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Dal Vaticano, 9 giugno 2020 
 

 
Eminenza / Eccellenza Reverendissima / Beatitudine, 
 
In questo tempo di tribolazione, segnato dalle conseguenze del Coronavirus, abbiamo 

tutti sperimentato l’importanza di comunicare la speranza, affinché l’isolamento non diventi 
solitudine. 

Papa Francesco, nella preghiera straordinaria della Statio Orbis del 27 marzo, ci ha 
invitato a “trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e permettere 
nuove forme di ospitalità, di fraternità, di solidarietà”.  

 
Insieme al lavoro ordinario, volto a permettere al Santo Padre di accompagnare il Popolo 

di Dio e di stare al suo fianco attraverso tutti i mezzi a nostra disposizione, il nostro Dicastero 
ha lanciato alcune iniziative atte ad esprimere la nostra vicinanza e la nostra attenzione 
affinché questa crisi, che ci separa geograficamente, non ci impedisca di unirci gli uni agli 
altri.  

 
1. Tramite la Libreria Editrice Vaticana-LEV, questo Dicastero ha pubblicato il libro 

“Forti nella tribolazione” che raccoglie le omelie del Papa durante la quarantena, insieme 
ad alcune preghiere della tradizione cristiana, che aiutano a scorgere la vicinanza e la 
tenerezza di Dio in questo periodo di dolore, sofferenza, solitudine e isolamento.  

Sono lieto di inviarLe una copia digitale, scaricabile al link 
https://e.va/fortinellatribolazione . 

 
Dal 13 giugno il libro si potrà trovare nelle librerie cattoliche e negli store online: ibs.it, 

libreriadelsanto.it, lafeltrinelli.it, amazon.it ecc.  
Sarà disponibile anche presso la LEV, scrivendo a commerciale.lev@spc.va . 
 
2. Un altro libro pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana è “La vita dopo la 

pandemia”, una raccolta di interventi di Papa Francesco, preceduti da una prefazione del 
Card. Michael Czerny, per riflettere sulla visione del mondo che sta nascendo dopo la 
pandemia e che siamo chiamati ad accompagnare.  

Anche in questo caso, sono lieto di inviarLe una copia digitale scaricabile al link 
https://e.va/vitadopopandemia . 
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Dal 7 giugno il libro si potrà trovare nelle librerie cattoliche e negli store online: ibs.it, 

libreriadelsanto.it, lafeltrinelli.it, amazon.it ecc.  
Sarà disponibile anche presso la LEV, scrivendo a commerciale.lev@spc.va . 
 
3. L’App de L’Osservatore Romano per smartphone e tablet, che si aggiunge 

all’edizione on line del giornale (https://www.osservatoreromano.va/it.html).  
Al momento è disponibile solo in italiano (nel prossimo futuro sarà disponibile nelle 

altre lingue de L’Osservatore Romano). 
L’App de L’Osservatore Romano (così come quelle di Vatican.va, Vatican News e di 

Radio Vaticana) è disponibile su Android e su iOS. 
 
Per qualsiasi informazione o suggerimento La preghiamo di contattarci all’indirizzo e-

mail spc@spc.va. 
 
Nel ringraziarLa per l’attenzione e pregando di diffondere l’informazione dove Ella 

riterrà più utile, Le invio i più cordiali saluti, confermandomi 
 

dell'Eminenza/Eccellenza Vostra Reverendissima  
dev.mo in Cristo 

 
 

Dott. Paolo Ruffini 
Prefetto 

 
 


