
L'arcivescovo Perez ha designato domenica 28 novembre, prima domenica di Avvento, come 
l'inizio di "Niente è paragonabile all'esserci" in tutta l'arcidiocesi. Si tratta di uno sforzo 
diocesano per ricordare a tutti i fedeli che, mentre i mezzi elettronici per partecipare alla Santa 
Messa possono essere utili per un'emergenza, o per coloro che sono veramente impossibilitati 
a venire a Messa, non sono mai pensati per essere permanenti.  
 
È stato detto che il cattolicesimo è una "religione incarnata". Questo significa che l'unica Chiesa, 
istituita dal Figlio di Dio, Nostro Signore Gesù Cristo, è visibile in se stessa e si avvale di mezzi 
visibili e fisici per trasmetterci le grazie invisibili di Dio. Questo è secondo il modello di Nostro 
Signore stesso, Dio Figlio, che è sempre esistito, "prendendo carne" (il significato di 
"incarnazione") e facendosi Uomo per noi. È tutto personale! I Sacramenti stessi sono segni 
esteriori che ci donano la vita invisibile di Cristo, che chiamiamo grazia. Questo è uno dei motivi 
per cui, in quest'ultimo anno e mezzo, ho spesso ammonito la nostra brava gente a non perdere 
la propria umanità! Se lo perdiamo, possiamo facilmente perdere i mezzi di grazia che ci sono 
stati dati in modo fisico. Non c'è sostituto. 
 
È sempre stata la legge della Chiesa che chi è veramente impedito di venire a messa a causa di 
una malattia, di qualche condizione medica o di un "obbligo di carità", come la cura di una 
persona cara ammalata, sia legittimamente scusato. Oltre a ciò, siamo tutti tenuti a seguire il 
comandamento di Dio, dato a Mosè, e continuato nella nuova alleanza, di "santificare il giorno 
del Signore". Per noi cattolici questo significa andare a messa la domenica. 
 
Dovremmo essere tutti molto grati ai media come EWTN, che fornisce così tante informazioni e 
devozione per la nostra fede cattolica. Tante persone mi raccontano come seguono il Rosario 
ogni giorno, imparano dai loro "preferiti", nei vari programmi EWTN, e "assistono" alla Santa 
Messa quando non possono venire in Chiesa. Tutto questo è una grande benedizione e, anzi, è 
quasi miracoloso in quanto è stato costruito dalla visione di Madre Angélica da uno studio 
"garage" e da una macchina fotografica! Con ogni mezzo, continua a guardare i tuoi programmi 
spirituali preferiti, segui il Rosario, ecc. e, se davvero non puoi venire in Chiesa, segui la Messa e 
ricevi Nostro Signore spiritualmente. Tuttavia, è anche importante ricordare che "Niente è 
paragonabile all'essere lì (qui)" nella tua casa spirituale del Santo Salvatore! Non vediamo 
alcune delle nostre persone da molto tempo. Vieni a casa!! 
 


