
Chiesa in tempo di coronavirus a Sabbioneta 

La normalità della nostra vita, in queste ultime settimane, ha conosciuto l’eccezionalità di 

gesti e comportamenti, che si sono intrecciati a quelli comuni, favorendo una nuova 

sensibilità. Questo accade a tutte le persone e ad ogni famiglia, ed anche la famiglia 

parrocchiale è entrata in logiche inedite. 

È normale, per esempio, nella Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa, che affratella 

le parrocchie di Sabbioneta, Breda Cisoni, Ponteterra, Villa Pasquali, oltre al Santuario di 

Vigoreto, celebrare il primo venerdì del mese la cosiddetta “Messa di guarigione”, in cui si 

ricorda e si prega per chi soffre. È normale ogni Domenica pomeriggio celebrare i Vespri, 

conclusi dalla Benedizione Eucaristica. È normale, in occasione della giornata mondiale del 

malato, l’11 febbraio, celebrare il Sacramento della Unzione degli Infermi … 

È eccezionale non poter più celebrare pubblicamente l’Eucarestia, né nei giorni festivi, né in 

quelli feriali, anche se i sacerdoti celebrano privatamente. È eccezionale dover ricorrere a 

You Tube per poter entrare nelle case e incontrare le persone. È eccezionale vivere giornate 

al telefono per poter incrociare i parrocchiani e le loro situazioni … 

Venendo meno, a causa del coronavirus, la normalità, abbiamo dovuto entrare nella 

eccezionalità, e così, abbiamo sperimentato cose nuove: una forma di Quaresimale il venerdì 

sera alternativo a quello che avevamo progettato, avvalendoci del sito della Comunità 

Pastorale. Soprattutto, sin dalla prima Domenica di Quaresima, è diventato normale e caro 

l’appuntamento per la S. Messa delle 11.00, trasmessa in streaming dalla Chiesa dell’Assunta, 

durante la quale viene sempre innalzata una supplica a S. Sebastiano, eletto patrono della 

città del 1630, affinché la proteggesse dal contagio della peste. Un buon numero di contatti, 

e di riscontri positivi, ha indotto a migliorare sempre più la proposta. Domenica scorsa, 22 

marzo, essendo la Domenica laetare, giorno della gioia, Domenica della luce offerta da Cristo 

al cieco nato, al termine della S. Messa, è stato esposto il SS. Sacramento, è stata elevata una 

preghiera per chiedere a Dio la liberazione dal contagio, quindi il celebrante, portando 

l’Eucarestia, è andato verso l’uscita, e quando il portale si è spalancato, un potente fascio di 

luce è entrato nell’aula, impedendo, dall’interno, di vedere cosa accadeva fuori. Sulla piazza 

Ducale è stata impartita la Benedizione Eucaristica alla città e al suo territorio, alle frazioni 

e alle persone, ai sani e ai malati, a tutti gli operatori sanitari e sociali e alle attività. Questo 

effetto di luce, che si può ancora vedere nel video sul sito della Comunità Pastorale, ha 

suscitato una grande e corale emozione e commozione, aiutando le persone a non sentirsi 

sole ed abbandonate, ma sempre accompagnate dall’amore di Dio e dalla premura della 

famiglia parrocchiale. 

Proprio per offrire conforto, infondere fiducia e speranza, trasmettere ottimismo, Domenica 

29, ancora una volta, al termine della S. Messa delle 11.00, verrà impartita la Benedizione 

Eucaristica alla città e al territorio. 

Si sta già studiano la modalità per realizzare una celebrazione penitenziale il Venerdì sera 

che precede la Domenica delle Palme, ed ottenere misericordia e perdono secondo il Decreto 

appena emanato dalla Penitenzieria Apostolica, così come per trasmettere tutti i riti della 

Settimana Santa e della Pasqua, affinché nessuno si senta abbandonato. Basta collegarsi al 



sito www.comunitapastoralemariamadredellachiesa.it , dove prossimamente verrà 

pubblicato il calendario dei vari appuntamenti e gli orari precisi. 

http://www.comunitapastoralemariamadredellachiesa.it/

