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A tutte le famiglie 

che ricevono la cappellina della Sacra Famiglia 

 

Carissime famiglie,  
 

questo inaspettato tempo di pandemia con particolari restrizioni a partire dall’8 marzo 2020, ci ha costretti a 

sospendere momentaneamente l’avvicendarsi delle cappelline della Sacra Famiglia, di casa in casa. 

È dispiaciuto a tutti, ma era la cosa più opportuna da fare in quel momento di look down. 

Se fino alla scorsa estate eravamo impreparati e poco si conosceva del virus che ha colpito il mondo intero, 

dopo l’estate abbiamo atteso con tante aspettative il 2021, con la speranza che con il cambio dell’anno 

mutasse anche la situazione che stavamo vivendo. Purtroppo così non è stato e all’inizio del nuovo anno ci 

hanno prospettato una proseguo delle restrizioni, che tanto ci pesano, ma che tanto sono necessarie. Tuttavia 

non possiamo aspettare inermi che passi tutto: aspettare che tutto torni come prima è una pura illusione. 

 

Dopo l’annuncio di Papa Francesco col quale ha indetto un particolare “Anno di San Giuseppe” dall’8 

dicembre 2020 all’8 dicembre 2021, come Parrocchia e territorio affidati alla sua protezione, ci siamo sentiti 

chiamati a fare qualcosa di speciale. Ci siamo riuniti con il Consiglio Pastorale Parrocchiale per discernere 

insieme quanto proporre e vivere in questo anno speciale di San Giuseppe, tenendo conto delle restrizioni 

sanitarie. Ci siamo detti: ripartire in sicurezza! Ma ripartire. 
 

Tra le varie iniziative (che comunicheremo appena il calendario sarà definito) vi è la ripartenza delle 

Cappelline della Sacra Famiglia, con particolari accortezze. Si è pensato a come esse possano aiutare la 

preghiera in famiglia: 25 cappelline per trena famiglia ciascuna, sono 750 famiglie che ogni mese pregano! 

È un’opportunità bellissima. 
 

Si è poi valutato a lungo come assicurare le misure per evitare ogni possibile contagio, per cui siamo arrivati 

a definire queste semplici ma imprescindibili indicazioni: 

1. Presentare bene motivi e modalità della ripresa delle Cappelline (ecco il motivo di questa lettera) e 

non semplicemente dire: «chi la vuole?» 

2. Verificare le famiglie che desiderano proseguire ad accogliere in casa la Sacra Famiglia un giorno al 

mese nella loro casa ed eventualmente allargare il giro. 

3. Il foglio con la preghiera che accompagnava mensilmente la Cappellina sarà plastificato, così da 

poter essere sanificato anche con una spugna. 

4. Ogni Cappellina sarà corredata di una bomboletta spray di igienizzante. 

5. La consegna da una famiglia all’altra verrà fatta senza sostare insieme per una breve preghiera come 

si faceva, ma semplicemente consegnata (entrambe le parti con mascherina). 
 

Riteniamo che questo semplice protocollo igienico permetta la ripresa della peregrinazione dell’immagine 

sacra. Di per se è un piccolo oggetto, quindi facile da sanificare. 
 

È proprio nella fatica che abbiamo più bisogno di preghiera, di stare aggrappati all’Unico che ci salva e che 

si è fatto vicino, fino a farsi uomo e ad essere sempre presente tra noi: Gesù il Cristo. 

Chiedo a chi riceverà l’immagine della Sacra Famiglia di pregare in particolare per Villanova, già a suo 

tempo affidata alla protezione di San Giuseppe, perché chieda al suo Figlio Gesù di sostenerci in questo 

momento di prova, per voi che l’accogliete in casa, per le nuove generazioni che stanno crescendo in questo 

cambiamento epocale, per tutti gli anziani che sono più fragili verso questo virus, per i lavoratori che vedono 

davanti un futuro incerto. 
 

Vi invito alla S. Messa di martedì 2 febbraio alle ore 20.30, Festa della presentazione di Gesù al Tempio 

(detta Candelora) per l mandato e la riconsegna delle Cappelline. 
 

Su voi che farete questo servizio alla Comunità, scenda la Benedizione del Signore. 

 

Villanova di Guidonia, 26 gennaio 2021 
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