eucaristico in questa Quaresima, - perché molti non potranno ricevere Gesù 

sacramentalmente nell’Eucaristia - il nostro Signore vuole farcelo desiderare sempre di più, e questo 

possiamo farlo non solo seguendo questa Messa in streaming... ma tutto il tempo: stando a casa, o 

lavorando, o quando mi sento solo, o preoccupato, o se sono afflitto da qualche malattia. Dobbiamo 

entrare nel nostro santuario del cuore da soli e desiderare e chiedere che Gesù ci inondi con la sua 

Misericordia. 

Gesù, la nostra Roccia, in questi giorni, ci dice: “Coraggio, sono IO, non abbiate paura” (Mt 14,27). 

Forse a causa di tutto quello che stiamo vivendo e di quello che sta succedendo, non solo in 

Paraguay, ma in tutto il mondo, possiamo provare preoccupazione, paura, ansia, insicurezza. Oggi 

Gesù nel suo Vangelo, nella sua Parola, vuole dirci: “Non abbiate paura, IO sono la roccia ferma, sono 

la pietra angolare della vostra vita, in me dovete basare la vostra esistenza su questa terra. Non sul 

portafoglio, non sul denaro, non sulle cose materiali, su di me. Io sono la roccia che ti dà sicurezza 

e fiducia”. La nostra Madre, in questo santuario, ci insegna a fidarci pienamente di Lui. Lei, che nel 

Magnificat cantava che “la Misericordia del Signore viene di generazione in generazione a tutti 

coloro che lo temono” (cfr Lc 1,50), ci insegna a confidare ciecamente nella bontà del Padre, che 

tiene nelle sue mani il destino di ciascuno di noi... Ci insegna a metterci con il cuore di un bambino 

nelle mani di Dio Padre. - (Oggi, per caso, ho ricevuto un video da un religioso che vive in Italia. Ha 

chiesto ai bambini della sua scuola di preparare torte a casa, con le loro mamme e i loro papà, perché 

devono essere confinati, sapete tutti com’è in Italia. Scrivevano in cima alla torta queste frasi: “Io 

resto a casa”... “Tutto andrà bene”. Quando ho visto le faccine e i sorrisi dei bambini ho pensato: 

credo che questa pandemia, con tutta la sua gravità, debba convertirci e aiutarci ad essere più simili 

ai bambini, a metterci come bambini nelle mani del Padre di Misericordia). 

Cari fratelli e sorelle. Templi, santuari, chiese sono aperti, anche se le Messe non vengono celebrate 

alla presenza dei fedeli. Ma non dimentichiamo che ognuno di noi è un santuario vivente, ognuna 

delle nostre famiglie, è santuario, tempio vivente, casa viva. La famiglia è una vera "chiesa 



domestica" (cfr. Lumen Gentium n. 11; Amoris Laetitia n. 86). Perciò, in questo tempo in cui saremo 

più a casa (come ci viene chiesto per evitare il contagio e la diffusione del virus, e questo è 

fondamentale!), approfittiamo per rafforzarci insieme nella fede e nell’amore: marito e moglie, 

genitori con i loro figli, fratelli e sorelle, l’uno con l’altro. Cerchiamo di essere sempre di più e meglio 

“una chiesa domestica”. Famiglia: sii una vera e autentica Chiesa domestica! E non solo in questo 

periodo di pandemia, ma sempre. Molti di voi hanno dei Santuari Domestici: che siano davvero il 

centro delle nostre case, il centro delle nostre famiglie, soprattutto adesso! 

Cari fratelli e sorelle, nei momenti di prova abbiamo un’arma molto potente: la preghiera del Santo 

Rosario (Ricordiamoci delle apparizioni della Beata Vergine a Fatima, nel bel mezzo della Prima 

guerra mondiale: Ella chiese che il Rosario fosse recitato per la pace e la conversione). Credo che 

questa pandemia possa essere un appello a prendere i nostri rosari, non solo io e voi, ma tutti noi, 

sia qui ad Asunción, sia in ogni angolo della nostra patria paraguaiana, o in tutto il mondo, e pregare 

con fede, come dice quella bella e antica preghiera dedicata a Maria: Sotto la tua protezione 

cerchiamo rifugio, o Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma 

liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

- Preghiamo il Rosario insieme, in famiglia, nelle nostre case; preghiamo il Rosario ovunque, qui nel 

santuario o nei templi, o mentre camminiamo o mentre lavoriamo... Preghiamo per coloro che sono 

malati per il coronavirus o altre malattie; preghiamo perché si arresti questa pandemia; preghiamo 

per i medici e gli operatori sanitari che con grande sacrificio si prendono cura dei nostri fratelli 

ammalati; preghiamo per le autorità civili e religiose che devono agire e prendere decisioni in questi 

tempi difficili; preghiamo per i poveri e i più vulnerabili, per i nostri anziani e i nostri bambini; 

preghiamo per tutta la Chiesa, in questo particolare deserto quaresimale che stiamo attraversando; 

preghiamo per la sincera e profonda conversione a Dio di ciascuno di noi e del mondo intero. 

- Prendiamo molto seriamente i regolamenti e le disposizioni che ci arrivano dalle autorità 

governative, civili ed ecclesiastiche. Possiamo controllare questa pandemia con il potente aiuto di 

Dio, ma anche se ognuno di noi fa del suo meglio, pensando al bene comune, al bene dell’altro e non 

solo a sé stessi. Dobbiamo tutti collaborare e aiutarci a vicenda: se c’è un virus che dobbiamo 

debellare, è in primo luogo il virus dell’egoismo! Tutti noi dobbiamo collaborare per andare avanti.... 

– Madre, con le parole di P. Kentenich, ti diciamo: “Come tuo Figlio, che durante la sua vita terrena 

ha saziato la fame e ha portato conforto e salute a coloro che erano ammalati, così con Lui passa 

ora in mezzo a noi e benedicici in silenzio, per darci oggi l’immenso potere delle tue mani materne”. 

(HP 507).  

Amen.  

P.Martín Gómez A., Santuario Joven, Venerdì 13 marzo 2020 
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