Nell’emergenza da coronavirus le riflessioni di P. Raffaele sono di conforto e di
speranza.
Marzo 2020
13 marzo
Carissimi, con gli ultimi decreti ministeriali e le comunicazioni dei Vescovi e del Nostro Arcivescovo e
con l'approssimarsi del 15/Marzo Terza di Quaresima voglio ribadire l'impedimento a celebrare le s.
Messe nel Santuario e nella Parrocchia, tutto è accettato per la tutela della salute pubblica. Pertanto nel
Santuario sarà esposto il Santissimo dalle ore 8,00 alle 11,30 per una preghiera personale
mantenendoci a distanza ragionevole. Anche in Parrocchia sarà esposto il Santissimo alle ore 9,00 alle
12,00 per una preghiera personale.
A tutti grazie e teniamoci uniti in comunione con la preghiera e la solidarietà del cuore.
Buona Domenica amici del Cuore di Gesù e di s. Maria d'Aiello!
14 marzo
Terza Domenica di Quaresima: Gv 4,5-42: Come vorremmo bere l'acqua che Dio dona a chi si affida a
Lui. Noi chiediamo al Signore di donarci sempre quest'acqua salutare ed Egli invece ci sorprende con
la sua insolita domanda: "DAMMI da BERE!". Cosa possiamo darti da bere noi povere tue creature?
Noi che siamo la fragilità in persona… E sentiamo subito la sua risposta: "Figlio, voglio il tuo cuore"
Doniamo il nostro cuore nella preghiera di Adorazione che facciamo questa sera e domani nelle nostre
chiese (Santuario e Parrocchia) stando a casa: fai questa buona azione per colmare la sete d'amore
del Signore Gesù.
" A N D R A' T U T T O B E NE "
Buonagiornata amici del Cuore di Gesù e di s. Maria d'Aiello!
15 marzo ·
A N D R A' T U T T O B E N E
Buona Domenica
Fra delusioni e speranze l'Amore di Dio è nei nostri cuori.
PREGHIAMO: Andrà tutto bene!

16 marzo
"Andrà tutto bene" - Forza e Coraggio - La Parola di Dio di oggi ci apre gli occhi per guardarci nella
verità: siamo beati perché eletti a Dio, non perché siamo più bravi degli altri ma solo perché siamo
amati e voluti dal Signore. Per questo motivo accettiamo tutte le persone che incontriamo sul nostro
cammino. Oggi più che mai stando a CASA….restando in CASA preghiamo per tutti i nostri fratelli
meno fortunati di noi e per tutti quelli in ansia per questo VIRUS - Coraggio: "Andrà tutto bene!".
Buonagiornata amici del Cuore di Gesù e di s. Maria d'Aiello!
17 marzo
"Andrà tutto bene" - Restiamo a Casa, abbiamo pazienza "passerà e tutto andrà bene". Il Vangelo di
oggi (Mt 18,21-22): Perdonare sempre, senza se e senza ma. Questo è il vangelo di Gesù: Dio è così,
persona sempre senza stancarsi e sena misurare. La sua misericordia è l'ossigeno che respiriamo, è il
cibo che ci nutre e soprattutto in questo momento è linfa per stare bene con tutti.

"Andrà tutto bene" da Casa in preghiera: perdona di cuore chiunque credi che abbia un debito verso di
te.
Buongiorno amici del Cuore di Gesù e di s. Maria d'Aiello!
18 marzo
"Andrà tutto bene!" - <<Io resto in casa>> e dalla Casa - Chiesa prego per tutti. Il Vangelo, oggi, ci dice:
Il Signore Gesù è venuto sulla terra per portare la Legge al suo compimento in un modo diverso. E'
importante non la "pulizia" della condotta nel mantenere i precetti ma l'amore con il quale viviamo la
nostra vita. Il compimento della Legge è l'amore: e l'amore vince. Sentiamoci a posto con
l'atteggiamento di chi è sempre pronto ad aiutare ci si trova nel bisogno. Oggi ancora una volta ci viene
chiesto di "restare a casa" e da ogni casa lasciamoci impegnare nella preghiera. Coraggio: "Andrà tutto
bene" l'Amore misericordioso di Dio Padre è con tutti noi.
Buongiorno amici del Cuore di Gesù e di s. Maria d'Aiello!
19 marzo
Il Vangelo si fa a Casa: "Io resto in casa...medito e prego; ascolto e contemplo...e "Andrà tutto bene".
S. Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'Angelo del Signore. Nessuna mormorazione da parte sua
(siamo docili, obbedienti e responsabili), solo il grande desiderio di compiere la volontà di Dio e anche
perché no: condividere a pieno le prescrizioni per abbattere questo "male"... Tutti insieme si vince.
Affidiamoci a S. Giuseppe nella preghiera e chiediamo a Dio per sua intercessione le grazie necessarie
per le nostre famiglie affinché possano diventare luce per questa nostra umanità martoriata
dall'egoismo. San Giuseppe prega per noi!
Insieme si vince: Andrà tutto a meraviglia!
Buongiorno amici del Cuore di Gesù e di s. Maria d'Aiello!
20 marzo
Restando a Casa: facciamo il Vangelo: Tutta la Bibbia, il nostro Libro preferito si potrebbe semplificare
a questo bel consiglio di Dio: AMERAI. Ecco la strada sicura verso la liberazione da questo male e
verso la santità. Affidiamoci a Lui in questo arduo cammino di liberazione e di vera felicità. Come farlo?
Attraverso piccoli gesti quotidiani d'amore, oggi più che mai, a portati di cuore. L'amore non deve
essere dimostrato con fatti eroici, basta mostrarlo ogni giorno, passo dopo passo, alle persone che ci
circondano: esempio meraviglioso, in questo momento così buio, gli operatori sanitari e tutti i volontari,
siamo solidali con loro "Rimanendo a casa"! E li renderemo felici, non solo loro, ma noi stessi e ci
sentiremo vicini al cuore di Dio.
"Uniti ma distanti con un solo cuore riusciremo a vincere"!
Buongiorno amici del Cuore di Gesù e di s. Maria d'Aiello!
21 marzo
Rimanendo a casa "fate come vi ha detto" - facciamo il Vangelo: oggi la Parola ci propone la virtù
dell'Umiltà. L'atteggiamento del Fariseo della Parabola, credeva di fare coabitare dentro il suo cuore la
perfezione e il disprezzo? Lui perseguiva una perfezione legale, esteriore che non aveva molto a che
fare con l'interiore: noi facciamo partire il nostro dovere di restare a casa in questo momento così
terribile dall'umiltà del cuore: siamo comunque uniti per un’unica vittoria e Cristo è con noi! Senza
amore gli atti sono morti. Impegniamoci oggi a "mettere insieme" pure stando a casa, distanti ma non

con il cuore e né con la preghiera, le nostre esigenze con i bisogni dell'umanità….e il tutto finirà bene!
E in più rifletti suoi tuoi limiti (perché oggi più che mai vengono fuori gratuitamente) ogni volta che
sentirai la tentazione di giudicare qualcuno.
Buongiorno amici del Cuore di Gesù e di s. Maria d'Aiello!

22 marzo
Sempre restando in Casa - Facciamo il Vangelo, lasciamoci aprire gli occhi di fronte a questa realtà:
Signore illuminaci, aiutaci a guardare la vita con umiltà ed ad affidarci, oggi e sempre, all'aiuto di Dio
nella preghiera, affinché Egli ci ridoni la pace e la gioia di essere una Umanità guarita e salvata dalla
Sua misericordia e provvidenza. Dedichiamo questa domenica a un gesto (nei pensieri e nella volontà
del nostro cuore) che ci aiuti a superare le apparenze: un gesto semplice fatto in famiglia con quelli che
ci sono vicini o in comunità (che oggi ci manca) per loro proviamo a riflettere evidenziando una dote,
anche piccola, che questa persona ha: presentiamo questa dote davanti a Dio, con una preghiera
creata da noi stessi. Gridandola nel pensiero del nostro cuore: "Andrà tutto bene" cari amici.
Buongiorno amici del Cuore di Gesù e di s. Maria d'Aiello!

23 marzo
Sempre restando in casa - Facciamo il Vangelo e siamo Chiesa accogliendo non solo le Parole di Gesù
ma, in questo momento così triste, quelle di Papa Francesco. Condividiamo per questa Pandemia
l'universalità della Preghiera: una preghiera forte e umile che si innalza da ogni luogo, da ciascuno e da
tutti, da ogni casa, paese e città, da ogni ospedale e dall'umanità intera. Signore vieni in nostro aiuto:
noi tue creature stiamo affondando tendi la tua mano e salvaci. E lo facciamo con il Vangelo di oggi:
quel "papà" che chiede la VITA per suo figlio. E Gesù che è misericordia del Padre dice a tutti e a
ciascuno: vai VIVI. Grazie Signore. Il bene che farai oggi, e poi domani, compilo nel segreto del tuo
cuore: "Stiamo a Casa e Tutto finirà a meraviglia"!
Buongiorno amici del Cuore di Gesù e di s. Maria d'Aiello!

24 marzo
Sveglia e curiamo il nostro stare a casa - Viviamo il Vangelo in famiglia: Gesù è con noi e oggi
attraverso la Sua Parola chiede a ciascuno di noi: "Vuoi guarire?" (adesso più che mai…!! Signore
intervieni). E' una domanda di grande importanza perché dalla risposta dipende il destino della nostra
vita. Solo chi cerca con perseveranza la strada giusta riesce a trovarla, solo chi ammette di essere
bisognoso riceve l'aiuto richiesto. Se consideriamo di essere "a posto", di non dover cambiare niente in
noi, di non dover convertire il cuore, allora Gesù non ci può guarire. Egli non ci può forzare a donare la
nostra vita nelle Sue mani. La scelta è tutta nostra. Diciamogli di sì, non solo per noi, ma per tanti nostri
fratelli. Proviamo a vivere questa giornata nella consapevolezza di essere bisognosi dell'amore di Dio e
nel desiderio di guarire. Affidiamoci a Lui. Basterà la Sua Parola per farci alzare dal letto della nostra
debolezza e di incamminarci con la preghiera, attualmente, sulla via della salvezza. Tra poco è Pasqua
e risorgeremo insieme con Lui. Forza e coraggio restando sempre in casa e tutto andrà bene!.
Buongiorno amici del Cuore di Gesù e di s. Maria d'Aiello!

25 marzo
Mi faccio il Vangelo restando a casa: la Festa dell'Annunciazione, oggi 25/Marzo, ci trasmette un
messaggio di grande importanza: nulla è impossibile a Dio, nella preghiera del Padre Nostro da recitare
e condividere con tutta l'Umanità crediamoci che Dio possa esaudire la nostra richiesta insieme alla
Vergine Madre, la nostra salvezza fisica e spirituale. La Vergine Maria è Colei che si è affidata senza
riserve a Dio. E' la creatura perfetta, di questa nostra umanità, che ha risposto pienamente alla volontà

di Dio. Non solo il Padre Nostro da recitare ma anche la preghiera del Santo Rosario meditando sulle
grandi cose che Dio ha compiuto attraverso Maria per tutti noi. Con Lui e insieme per Maria Madre
"tutto andrà bene...restiamo sempre in casa".

26 marzo
Io resto a casa e leggo, ascolto e medito il Vangelo. La Parola oggi ci presenta Gesù addolorato per
l'incredulità dei suoi contemporanei. Le opere che Gesù compie sono una testimonianza credibile che
Egli è il Cristo. Noi ti crediamo Signore salvaci, liberaci da ogni male. Ieri nella preghiera condivisa del
Padre Nostro tutta l'umanità si è affidata alla misericordia del Padre Tuo e Nostro: noi confidiamo in te!
Spesso, pensiamo che Dio sia troppo "occupato" per avere tempo a risolvere i nostri problemi
insignificanti. E invece non è così! Cristo si interessa delle nostre faccende, è venuto sulla terra ed ha
dato la sua vita per dimostrarci la sua vicinanza alla nostra vita: Salvaci Signore. L'unica cosa che
aspetta da noi è la fede in Lui, la fiducia che il suo amore non ci abbandona mai. Gesù è vicino a noi in
ogni sofferenza. Liberaci da ogni male, te lo ripetiamo, angosciati ma fiduciosi.
Buongiorno amici del Cuore di Gesù e di s. Maria d'Aiello!

27 marzo

Siamo fiduciosi….restiamo in casa: io resto a casa e mi propongo l'ascolto del Vangelo che mi dice: abbi
fiducia il Padre opera sempre per i figli suoi. Grazie Signore, io credo e con me tutta questa umanità che
soffre e ti chiede di intervenire. Possiamo correre il rischio di non riconoscere l'azione di Dio nella nostra
vita perché tanta è la sofferenza e la delusione, ma con forte speranza apriamo il nostro cuore alla Sua
grazia e vinceremo la battaglia contro questo nemico occulto. Apriamo gli occhi per non perdere di vista il
vero Dio, la sua misericordia, il suo Volto Cristo Gesù….Partecipiamo, oggi, non fisicamente, ma
spiritualmente restando a casa alla Via Crucis e meditiamo sulle sue e nostre sofferenze e tutto andrà
bene!Buongiorno amici del cuore di Gesù e di s. Maria d'Aiello!

28 marzo
"Io resto a casa e mi soffermo sul Vangelo di oggi": perché esse danno vita a chi le legge e le ascolta. Ogni
frammento che leggiamo nella Bibbia ci parla di noi, dei nostri bisogni più profondi e ci dona la ricetta per
vincere questo male e una vita felice, piena di pace. Signore donaci questa pace. Così Papa Francesco prega
per tutti noi, nella sua riflessione evangelica: da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si
sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di
un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che ci paralizza. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i
discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi
conto di trovarci nella stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari,
tutti chiamati a rimanere insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti..
c'è anche il Signore, fiducioso nel Padre, e dopo che continuiamo a svegliarlo con le nostre grida di
preghiera, e dopo aver calmato la burrasca, questa burrasca Signore, si rivolge a tutti con toni di
rimprovero: <<Perché avete paura? Non avete ancora fede?>>. Io mi sto curando di voi, la Speranza: Grazie
Signore, con te "Tutto andrà bene"!
Buongiorno amici del cuore di Gesù e di s. Maria d'Ajello!

29 marzo

"Fermo in casa - dopo aver celebrato l'Eucaristia nel silenzio di quella Casa più grande che è la nostra
Chiesa per tutti voi, vi invito a fare il Vangelo": Gesù, Signore della vita, molti sono quelli che ci
vorrebbero consolare quando la morte rapisce chi ci è caro, ma nulla possono fare per toglierci
l'angoscia che c'invade di fronte alla grande nemica. Tu, tu solo, che l'hai vinta con la Risurrezione,
puoi dare ali alla nostra speranza. Vieni a vedere la nostra sofferenza, noi tuoi amici Ti chiediamo e tu
donaci la Tua misericordia per essere salvi e fuori da questo pericolo. Donaci, Signore, di credere in te,
vivo e presente con il tuo Spirito consolatore, amore più forte di tutto.
Forza e coraggio amici tutto si risolverà nei migliori dei modi.
Buongiorno amici del Cuore di Gesù e di s. Maria d'Aiello!

30 marzo
"Fermiamoci in casa e trascorriamo un po' di tempo a fare il Vangelo", c'è l'episodio dell'Adultera e la
misericordia che le dona Gesù non è negazione del male commesso, è invece potenza di Dio che
sveglia il cuore umano: gridiamo con tutto il cuore verso Dio che ci usa misericordia e ci libera da
questo male e ponendo il nostro cuore di fronte all'amore con il quale esso è amato: siamo figli amati di
Dio e questo amore svela la nostra dignità a noi stessi. Scioglie i sensi di colpa e ci dona di riposare
nella fiducia del Signore, sicuri che niente di noi andrà perduto. Non siamo ladri che devono
accaparrarsi la vita, ma figli che la ricevano sempre in abbondanza. <<Perché avete paura? Non avete
ancora fede?>>. Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla fede. Che non è tanto credere che Tu
esista, ma venire a Te e fidarsi di te….Signore lo stiamo facendo, salvaci!
Buongiorno amici del Cuore di Gesù e di s. Maria d'Aiello!

31 marzo
"Tutto andrà bene - Io resto in casa - e in casa rifletto sul Vangelo": anche noi, soprattutto in questo
momento triste per la nostra Umanità, possiamo cadere nella tentazione di guardare a Cristo solo dal
punto di vista umano, considerandolo un "Dio per me", quasi come un idolo che deve soddisfare tutti i
nostri bisogni e capricci. Invece Dio è "l'Altro da noi", l'Onnipotente che agisce con saggezza e con
giustizia. Rinnoviamo oggi la nostra fede e la nostra speranza in Gesù morto e risorto per noi. Durante
la giornata di oggi prova a trovare la risposta alla domanda: "chi è Cristo per me?". E Lui è pronto a
farsi vicino, perché è il Dio con noi: colui che ci usa misericordia e ci dona salvezza.
Buongiorno amici del Cuore di Gesù e di s. Maria d'Aiello"

