
Carissimi, in questa settimana, Giovedì 30,  ho benedetto nel  cimitero  di Novaglie il feretro della signora 
Mariella Parrini, che vi è stata inumata. L’ho conosciuta personalmente, quando andavo ad aiutare alla 
domenica  il parroco di allora, don Riccardo Adami, a San Giuseppe fuori le Mura.   Per  molti anni ha 
collaborato con lui  prima a S. Giuseppe, poi a Quaderni e infine a Tormine. Si era consacrata al Signore in 
un Istituto secolare,  è stata maestra per molti anni a Novaglie e poi collaboratrice nella animazione delle 
comunità parrocchiali dove è stata apprezzata per la sua saggezza, generosità e, ospitalità.  

Siamo in attesa delle disposizioni dell’autorità e dei nostri Vescovi con la speranza di poter riprendere la 
celebrazione eucaristica. E’ importante in questo momento collaborare perché possiamo salvarci da questa 
malattia e uscirne più uniti. Valorizziamo le opportunità che questo tempo, comunque ci offre: quello di 
coltivare personalmente, anche con l’aiuto di tante trasmissioni, la vita interiore. Il Signore, come più volte 
ci ha detto, è intimamente presente nei nostri cuori e ci chiede di essere accolto e di coltivare la relazione 
con Lui in modo che, qualunque siano le situazioni che viviamo, egli possa sostenerci, confortarci, 
mantenerci saldi nella speranza e nella carità.  

Da mons. Pasotto ci è stata comunicata la sua disponibilità per la celebrazione del sacramento della 
Cresima, che abbiamo dovuto rimandare.  Verrà da noi domenica 25 ottobre al pomeriggio s San Fidenzio. 
Quando sarà possibile concorderemo tutti gli aspetti. 

Un altro segno bello che vogliamo parteciparvi, è che molti ci hanno accostato con aiuti materiali e altro 
perché provvedessimo a chi si trova in povertà. Abbiamo così potuto aiutare qualche famiglia. C sembra 
questo un segno di maturità delle nostre comunità:  le difficoltà non ci hanno rinchiusi in noi stessi, ma ci 
hanno portato a pensare agli altri. 

 Un augurio e un saluto benedicente insieme a don Paolo e don Valentino. 

Don Tarcisio. 

Allego due testi che mi sembrano utili per la riflessione: la testimonianza del vescovo di Pinerolo e la 
riflessione di un teologo riguardo all’immagine di Dio, oltre alla liturgia domenicale. Buona domenica. 


