
                                                          
 
 
 
 

Città del Vaticano, 22 marzo 2020 

Domenica   Laetare  (della   gioia) 

 

 

Cari don Silvio e amici tutti dell’Oasi Maria SS. di Troina, 

 

 Ho letto con immensa tristezza e viva preoccupazione le lettere che ho ricevuto il 20 e il 22 

marzo, circa l’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo l’intera struttura sanitaria IRCCS Oasi 

Maria SS. di Troina. 

 

 Vorrei essere lì con voi per condividere direttamente la vostra situazione, come vorrei 

esserlo in tutti i luoghi, in Italia e altrove nel mondo, dove la gente ha paura, è sola, piange, soffre e 

muore, ma le restrizioni che sono state imposte, tra cui l’impossibilità degli spostamenti personali, 

non lo consentono.  Sentitemi, però, davvero vicino, vicino a tutti e a ciascuno, con profondo 

affetto, quell’affetto verso di voi che è cresciuto in me dopo la visita alla struttura nel settembre 

2018.  Sentitemi vicino soprattutto con la preghiera. 

 

 E’ un momento difficilissimo, un momento di prova e di debolezza, che sta colpendo tutti 

nelle fondamenta dell’anima.  E’ un tempo in cui stiamo sperimentando la nostra fragilità, la nostra 

vulnerabilità.  Ma è anche il tempo della fede, dell’amore, della bontà, del coraggio, della pazienza 

e della sopportazione cristiana! 

 

 Sono ben cosciente che l’attività del Centro rivolta ai nostri fratelli e sorelle disabili rende 

ancora più complessa e ardua l’opera del personale, qualsiasi ruolo esso ricopra e qualsiasi funzione 

esso svolga, perché si trova a lavorare in una condizione di enorme stress sia psicologico che fisico, 

in aumento; come pure ho ben presenti i timori  delle famiglie ricoverate all’Oasi con i loro figli. 

Ma sono pure consapevole dello spirito di dovere, di dedizione, di abnegazione, di solidarietà e di 

sacrificio, che vi anima e con cui, a Troina come in tutto il Paese, restate al vostro posto, 

effettuando turni massacranti e correndo il rischio concreto del contagio.  Grazie, grazie davvero! 

 

 E ringraziandovi dal profondo del cuore, vorrei dirvi una parola di  conforto, di 

incoraggiamento e di speranza: non una parola vuota, che non costa nulla, ma quella parola piena di 

potenza che usciva dalla bocca di Cristo nei confronti dei suoi discepoli che si trovavano in mezzo 

alla tempesta: “Coraggio, sono io, non temete” (Mc. 6, 50).  Sì, carissimi, il Signore non ci 

abbandona! Con Lui troveremo sempre la forza di resistere, di combattere, di andare avanti!  

Ritorniamo a Lui con tutto il nostro cuore e rivolgiamoci a Lui con atteggiamento di figli che si 

affidano completamente nelle braccia di un Padre che ha cura di loro, anche nell’esperienza della 

morte.   

___________________ 

Reverendo Signore 

Don Silvio ROTONDO 

Presidente  

IRCCS Associazione Oasi Maria SS. 

Via Conte Ruggero, 73 

94018 TROINA  

Enna 



Papa Francesco, questa mattina, all’Angelus, ci ha invitato a recitare la preghiera del Padre 

nostro, parecchie volte al giorno e tutti insieme mercoledì prossimo, 25 marzo, solennità 

dell’Annunciazione, a mezzogiorno.   Rivolgiamoci anche con fiducia a Maria Ss.ma, Madre di Dio 

e Madre nostra, con le preghiere che abbiamo imparato da bambini, soprattutto il Santo Rosario, 

sicuri che “non essersi mai udito al mondo che alcuno abbia ricorso al suo patrocinio, implorato il 

suo aiuto, chiesto la sua protezione e sia stato abbandonato” (San Bernardo). 

 

 Il Santo Padre, in queste settimane, ha  seguito passo per passo l’evolversi della situazione e 

ha accompagnato con amore premuroso i suoi figli e le sue figlie attraverso gli strumenti di 

comunicazione che le moderne tecnologie mettono a nostra disposizione.  Anche questa mattina ha 

detto: “Alla pandemia del virus vogliamo rispondere con la universalità della preghiera, della 

compassione, della tenerezza.  Rimaniamo uniti.  Facciamo sentire la nostra vicinanza alle persone 

più sole e più provate.  La nostra vicinanza ai medici, agli operatori sanitari, infermieri ed 

infermiere, volontari … La nostra vicinanza alle autorità, che devono prendere misure dure, ma per 

il bene nostro.  La nostra vicinanza ai poliziotti, ai soldati che sulla strada cercano di mantenere 

sempre l’ordine … Vicinanza a tutti”. 

 

 Vi farà piacere che il Papa, informato di questa mia lettera, vi saluta tutti con tanta cordialità 

e vi manda una speciale Benedizione apostolica, mentre vi porta nella sua preghiera. 

 

 Anch’io vi saluto e vi abbraccio.  Aff.mo in Cristo, 

 

         

Card. Pietro Parolin 

        Segretario  di  Stato 


