
                            
 

         Parrocchia Maria Madre della Chiesa  
                 Via A. Specchi 98,  

96100 Siracusa Telefono 0931 966747 
 
 

Buongiorno, 
sono padre Carlo, parroco della nostra parrocchia Maria Madre della Chiesa 
a Bosco Minniti. 
Mi permetto di disturbarvi un minuto per dirvi questo: 
con il problema dell’epidemia del COVID-19 c’è in giro tanta comprensibile 
preoccupazione e sempre dobbiamo ricordarci di essere attenti per la nostra 
salute e quella degli altri. E’ fondamentale rispettare le misure di sicurezza 
che ben conosciamo. 
Non possiamo comunque rinunciare a vivere.  
Non possiamo rinunciare alle cose che riteniamo importanti.  
Abbiamo visto quanto è stata brutta la chiusura totale che abbiamo vissuto 
qualche mese fa. 
 

In modo particolare penso ai bambini, agli ammalati, alle famiglie.  
Credo che una parrocchia deve fare di tutto per far sentire la sua apertura e 
vicinanza a tutti, specialmente a chi è più debole. 
 

E allora con questa lettera voglio chiedervi:  
volete ricominciare a far venire i vostri bambini che poi faranno la cresima e 
la prima comunione? Io credo che questi piccoli abbiano bisogno anche della 
fede e di sentirsi circondati da una comunità che li ama e li accoglie e li avvia 
ad una mentalità aperta, ad amicizie vere, ad una visione positiva della vita. 
Naturalmente i tempi, i luoghi e i modi degli incontri dovranno assolutamente 
rispettare tutte le norme di sicurezza. 
 

Volete che i vecchi, specialmente quelli che sono costretti a letto o addirittura 
sono ammalati terminali ricevano una visita da parte mia o da parte di una 
persona seria a nome della parrocchia? A questo io ci tengo particolarmente 
perché il sentirsi isolati, inutili, senza il conforto che viene dal sentirsi 
collegati ad una chiesa che ti pensa, prega per te e ti visita; tutto questo fa 
vivere male e abbassa molto la qualità della vita.  
Se ci sono in casa di queste persone pensate che possa venire qualche volta a 
visitarle con le dovute precauzioni? Vi ringrazio se vorrete darmi una risposta 
di presenza oppure telefonandomi o mandando una mail. 
Grazie e che Dio ci benedica tutti. 
 

p. Carlo: telefono 334 1120921 – 0931 966747 carlodantoni@libero.it    


