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Biel/Bienne, 19.03.2020 
 
 
 
Gesù disse: "E io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. " 
Mt 28:20 
 
 
 
Gentile Sig.ra, 
Gentile Sig., 
Cari fratelli e sorelle nella fede, 
 
Non vi è dubbio che a causa dell'attuale situazione d'incertezza dovuta alla pandemia di 
Coronavirus sarete sopraffatti da sentimenti contraddittori, che sono e saranno certamente 
difficili da vivere nelle prossime settimane. 
 
Con questa semplice lettera, ribadiamo il nostro attaccamento a Voi e siamo in unione di 
preghiera con ognuno di Voi. 
 
Non esitate a contattarci in caso di necessità (032 328 15 67, tel. dell'animatore pastorale della 
Missione, sig. Francesco Margarone); siamo a vostra disposizione nella misura delle nostre 
possibilità. 
 
Al centro di questa Quaresima speciale, rafforziamo l'unità delle nostre preghiere pensando gli 
uni agli altri dai nostri diversi luoghi di vita. Questo percorso ci condurrà alla luce della Pasqua. 
 
La nostra parrocchia, la nostra comunità è più ampia delle sue sole mura; apriamo una nuova 
forma di comunità collegandoci gli uni agli altri con una preghiera solitaria senza dubbio, ma 
davvero unita a tutti. 
 
Infine, prima di porgervi il mio saluto e una benedizione 
speciale, lasciatemi augurarvi una S. Pasqua, con queste 
parole di speranza… "NON ABBIATE PAURA, IL SIGNORE 
È RISORTO... per dire all'umanità di ogni tempo, che non 
deve fermarsi di fronte al male e alla morte. Questa è la 
Pasqua del Signore: vivere per il bene e per la vittoria della 
vita, quella nuova ed eterna del Risorto. Il turbamento e la 
paura allora si trasformino per tutti noi in coraggio apostolico, 
in gioia grande e autentica." (cf. dTC) 
 
Ogni bene e cordiali saluti. 
 
 
Dr. don Luciano Martin Porri 
Direttore missionario MCLI 
 
 
 
P.S.: Date le attuali circostanze, ci scusiamo per eventuali errori d'indirizzamento. 
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