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Latina, 9 marzo 2020

Carissimi fratelli e sorelle,
 desideriamo innanzitutto comunicarvi, allʼinizio di questo mandato, la gioia e il 
senso di responsabilità che sentiamo nel cuore e che avremo modo di condividere alla 
ripresa delle normali attività.
 Sì, perché in questo tempo in cui ci è richiesto un supplemento di amore verso il 
prossimo e un rinnovato senso civico, ci disponiamo ad accogliere le nuove indicazio-
ni che il Governo e la Chiesa hanno emanato per contrastare la diffusione del virus 
Covid-19.
 Pertanto, in continuità con il nostro precedente comunicato del 5 marzo scorso, 
a seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 
08/03/2020, delle indicazioni della CEI e di S.E. mons. Mariano Crociata, riteniamo 
di dover sospendere tutte le attività associative sia a livello diocesano che parrocchia-
le fino a venerdì 3 aprile, data indicata nel DPCM sopra richiamato, e comunque fino 
a nuova disposizione delle autorità competenti.
 Ci preme evidenziare che rifiutiamo ogni allarmismo e che detta indicazione è 
assunta in via esclusivamente cautelativa, dettata dal senso di responsabilità e in 
osservanza di quanto indicato dagli organi preposti.
 Vogliamo cogliere questa occasione, nella quale sembrano doversi allentare i 
normali rapporti alla base delle relazioni sociali, per manifestare vicinanza alle perso-
ne maggiormente colpite e gratitudine a quanti si adoperano per fronteggiare questa 
emergenza, invitando ciascuno ad intensificare la preghiera gli uni verso gli altri e cer-
cando, ove possibile, di raggiungere i ragazzi, i giovani e gli adulti dei nostri gruppi 
attraverso le diverse modalità che la tecnologia oggi ci mette a disposizione.
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