
Carissimi amici, 

 

siamo nella Settimana Santa, settimana della passione e morte di Gesù. Ma quest’anno questa, 

come anche quelle appena passate, è una settimana di passione (e di morte) anche per moltissime 

persone affette dal coronavirus e per i loro familiari. Per noi cristiani questa è la settimana più 

importante dell’anno, è la settimana del triduo pasquale, con i grandi riti che lo scandiscono giorno 

per giorno, fino alla Domenica di Pasqua.  

 

Ogni anno in questi giorni le chiese si riempiono, invece quest’anno rimarranno vuote. In 

Italia voi potrete almeno seguire le celebrazioni liturgiche in TV, qui invece la televisione non offre 

questa possibilità. In ogni caso, TV o non TV, per tutti questa sarà una Pasqua diversa dal solito. Ma, 

chissà, per una volta forse ci farà bene questo digiuno liturgico. Ci farà sentire in comunione con tutti 

quei cristiani che – a causa di guerre, persecuzioni o mancanza di preti – si trovano in questa 

situazione tutti gli anni, costretti a celebrare la Pasqua da soli o, al massimo, in famiglia. Ci farà anche 

sentire un pochino più in profondità ciò che deve aver provato Gesù durante la sua passione e morte: 

la solitudine, l’abbandono da parte di tutti, l’impossibilità di trovare un po’ di conforto e di 

incoraggiamento da parte dei suoi familiari e dei suoi amici.  

 

Anche la risurrezione, la Domenica di Pasqua, Gesù l’ha vissuta da solo, senza testimoni e senza 

applausi. Insomma, il coronavirus sta causando un sacco di morti e di dolore. Ci sta facendo 

precipitare in una crisi economica molto grave, di cui è difficile valutare le conseguenze future. Ma 

ci sta anche offrendo la possibilità di celebrare la Pasqua con meno superficialità, riscoprendone il 

significato più autentico. Questa Pasqua ci rimarrà nel cuore più di tutte quelle che abbiamo celebrato 

fino ad ora. 

  

Del Covid-19 ne avremmo fatto tutti volentieri a meno ma, visto che c’è, facciamo in modo 

di uscirne migliori, e cioè con un cuore rinnovato, meno egoista e più aperto alla solidarietà con chi 

si trova in condizioni di sofferenza, di solitudine, di isolamento, di povertà, di malattia. Mentre noi 

siamo costretti a rimanere (più o meno) comodamente in casa, non possiamo dimenticare tutti quelli 

che la casa non ce l’hanno o non hanno una casa che sia degna di questo nome. Mi auguro che in 

futuro si possa passare dal “io resto a casa” al “il mondo: una casa per tutti”. Di certo questa pandemia 

a noi saveriani offre ulteriori motivazioni e stimoli a realizzare il sogno del nostro Fondatore, il santo 

vescovo Guido Maria Conforti: fare del mondo una sola famiglia. Paradossalmente, il dover stare 

chiusi in casa non ci fa forse sentire il bisogno di allargare i confini della nostra casa/cuore e di uscire 

dalle prigioni (culturali, sociali e, perché no, religiose) che ci siamo progressivamente costruiti? 

Allora ben venga (e, soprattutto, ben vada!) il coronavirus, se ci fa tirar fuori la parte migliore di noi, 

come pare stia già succedendo. 

  

Qui in Thailandia la situazione non è così grave come in Italia. I casi accertati sono meno di 

2300 (oggi 8 aprile), la maggior parte dei quali a Bangkok e in alcune altre località turistiche, e i morti 

26. Nella nostra provincia di Tak finora ci sono stati solo due casi di contagio, e tutti e due sono già 

guariti. Però le misure prese dal governo non sono molto diverse che in Italia. C’è più libertà di 

movimento, ma gli spostamenti da una provincia all’altra sono fortemente sconsigliati o addirittura 

proibiti. Inoltre, dalle 10 di sera alle 4 del mattino c’è il coprifuoco su tutto il territorio nazionale. Il 

villaggio dove mi trovo – KM 48 – come anche tutti i villaggi di questa zona, è chiuso. Tutti gli 

accessi sono controllati e gli ingressi sono permessi solo ai residenti del villaggio e dei villaggi vicini. 

Durante la giornata la maggior parte delle persone sta in casa. Escono solo quelli che devono andare 

a lavorare o a fare la spesa. Tutti i barbieri e i parrucchieri e i centri di massaggi sono chiusi. Anche 

le chiese sono chiuse. Nelle ultime tre domeniche io ho celebrato la Messa insieme con due suore di 

Phop Phra (una cittadina a 30 km da qui) ed Ekalak, un volontario thailandese.  Ekalak era venuto da 

Bangkok per aiutarci a fare le attività estive con i bambini, ma da quando è iniziato lo stato di 



emergenza nazionale abbiamo dovuto interrompere tutto. Nelle città i supermercati sono aperti, con 

orari ridotti rispetto al normale, ma si può accedere solo ai reparti alimentari e di igiene personale e 

della casa. Le scuole sono chiuse perché siamo nel periodo delle vacanze estive. In tempi normali 

dovrebbero riaprire a metà maggio, ma ieri il governo ha deciso di posticipare l’inizio del nuovo anno 

scolastico a luglio. Le strade del nostro villaggio sono stranamente deserte e silenziose. C’è 

movimento solo nella strada principale, dove ci sono i negozi. Perfino i bambini stanno tutti a casa. 

Qui e là si vedono dei piccoli gruppi che giocano nei cortili di casa, ma non sono frequenti. Anche il 

campo profughi di Um Piam è chiuso da tre settimane. Nessuno può né entrare né uscire, perciò 

anch’io ho dovuto interrompere le messe settimanali con i circa 70 cattolici del campo.  

 

 P. Alessio e p: Tardelly, che dall’inizio dell’anno hanno iniziato la nuova comunità a Um 

Phang – una cittadina a circa 120 km a sud del nostro villaggio – hanno dovuto cancellare i vari campi 

scuola che avevano programmato in diversi villaggi di quella zona. Stasera verranno qui al KM 48. 

Ci raggiungerà anche p. Gordy da Mae Sot, dove sta perfezionando l’apprendimento della lingua 

thailandese. Approfitteremo del triduo pasquale per fare il nostro ritiro spirituale speciale, visto che 

abbiamo dovuto cancellare anche gli esercizi spirituali comunitari che avevamo programmato per 

maggio. 

 

 Lo stato di emergenza dichiarato dal governo dovrebbe durare fino al 30 aprile, ma il fatto che 

l’inizio dell’anno scolastico sia stato posticipato significa che, molto probabilmente, anche 

l’emergenza verrà prolungata oltre la data inizialmente fissata. Noi abbiamo appena ricevuto da 

Bangkok circa mille mascherine, fatte da una congregazione di suore, e 900 confezioni di sapone 

liquido. Le distribuiremo alle famiglie più povere del nostro villaggio e di alcuni altri villaggi vicini. 

 

 Mi fermo qui, per questa volta. In questi giorni di ritiro vi ricordo tutti nella preghiera e chiedo 

anche a voi una preghiera per me e per la famiglia saveriana. Forse siete già a conoscenza che anche 

noi abbiamo pagato al coronavirus un alto prezzo in vite umane: ben 18 confratelli ci hanno lasciato 

nelle ultime tre settimane. Erano tutti anziani e si trovavano nella nostra casa madre di Parma. Alcuni 

altri sono ancora in gravi condizioni. Chiediamo insieme al Signore che ci protegga da questo e da 

ogni male, e che la Pasqua porti a quelli che ci hanno lasciato la gioia della vita eterna, e a noi che 

siamo ancora in questo mondo un rinnovamento del nostro cuore e della nostra fede. Buona Pasqua. 

  

Con un forte abbraccio 

            p. Giovanni Matteazzi 
 


