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Il Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania aderisce alla 
Giornata di Preghiera, di Digiuno e di Carità promossa dall’Alto Comitato della 
Fratellanza umana (per il 14 maggio 2020) per chiedere a Dio misericordia e pietà in 
questo momento drammatico della pandemia. 

Il tempo di pandemia e d’isolamento che le nostre comunità stanno vivendo ci fa 
sentire veramente piccoli e uniti di fronte a un nemico sconosciuto e invisibile, il 
Coronavirus, che ci pone innanzi alla sfida della fraternità, della solidarietà, dell’aiuto 
reciproco, della responsabilità e del dialogo. Siamo certi e fiduciosi che, al termine di 
questa crisi, saremo chiamati a ricreare e popolare spazi di fraternità, di solidarietà e 
di pace: perché “tutti siamo fratelli” (san Francesco d’Assisi). 

Ci uniamo, nella preghiera, nella penitenza e nella carità, per chiedere a Dio la 
grazia della guarigione da questa pandemia. Attraverso la preghiera noi speriamo 
che, da questa esperienza di pandemia e di crisi, potranno rinascere relazioni nuove 
e comunità generose, più sensibili ai bisogni degli ultimi e attenti al bene comune, al 
rispetto dell’ambiente e del creato, alla vicinanza tra popoli e comunità interreligiose. 

Confidiamo nel buon uso della scienza per la ricerca di nuove soluzioni alla 
pandemia e nella generosità di tanti uomini e donne di buona volontà che si 
rendono disponibili per aiutare il prossimo in difficoltà. 

L’amore di Cristo ci spinge (cf. 2Cor 5,14) verso gli altri e la sua grazia possa 
renderci, ogni giorno, sensibili alle necessità dei fratelli e delle sorelle che vivono ai 
margini delle nostre città. Permanga in noi il desiderio di abbracciarci, di vederci, di 
riprendere quelle relazioni interpersonali che in questo momento sono mortificate e 
svilite. Stare “cuore a cuore” e “guardarsi negli occhi” è segno di un profonda 
comunione che, nel tempo, possiamo recuperare per creare una fraternità più 
evangelica e umana. 
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