
A tutti i rev.mi sacerdoti
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Prot. n. 4.2020.071 Taranto, 11, maggto 2020

Carissimi Sacerdoti,
l'emergenza sanitaria causata dal covid'l9 ha dato vita a numerose iniziative di

solidarietà, facendoci riscoprire la noska condizione di creature fragili ma anche di
gente dal cuore grande capace di vivere con concretezzala carità.

L'età media dei pazienti deceduti e positivi in Italia al Coronavirus è di79 anni,
1o ha reso noto un recente studio de1l'Istat.Anziani quindi, che sono morti negli
ospedali o nelle proprie case, molti ci hanno lasciato nelle case di riposo: abbiamo
perso una parte importante della nostra comunità. Coloro i quali oggi si ritrovano in
quella fascia denominata "terza età" hanno vissuto il dramma de1la seconda guerra
mondiale e hanno dato un contributo importante alla rinascita dell'Italia nel
dopoguerra. Rimboccatesi le maniche hanno lavorato duramente, in un contesto
diverso da quello attuale ma altrettanto difficile, sacrificando molte delle loro
aspirazioni.

Passata la grande emergenzat per i nostri anziani sarà altrettanto dura anche la
"fase due". Dopo quasi due mesi di lockdown, in quanto soggetti a rischio non sarà
in-fatti loro probabilmente consentito immediatamente di uscire.

Per questo, tramite voi sacerdoti, chiedo airagazzi e ragazze de1l'Arcidiocesi di
prestare un servizio straordinario: essere ponti, segno di vicinanza e di aff.etto,
entrando in contatto con loro mettendosi in ascolto della loro esperienza di vita e di
fede anche ai tempi del coronavirus. Sono certo che quest'esperienza di dialogo e
mufuo ascolto, non sarà circoscritta ad un singolo o sporadico incontro, ma - qualora
lo riterreste opportuno - potrete portarla avanti con continuità. Mi auguro che questa
proposta possa essere arricchente per tutti! I nostri ragazzi e giovani saranno portatori
di positività e speranza e potranno imparare che gli anziani sono una risorsa
imprescindibile per la nostra comunità.

Ho affidato gli sviluppi di questo progetto ai responsabili del Servizio
Diocesano per la Pastorale Giovanile, i quali vi faranno pervenire le informazioni
necessarie per 1o sviluppo di quest'iniziatla.

Certo deIl'entusiasmo con il quale aderirete a questa proposta, vi abbraccio e
benedico.

+ Filippo Santoro
Arcivescovo Metropolita di Taranto
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