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LA FEDE NON È UN ANTIVIRUS… PER QUESTO PREGHIAMO! 
 

In molti siamo stati colpiti dalle parole di Papa France-
sco in quella sera piovosa del 27 marzo, in una piazza 
senza persone ma con un’atmosfera carica delle paure, 
delle angosce, del bisogno di conforto di molti uomini (di 
tutti gli uomini). Il Papa affaticato, anziano, fragile, tri-
ste ha voluto accendere nel cuore di tutti una luce di 
consolazione, un faro per non smarrirsi, un abbraccio per 
scaldare l’animo. Francesco da buon pastore, da padre 
premuroso, ha voluto far sentire la sua vicinanza perché 
nessun si possa sentire abbandonato a sé stesso, per-
duto, solo. Forse, paradossalmente, in questo momento 
in cui siamo costretti a stare nelle nostre case ri-
schiamo di sperimentare un senso di solitudine che 
mette in crisi. Alcuni sono davvero soli (anziani, persone 
con parenti lontani – qualcuno non vede i propri genitori 
da settimane -), c’è chi è solo in ospedale senza vedere 
i famigliari (e anche per loro diventa triste non poterli 
accudire), abbiamo dovuto interrompere bruscamente i 
contatti con gli altri e anche tra le mura domestiche, in 
famiglia, c’è la triste possibilità che si stia a distanza 
(per non contagiarsi) o peggio perché non si riesca a 
stare insieme perché condividere la casa con altri è dif-
ficile, ci si deve voler davvero bene. Pensiamo a quelle fa-
miglie che prima dell’emergenza erano in crisi, senza dia-
logo o peggio con rancore, pensiamo a quei genitori che 
devono affrontare la difficoltà di una relazione con un 
figlio problematico. Quando si è costretti a stare nella 
stessa casa non si può dare per scontato che questo 
porti a stare insieme, a volersi più bene e allora oltre 
all’emergenza medica si aggiunge un’emergenza degli af-
fetti e si spera che finisca presto, che ci venga ridonata 
la libertà di uscire (o scappare) e tornare… distanti 
come prima! Certamente per qualcuno invece questo 
tempo diventa prezioso per vivere appieno quell’unità fa-
migliare che prima era sacrificata a causa dei gravosi 
impegni inderogabili e, forse, della nostra abitudine a 
riempire la vita di tanto, troppo, superfluo che ci sia 
stato tolto, strappato via come un cerotto che, una 
volta tolto, mostra i segni di una ferita della quale oggi 
possiamo prendercene cura e non solo nasconderla. 

È per tutti un tempo di crisi, letteralmente significa 
“scelta”. Dobbiamo scegliere come affrontare questo 
tempo, non per escogitare un modo per riempirlo, ma per 
dargli un senso, per affrontare ciò che sentiamo nel 
cuore: smarrimento, paura, angoscia, incertezza per la 
propria vita e quelle dei nostri cari. Ma mettiamo in crisi 
anche ciò che abbiamo vissuto fino ad ora, ci rendiamo 
conto della nostra fragilità (un virus invisibile sotto-
mette l’uomo che si sentiva padrone del mondo, domina-
tore assoluto) e forse anche di quanto abbiamo dato 
per scontato le nostre relazioni, è vero che ci si rende 
conto dell’importanza di ciò che si ha proprio quando la 
si perde!  Eravamo su un’unica giostra, legati ai sedili 
(per scelta, per necessità, per costrizione o rassegna-
zione), che ci spingeva da una parte e dell’altra e condi-
zionava in tutto le nostre vite, anche negli affetti. La 
giostra del mondo si è fermata, anzi si è rotta! Ci siamo 
trovati fermi e abbiamo provato la sensazione di essere 
smarriti: cosa devo fare? Questa domanda però, se da 
una parte può suscitare ansia, dall’altra apre la nostra 
vita alla libertà. Può sembrare un controsenso parlare 
di libertà in un momento in cui questa ci viene ridotta, 
ma mi riferisco ad una libertà diversa dal decidere dove 
andare, la libertà di decidere del proprio cuore, della pro-
pria vita, la libertà di amare. Prima non amavamo? Sì 
anche prima ma forse il nostro amore era troppo ingab-
biato dal “sedile” della giostra e dalla direzione che il 
mondo imponeva alla nostra vita costretta all’affanno, 
al produrre, all’accumulo, al non fermarsi mai, a mettere 
sé stessi sopra tutto e tutti, ad avere un’immagine ca-
pace di suscitare approvazione e invidia, in fondo quella 
giostra, avendo i posti singoli, ci costringeva ad una so-
litudine di cui non ci rendevamo conto. Il prezzo per stare 
su quella giostra era il nostro amore: i legami famigliari, 
le amicizie, la fraternità, il senso di comunità. Prima era-
vamo più soli perché ci era più difficile scegliere chi 
amare e come amare perché il nostro amore non era li-
bero: adesso lo è, siamo liberi e questo ci mette in crisi. 
Speriamo che il virus venga sconfitto per risalire sulla 
giostra (nuova, diversa) ma questo guarirà i cuori? 
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No, penso che non sia il ritorno a quello che una volta era 
la normalità perché questo tempo di crisi ci cambia e, se 
non siamo schiavi o sottomessi, dobbiamo fare in modo 
che il mondo dopo la crisi sia un mondo diverso in cui 
ognuno di noi non debba rinunciare, ancora una volta, 
alla propria libertà di amare e di amarsi. Questa è la 
grande e profonda domanda dei nostri giorni, non cosa 
fare o dove andare ma come amare e amarsi. 
Non è questione di antivirali ma di cuore e quindi, per noi 
cristiani, di fede. Per questo non dobbiamo pregare solo 
perché il virus sia sconfitto, a perché il nostro cuore sia 
guarito, sia nuovo. 
È giustificata la preghiera per chiedere un intervento del 
Signore per la salute, per la guarigione e anche per un 
miracolo che di colpo elimini il virus.  
È doveroso pregare perché gli sforzi degli uomini siano 
sostenuti dalla forza dello Spirito in particolare quelli 
dei sanitari, dei ricercatori e di tutti quelli che in questi 
giorni si sono messi a vario titolo al servizio della nostra 
vita (il Papa li ha ricordati tutti), a cui va anche la no-
stra gratitudine.  
È un atto di carità affidare alla misericordia divina i fra-
telli defunti a cui non è stato possibile far sentire la vi-
cinanza e il conforto di una parola (un plauso a quegli 
operatori sanitari che stanno vicino ai moribondi a nome 
dei famigliari ma anche a nome di Dio garantendo una 
preghiera insieme), purtroppo non si può neanche cele-
brare il commiato cristiano nella messa (lo faremo una 
volta superata l’emergenza per ciascuno dei defunti). 
Ma in questi giorni, spinti dall’inquietudine del cuore, ci 
rivolgiamo al Signore per una preghiera che è anche altro 
rispetto alla richiesta di salute, di sostegno all’opera 
umana e di affidamento. È una preghiera che chiede al 
Signore la guarigione del cuore perché ciò che lo ferisce 
(solitudine, smarrimento, ansia, rabbia, contrasti con 
quelli di casa, ecc.) non sono provocati dal virus ma dalla 
fragilità della nostra vita che si sente impotente, ab-
bandonata o che sperimenta la difficolta di amare e 
amarsi quando questo diventa inevitabile (non si può 
scappare). Chi può donare pace facendo sentire la sua 
vicinanza in un momento in cui proprio la vicinanza è da 
evitare, è qualcosa che potrebbe farci male? Vorremmo 
avere vicino, abbracciare o farci abbracciare da quelli che 
amiamo e che ci amano ma non possiamo. Oppure siamo 
troppo vicini a chi, in questo momento, non riusciamo a 
voler bene perché non c’è dialogo, non c’è perdono, non 
c’è comprensione o sostegno. C’è solo Uno la cui vici-
nanza assicura pace, è il Signore, Padre, Figlio e Spirito 
Santo. Questo tempo si rivela prezioso se scopriamo 
quanto abbiamo bisogno nella vita (non solo oggi) di sen-
tire vicino Dio, di invocare il suo nome, di affidare il no-
stro cuore a Lui mettendolo nelle sue mani, condividendo 
con Lui ciò che lo ferisce.  Gli uomini, insieme, ciascuno 

per quanto può e deve fare, sconfiggeranno il virus, sal-
veranno i corpi, ma il cuore lo può salvare solo Dio. 
Non è esagerato parlare di salvezza perché l’inquietu-
dine nasce anzitutto dal sentire il pericolo di perdere la 
vita sia fisicamente che spiritualmente (mancanza di 
amore e di speranza che portano alla tristezza del 
cuore). Sentiamo il bisogno di essere salvati cioè di qual-
cuno che ci dica: alla tua vita ci penso io. Questo fa il 
Signore a chi lo riconosce come Padre e lo prega con la 
stessa fiducia e confidenza di un bambino che si affida; 
a chi si rivolge a Gesù Cristo, l’amico e il maestro che 
con la sua Parola può illuminare e guidare la nostra vita; 
a chiede allo Spirito di sostenerlo con i suoi doni. 
Solo Dio che conosce ciò che c’è nel cuore dell’uomo, che 
conosce la difficoltà di affrontare lo smarrimento, il do-
lore (la Passione) e anche la morte (la Croce), che ha 
vinto tutto il male del mondo (Resurrezione) e ha pro-
messo ai suoi figli di condividere questa gioia (Pasqua), 
solo un Dio così, il nostro Dio, ci può essere davvero vi-
cino, il più vicino possibile perché arriva a toccare, con-
fortare, illuminare, scaldare, il nostro cuore. Dio è con 
noi, per noi, in ciascuno di noi per portarci il suo amore 
che è la fonte del nostro amore. La presenza di Dio nelle 
nostre vite e nelle nostre famiglie è la sorgente inesau-
ribile a cui abbeverarci per saziare la nostra sete, che 
rende feconda la terra per far germogliare i semi e i 
frutti, per spegnere gli incendi che rischiano di danneg-
giare le nostre case. 
È un dono che dobbiamo solo accogliere perché il Signore 
ce lo ha già offerto e continua ad offrircelo (ad offrirsi) 
in molti modi. Forse prima, accecati dalle nostre sicu-
rezze e in ricerca di altro, di qualcosa di più materiale, 
non abbiamo saputo vederlo o non lo abbiamo ritenuto 
importante per la nostra vita.  
Accogliere il Signore, permettergli di guarire i nostri 
cuori significa dedicare del tempo alla preghiera, perso-
nale e, soprattutto in questo tempo, in famiglia (speri-
menterete la potenza benefica che ha recitare una pre-
ghiera insieme, la sua forza di farci stare insieme, in co-
munione), si può leggere qualche passo della Bibbia (con-
siglio di partire dai Vangeli, Marco o Matteo), la Via Cru-
cis (in particolare il Venerdì Santo), il Rosario (anche 
con formule abbreviate per far partecipare i bambini).  La 
via privilegiata però è la celebrazione eucaristica, la 
messa, per questo rinnovo l’invito a seguire la celebra-
zione (almeno la domenica) sui vari canali tv o social e 
“fare” la comunione spirituale (in particolare il giorno di 
Pasqua). La speranza poi è che passata la crisi non sia 
necessario aspettarne un’altra per ricordarci di quanto 
sia necessaria e preziosa la fede, la comunione con il Si-
gnore ma diventi una presenza costantemente ricer-
cata perché la sua pace sia in noi e accompagni sempre 
il nostro cammino.     Don Paolo  
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OMELIA DEL PAPA  DEL 27 MARZO 
 

In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: "Passiamo all'altra riva". E, congedata la folla, lo presero con sé, così 
com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui.  Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella 
barca, tanto che ormai era piena.  Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: "Maestro, 
non t'importa che siamo perduti?".  Si destò, minacciò il vento e disse al mare: "Taci, calmati!". Il vento cessò e ci fu grande 
bonaccia.  Poi disse loro: "Perché avete paura? Non avete ancora fede?". E furono presi da grande timore e si dicevano l'un 
l'altro: "Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?". (Mc 4, 35) 
 

«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che 
abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa 
la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre 
piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre 
vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un 
vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo 
passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo 
dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. 
Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla 
sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci 
siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti 
fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti 
e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti 
bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci 
siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola 
voce e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così 
anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare 
avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. 
È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta 
difficile è capire l’atteggiamento di Gesù. Mentre i 
discepoli sono naturalmente allarmati e disperati, Egli 
sta a poppa, proprio nella parte della barca che per 
prima va a fondo. E che cosa fa? Nonostante il 
trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Padre – è l’unica 
volta in cui nel Vangelo vediamo Gesù che dorme –. 
Quando poi viene svegliato, dopo aver calmato il vento e 
le acque, si rivolge ai discepoli in tono di rimprovero: 
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?» (v. 40). 
Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la 
mancanza di fede dei discepoli, che si contrappone alla 
fiducia di Gesù? Essi non avevano smesso di credere in 
Lui, infatti lo invocano. Ma vediamo come lo invocano: 
«Maestro, non t’importa che siamo perduti?» (v. 38). 
Non t’importa: pensano che Gesù si disinteressi di loro, 
che non si curi di loro. Tra di noi, nelle nostre famiglie, 
una delle cose che fa più male è quando ci sentiamo dire: 
“Non t’importa di me?”. È una frase che ferisce e 
scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso anche Gesù. 
Perché a nessuno più che a Lui importa di noi. Infatti, 
una volta invocato, salva i suoi discepoli sfiduciati. 
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia 
scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui 
abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le 
nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo 
lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, 

sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra 
comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti i 
propositi di “imballare” e dimenticare ciò che ha nutrito 
l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di 
anestetizzare con abitudini apparentemente 
“salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici e 
di evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così 
dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità. 
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi 
con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre 
preoccupati della propria immagine; ed è rimasta 
scoperta, ancora una volta, quella (benedetta) 
appartenenza comune alla quale non possiamo 
sottrarci: l’appartenenza come fratelli. 
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, 
la tua Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In 
questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo 
andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci 
in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire 
dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo 
fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati 
di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo 
ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta 
gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, 
pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. 
Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: 
“Svegliati Signore!”. 
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, 
ci rivolgi un appello, un appello alla fede. Che non è tanto 
credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te. In 
questa Quaresima risuona il tuo appello urgente: 
“Convertitevi”, «ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 
2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come 
un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma 
del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta 
e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da 
ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della 
vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. E possiamo 
guardare a tanti compagni di viaggio esemplari, che, 
nella paura, hanno reagito donando la propria vita. È la 
forza operante dello Spirito riversata e plasmata in 
coraggiose e generose dedizioni. È la vita dello Spirito 
capace di riscattare, di valorizzare e di mostrare come 
le nostre vite sono tessute e sostenute da persone 
comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono 
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nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi 
passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno 
scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra 
storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei 
supermercati, addetti alle pulizie, badanti, 
trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, 
religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che 
nessuno si salva da solo. Davanti alla sofferenza, dove 
si misura il vero sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e 
sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: «che 
tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21). Quanta gente 
esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, 
avendo cura di non seminare panico ma 
corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, 
insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli 
e quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi 
riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando 
la preghiera. Quante persone pregano, offrono e 
intercedono per il bene di tutti. La preghiera e il servizio 
silenzioso: sono le nostre armi vincenti. 
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio 
della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo 
autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbiamo 
bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle 
stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. 
Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. 
Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, 
non si fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio: 
volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose 
brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, 
perché con Dio la vita non muore mai. 
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, 
ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la 
speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato 
a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore 
si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede 
pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo 
stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo 
stati riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua croce 

siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e 
nessuno ci separi dal suo amore redentore. In mezzo 
all’isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza 
degli affetti e degli incontri, sperimentando la mancanza 
di tante cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio 
che ci salva: è risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci 
interpella dalla sua croce a ritrovare la vita che ci 
attende, a guardare verso coloro che ci reclamano, a 
rafforzare, riconoscere e incentivare la grazia che ci 
abita. Non spegniamo la fiammella smorta (cfr Is 42,3), 
che mai si ammala, e lasciamo che riaccenda la 
speranza. 
Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di 
abbracciare tutte le contrarietà del tempo presente, 
abbandonando per un momento il nostro affanno di 
onnipotenza e di possesso per dare spazio alla 
creatività che solo lo Spirito è capace di suscitare. 
Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti 
possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme di 
ospitalità, di fraternità, di solidarietà. Nella sua croce 
siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare 
che sia essa a rafforzare e sostenere tutte le misure e 
le strade possibili che ci possono aiutare a custodirci e 
custodire. Abbracciare il Signore per abbracciare la 
speranza: ecco la forza della fede, che libera dalla paura 
e dà speranza. «Perché avete paura? Non avete ancora 
fede?». Cari fratelli e sorelle, da questo luogo, che 
racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei 
affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione della 
Madonna, salute del suo popolo, stella del mare in 
tempesta. Da questo colonnato che abbraccia Roma e 
il mondo scenda su di voi, come un abbraccio consolante, 
la benedizione di Dio. Signore, benedici il mondo, dona 
salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere 
paura. Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però 
Tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti 
ancora: «Voi non abbiate paura» (Mt 28,5). E noi, 
insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni preoccupazione, 
perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA PER LA COMUNIONE SPIRITUALE 
 

Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento, 
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia. 

Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, 
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 

(Pausa di silenzio) 
Come già venuto, io Ti abbraccio e mi unisco totalmente a Te, 

non permettere che io mi separi mai più da Te. 
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PER DOVERE DI CRONACA : LA CHIESA NON È UNA ONLUS 
 
Mi è capitato di leggere alcuni post ispirati dalla solita 
polemica sulle ricchezze della Chiesa. Senza aprire qui la 
discussione si deve ammettere per onestà intellettuale 
che: 
- è vero che qualcuno ha approfittato della Chiesa per 
scopi personali e dovrà risponderne davanti al Papa, alla 
giustizia degli uomini (se c’è stato reato) ma soprat-
tutto al Signore 
-  è vero che spesso si fa demagogia dimenticando che 
alcune “ricchezze” sono oggetti il cui valore storico non 
ne permette la mercificazione (un esempio: in tempo di 
crisi sareste disposti a vedere il Crocifisso di Rossate o 
la statua di San Materno se offrissero ingenti somme?). 
Ma proprio il loro valore storico li rende fonte di risorse 
in quanto arricchiscono i vari musei i cui introiti vanno a 
finanziare i progetti della Chiesa. 
- è vero che la Chiesa si occupa quotidianamente e in 
ogni situazione di milioni di persone nel mondo (pensate 
all’impegno dei missionari, delle Caritas, delle mense per 
i poveri, ecc.) e questo richiese fondi. 
- è vero che se gli stati dovessero sostituirsi alla Chiesa 
nell’impegno sociale (aiuto ai poveri), come è stato cal-
colato ad esempio per l’Italia, spenderebbero più di 
quello a cui rinunciano con l’esenzione di alcune tasse (si 
chiama principio di sussidiarietà: lo stato riconosce ad 
un ente che svolge un servizio che dovrebbe fornire lo 
stato stesso, presente nella Costituzione della Repub-
blica Italiana all’art. 118). Certo le esenzioni devono va-
lere solo per chi fa effettivamente del bene e su questo 
la Chiesa stessa deve controllare per evitare abusi. 
- è vero che in questa crisi la Chiesa si sta impegnando 
anche economicamente per sostenere ospedali e chi 
aiuta. Ad oggi la CEI (Chiesa Italiana) ha donato più di 
16,5 milioni a cui bisogno aggiungere “il valore” umano 
(ma anche economico) dei volontari delle numerose as-
sociazioni cattoliche. 
- è vero che il Papa cerca di aiutare tutto il mondo e 
quindi anche le risorse vengono divise su tutta la terra 
(chi altro ha una famiglia così grande?) 
Ma dopo questi chiarimenti dobbiamo ricordarci anche 
che è vero che la Chiesa non è una Onlus. La preoccupa-
zione primaria della Chiesa è spirituale: portare a tutti 
l’amore del Signore, illuminare i cuori con la Parola di Dio 
e trasformare la vita dei credenti con i sacramenti. 
Chiaramente questo non significa nulla per i non cre-
denti che vengono in contatto con la Chiesa solo per la 
sua parte caritativa o culturale. Ma per un cristiano (di 
per sé lo sono tutti i battezzati) deve invece essere ben 
chiaro perché la carità cristiana (mettersi in aiuto del 
prossimo senza scopo di lucro, ciò che si avvicina ad una 
onlus) è frutto della fede e quindi anzitutto la Chiesa è 

al servizio della fede del singolo credente. 
«In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» 
(Mt 25,40), l’impegno caritativo a servizio degli uomini 
è la conseguenza, necessaria e doverosa per ogni cri-
stiano, della fede. Senza le fede la Chiesa diventa una 
onlus ma perderebbe la sua vera forza e non riuscirebbe 
ad essere fedele al suo vero compito: salvare la vita degli 
uomini facendogli incontrare la Grazia del Signore. 
Questo significa che la Chiesa deve operare la carità se-
condo verità, giustizia e legalità ma significa anche ogni 
cristiano (che si riconosce discepolo di Gesù) quando 
sente parlare di Chiesa si deve sentire chiamato in 
causa e quando si discute dell’impegno caritativo deve 
chiedersi: io cosa sto facendo perché la Chiesa (di cui 
sono una parte viva e responsabile) riesca a mostrare 
al mondo il suo volto fraterno, caritatevole? Detto in al-
tro modo, ogni cristiano dovrebbe domandarsi: con la 
mia vita, con la mia fede, riesco a fare “bello” il volto della 
Chiesa ? 
Valutare l’impegno delle Chiesa solo in base ai bilanci è 
un’operazione impropria perché i numeri non dicono del 
grande e prezioso impegno di quei cristiani che mettono 
a disposizione la propria vita, le proprie capacità e a 
volte i propri averi per il prossimo, anche loro sono 
Chiesa cosi come la CEI o il Vaticano, non c’è differenza: 
tutti sono strumenti del Vangelo., tutti sono Chiesa. 
La chiesa poi offre, attraverso le numerose iniziative e 
associazioni, la possibilità a tutti (credenti e non) di 
mettere in gioco la propria vita nel volontariato, anche 
questo è un servizio di carità (non contabilizzabile) per-
ché educa alla carità, al dono di sé, e aiuta (in partico-
lare i giovani) a spezzare le catene dell’egoismo, dell’in-
differenza che tanto male fanno alla nostra società.  
In conclusione, quanto pensiamo all’opera della Chiesa 
non siamo miopi, il bene dell’uomo non sta solo nell’avere 
un piatto davanti (e comunque la chiesa provvede anche 
a questo) ma nell’avere la speranza nel cuore, nell’amare, 
e la Chiesa deve portare a tutti gli uomini la fonte 
dell’amore (lo può fare solo la Chiesa o meglio, lo possono 
fare solo i cristiani). Secondo, se riteniamo che il volto 
della ciesa sia macchiato dalla mancanza di carità o del 
comportamento di alcuni uomini, sentiamolo come una 
ferita nel nostro cuore di cristiani e operiamo per gua-
rirla ciascuno nel modo che ritiene opportuno e che gli è 
possibile, dalla preghiera all’impegno in qualche associa-
zione di volontariato ma ricordandosi sempre che non lo 
si fa per sé o per l’altro ma anzitutto per il Signore, que-
sto ci differenzia e ci dà la forza di fare grandi cose, più 
grandi di qualsiasi progetto solamente umano.  

Per dover di cronaca… don Paolo 
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I DUE SANTI CHE VEGLIANO IL NUOVO OSPEDALE ALLA FIERA DI MILANO: CHI SONO 
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/due-santi-per-nuovo-ospedale-nella-fiera-di-milano 
 
Lunedì, durante la cerimonia di benedizione del cantiere 
di FieraMilanoCity in cui sta nascendo il nuovo ospedale, 
l’arcivescovo Mario Delpini ha affidato «questo luogo di 
cura e di speranza alla intercessione del santo medico e 
frate Riccardo Pampuri e del santo monaco taumaturgo 
libanese Charbel Makhluf». Una scelta passata inosser-
vata sui media, anche perché non sono in molti a cono-
scere queste due figure, ma che va illuminata perché al-
tamente significativa. 
 

Riccardo Pampuri, canonizzato da Giovanni Paolo II nel 
1989, lavorò come medico condotto negli anni Venti del 
secolo scorso a Morimondo, prima di trasferirsi nella vi-
cina Trivolzio per poi entrare nella congregazione dei Fa-
tebenefratelli. Il "dottorino santo", come veniva chia-
mato dalla gente, ha offerto una luminosa testimo-
nianza di fede e di generosa dedizione ai poveri che ha 
lasciato un segno indelebile, come dimostra la larga de-
vozione popolare di cui è oggetto, confermata anche dai 
numerosi pellegrinaggi alla sua tomba a Trivolzio pro-
mossi in occasione dell’Anno giubilare indetto il primo 
maggio 2019, a trent’anni dalla canonizzazione. Pampuri 
è un figlio della terra lombarda, che alla cura delle ma-
lattie univa il soccorso alle necessità quotidiane dei 
contadini donando farmaci, indumenti e spesso anche 
denaro. Un santo semplice, medico dei corpi e delle 
anime, che ha vissuto un’esistenza tutta segnata 
dall’amore per Cristo e per gli uomini e ha lasciato in ere-
dità frasi come questa: «Abbi grandi desideri, cioè desi-

derio di grande santità, ma fai anche le cose piccole, mi-
nime, con amore grande». 
L’altra figura evocata da Delpini durante la benedizione 
del nuovo ospedale, il monaco Charbel Makhluf, è il santo 
più popolare della nazione libanese assieme al "grande 
padre" Marone. Morto nel 1898 e canonizzato da Paolo 
VI nel 1977, ha trascorso la sua esistenza nel nascondi-
mento e nella preghiera, non ha lasciato scritti né ha 
promosso opere, la sua fama di santità – che va ben 
oltre i confini del Libano – è legata soprattutto alle mi-
gliaia di guarigioni avvenute in tanti Paesi del mondo e 
attribuite alla sua intercessione. Per questo motivo è 
oggetto di venerazione anche da parte di molti musul-
mani, che raggiungono in pellegrinaggio la sua tomba nel 
monastero di Annaya. Anche a Milano è molto popolare 
nella comunità libanese, e il 21 luglio scorso, in occasione 
della festa liturgica di Charbel, Delpini ha celebrato la 
Messa nella chiesa di Santa Maria della Sanità, in via 
Durini, affidata nel 2016 dal cardinale Angelo Scola alla 
comunità libanese maronita. 
 

Due santi che hanno a che fare con la salute del corpo e 
dello spirito, dunque, due uomini che non brillano per ge-
sta eroiche, che hanno detto il loro "sì" totale a Cristo 
dentro l’ordinarietà delle circostanze. Hanno vissuto 
l’eroico nel quotidiano, come sta accadendo in questi 
giorni per tante persone colpite dal coronavirus. Due fi-
gure a cui guardare in questo tempo di prova in cui 
ognuno di noi è sfidato a chiedersi cosa "tiene", cosa dà 
consistenza alla sua vita.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO A MARIA DEL VESCOVO MAURIZIO 
 

Santa Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario! 
Benedetta fra tutte le donne, sei l’immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei 
l’onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male. Profezia dell’Amore misericordioso 
del Padre, Maestra dell’Annuncio della Buona Novella del Figlio, Segno del Fuoco 

ardente dello Spirito Santo, insegnaci, in questa valle di gioie e di dolori, le verità eterne 
che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore. 

Nel tuo Cuore Immacolato, sii il rifugio dei peccatori, la salute degli infermi, l’aiuto dei 
cristiani, la consolatrice degli afflitti e la via che conduce a Dio. 

Santa Madre, unito ai miei fratelli e alle mie sorelle, nella Fede, nella Speranza e 
nell’Amore, a Te affido la chiesa di Lodi. 

Unito ai miei fratelli e alle mie sorelle, attraverso di Te, consacro a Dio la nostra Chiesa 
e la terra lodigiana, o Vergine del Rosario. E alla fine, avvolti dalla Luce che dalle tue 

mani giunge a noi, daremo gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. 
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LA POTENZA DELLA SUA RESURREZIONE. Messaggio di speranza per questa Pasqua 2020  dell’Arc. Vesc. di Milano Delpini 
 
[Desidero condividere] qualche riflessione per vivere la 
Pasqua di quest’anno, segnata dal drammatico 
impatto dell’epidemia e da tante forme di testimonianza 
di fede, di speranza, di generosità, e da tante forme di 
angoscia, di paura, di smarrimento. 
Non pensavamo che la morte fosse così vicina Noi, vivi, 
sani, impegnati in molte cose siamo abituati a pensare 
alla morte come a un evento così lontano, così estraneo, 
così riservato ad altri: ci sembra persino un’espressione 
di cattivo gusto quando si insinua l’idea che possa 
riguardare anche noi, e proprio adesso. Io non so quante 
siano le persone che muoiono a Milano nei tempi 
“normali”. Adesso però i numeri impressionano, anche 
perché tra quei numeri c’è sempre qualcuno che conosco. 
La morte è diventata vicina, interessa le persone che mi 
sono care, i confratelli, le presenze quotidiane negli 
ambienti del lavoro, del riposo. Ogni volta che si parla di 
un ricovero, ogni volta che si dice: «Si è aggravato» si è 
subito indotti a pensare che l’esito sia fatale, tanto la 
morte è vicina, visita ogni parte della città e del Paese. 
E ogni volta che si avverte un malessere, una tosse che 
non guarisce, un brivido di paura e di smarrimento 
percorre la schiena. 
La morte vicina suscita domande che sono più ferite che 
questioni da discutere. conti aperti, i lavori incompiuti, 
gli affetti sospesi insinuano una specie di terrore: «Sì, lo 
so che viene la morte, ma non adesso, per favore! Non 
adesso, ti prego; non adesso!». Ma si intuisce che non 
basta avere un compito da svolgere per convincere la 
morte a passare oltre il numero civico di casa mia. La 
morte è così vicina e non ci pensavamo. Rivolgerò più 
spesso lo sguardo al crocifisso appeso in sala e con più 
intenso pensiero. Non pensavamo che fosse così difficile 
riconoscere la presenza del Signore risorto La città 
secolare da tempo ha decretato l’assenza di Dio o, 
quanto meno, la sua esclusione dalla vita pubblica; ma 
per i devoti la presenza di Dio nella vita e nella città era 
una sorta di ovvietà. In ogni situazione era spontaneo 
riconoscere la presenza reale nell’eucaristia, l’origine di 
ogni male e di ogni bene dalla volontà di Dio, la conferma 
della sua provvidenza, l’aspettativa della sua giustizia 
nel premio e nel castigo. In questo tempo è molto 
cambiato l’atteggiamento verso il religioso: ne è nata 
una qualche nostalgia per chi non ci pensava più e 
persino quelli che non sanno dove siano le chiese si sono 
interessati per sapere se siano aperte o chiuse. Per i 
devoti però quello che era ovvio è diventato 
problematico. L’antica domanda che mette alla prova il 
Signore è rinata spontanea: «Il Signore è in mezzo a noi 
sì o no?» (Es 17,7). C’è un bisogno di segni che lo 
dimostrino, un’invocazione di esposizioni, processioni, 

consacrazioni: dicono un desiderio sincero di essere 
confermati nella fede da una evidenza, da un intervento 
incontrovertibile. I segni della presenza del Risorto, cioè 
le ferite subite per la sua fedeltà nell’amore, risultano 
inadeguati all’attesa di una benedizione, di una 
protezione che dovrebbe mettere al sicuro i suoi fedeli. 
L’esito è che suonano stonate le certezze della città 
secolare che si costruiva orgogliosa e vincente a 
prescindere da Dio. E risultano più fragili le certezze dei 
devoti che devono constatare che «vi è una sorte unica 
per tutti: per il giusto e per il malvagio» (Qo 9,2). 
«Perché allora ho cercato d’essere saggio? Dov’è il 
vantaggio?» (Qo 2,15). 
Non pensavamo che fosse così difficile riconoscere la 
presenza del Risorto, riconoscere la sua potenza che 
salva per vie che le aspettative umane non possono 
prescrivere, lasciarsi avvolgere dalla sua gloria, così 
diversa da come la immaginano gli umani. Siamo 
chiamati a entrare con fede più semplice e più sapiente 
nella promessa di Gesù: «In verità, in verità io vi dico: chi 
crede ha la vita eterna» (Gv 6,47), per capire meglio la 
rivelazione: «Questa è la vita eterna: che conoscano te, 
l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo» 
(Gv 17,3). Non pensavamo che fosse così necessario 
celebrare insieme i santi misteri “Andare a messa”, il 
rito della domenica, è sembrato per decenni una buona 
abitudine facoltativa, dopo la fine di un cristianesimo 
governato da precetti e minacce. Una buona abitudine 
da riservare a qualche festa solenne, a qualche rito di 
famiglia, a qualche domenica insieme per accontentare 
il bambino. Una buona abitudine in concorrenza con 
altre: la visita alla nonna, il corso di sci, le occasioni del 
centro commerciale, le partite di campionato. Il richiamo 
della nonna o del papà: «Sei andato a messa?» è, tutto 
sommato, un fastidio sopportabile, inefficace e, in 
sostanza, rassegnato. Nelle discussioni in classe o in 
ufficio sembra quasi un segno di maturità e di spirito 
critico professare: «Sì, sono credente, ma a modo mio, 
penso con la mia testa; sì credente e non praticante». 
Quando le celebrazioni sono state impedite, quando 
sono state sostituite da trasmissioni televisive, 
quando ogni prete ha dovuto inventarsi un qualche modo 
virtuale per entrare nelle case, per far sentire un segno 
di prossimità e di premura pastorale, quando catechisti 
e catechiste, educatori e ministri straordinari hanno 
raggiunto i “loro ragazzi”, i “loro malati” tramite il 
cellulare, i credenti hanno percepito che mancava la 
cosa più importante. Sì, sono gradite la premura, la 
parola buona, la frase del Vangelo; sì, aiuta la proposta 
di non perdere tempo, di rendersi utili in casa e dove si 
può. Sì, tutto vero. Ma trovarsi per la celebrazione della 



8 
 

messa, cantare, pregare, stringere le mani amiche nel 
segno della pace, ricevere la comunione è tutt’altro. Di 
questo sentiamo la mancanza. Quando abbiamo fame, 
non potremo mai sfamarci guardando una fotografia del 
pane. Quando siamo sospesi sull’abisso del nulla, 
l’espressione intelligente “credente ma a modo mio, 
credente ma non praticante” suona ridicola, un 
divertimento da salotto, impropria là dove per 
attraversare la tempesta abbiamo bisogno di una 
presenza affidabile, di un abbraccio, di una comunione 
reale con Gesù, per essere nella vita di Dio. Niente di 
meno. 
Poter “andare a messa” sarebbe il segno che è tornata 
la normalità non solo nella libertà di movimento, ma nella 
convinzione che non si tratta di buone abitudini, ma di 
una questione di vita e di morte. Il pane della vita non è 
infatti una bella frase, ma la rivelazione che senza Gesù 
non possiamo fare niente: le buone idee, la buona 
educazione, i buoni propositi sono tutte cose 
importanti. Ma abbiamo bisogno di una parola che 
illumini il nostro passo, di un credere che sia vivere della 
relazione decisiva con Dio, di uno spezzare il pane della 
vita per non morire in eterno. Abbiamo bisogno di 
diventare un solo corpo e un solo spirito spezzando 
l’unico pane. Se in questo tempo abbiamo provato 
l’emozione di pregare insieme in casa, abbiamo imparato 
che è possibile, che unisce, che non esaurisce il desiderio 
di incontrare il Signore e anzi fa crescere il desiderio di 
“andare a messa”. Si deve raccomandare che nella 
“chiesa domestica” si conservino sempre i riti della 
preghiera e che il ritrovarsi in casa aiuti a sentirsi parte 
della grande Chiesa che ci raduna da tutte le genti.  
Non pensavamo che fosse così necessaria la 
resurrezione per la nostra speranza 
Nel linguaggio comune la speranza si è banalizzata a 
significare un’aspettativa fondata su previsioni più o 

meno attendibili, di cui si è, però, sentito parlare da 
qualche titolo sbirciato sfogliando pagine web. 
«Speriamo che domani sia bel tempo; speriamo che piova 
al momento giusto e che la vendemmia sia abbondante; 
speriamo di vincere il concorso e chiudere il 
contratto…» Anzi, di speranza è meglio che parlino i 
poveracci. Le persone serie elaborano progetti, 
confrontano risorse, mettono in bilancio anche la voce 
imprevisti, perché è ragionevole aver tutto sotto 
controllo. Si danno da fare, non si aspettano niente da 
nessuno, sono convinte che se vuoi qualche cosa devi 
conquistartelo. Anche le persone serie dicono talvolta 
«Speriamo» e incrociano le dita: è più una scaramanzia 
che una speranza.  
Ma quando irrompe il nemico che blocca tutto, che 
paralizza la città, che entra in casa con quella febbre 
che non vuol passare, allora le certezze vacillano, e il 
verdetto del termometro diventa più importante 
dell’indice della Borsa. La percezione del pericolo 
estremo costringe a una visione diversa delle cose e a 
una verifica più drammatica di quello che possiamo 
sperare. Nella vita cristiana rassicurata dalla buona 
salute, da un certo benessere, dalla “solita storia” i temi 
più importanti sono le raccomandazioni di opere buone, 
di buoni sentimenti, di fedeltà agli impegni, di pensieri 
ortodossi. Ma quando si intuisce che qualcuno in casa 
deve affrontare il pericolo estremo, allora l’unica roccia 
alla quale appoggiarsi può essere solo chi ha vinto la 
morte. 
«Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra 
predicazione, vuota anche la vostra fede» (1Cor 15,14). 
«Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi 
siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che 
sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto 
speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da 
commiserare più di tutti gli uomini» (1Cor 15,17-19. 

  

Alla Vittima pasquale i cristiani offrano lodi. 
L'Agnello ha redento le pecorelle: Cristo innocente ha riconciliato 

i peccatori con il Padre. 
La morte e la vita si sono battute in uno stupefacente duello: 

il signore della vita, morto, vivo regna. 
Dicci, Maria, che hai veduto per via?  

"Ho visto il sepolcro di Cristo vivente e la gloria di lui risorto. 
Gli angeli testimoni, il sudario e le vesti. 

È risorto Cristo, mia speranza: precederà i suoi in Galilea." 
Sappiamo che Cristo è veramente risorto dai morti: 
tu, o re vittorioso, abbi pietà di noi. Amen. Alleluia. 
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CELEBRARE LA PASQUA  
 
Sicuramente ci ricorderemo la Pasqua 2020 come 
quella senza la Messa! Come è possibile celebrare la Ri-
surrezione di Cristo senza l’Eucaristia? senza i riti del 
Triduo e la Veglia?  In questo caso davvero bisogna fare 
di necessità virtù. Le indicazioni ricevute invitano i sa-
cerdoti a celebrare (senza popolo) i riti chiedendo ai fe-
deli di unirsi a loro spiritualmente e cosi farò, ma questo 
non sazia il desiderio di vivere la Pasqua, di pregare in-
sieme, di poter intonare, dopo giorni di silenzio, i canti 
della gloria di Dio, di far risuonare nella chiesa e nei no-
stri cuori un liberatorio Alleluia! il Signore è risorto! 
Dovremo allora trovare il modo di far entrare la luce pa-
squale nelle nostre vite per un’altra strada. 
Come i discepoli di Emmaus che si allontanano dal tem-
pio, anche noi, in questo momento difficile, potremmo 
provare dei dubbi, delusione o addirittura   un senso di 
protesta nei confronti del Signore.  Anche il nostro 
cuore dice: «speravamo fosse Lui a liberarci…». Ma gli 
stessi sentimenti forse li si trovavano anche nei cuori 
dei discepoli impauriti e smarriti che si nascondevano 
nel cenacolo dopo che il loro Signore, Maestro ed Amico 
è stato prima arrestato, poi umiliato, deriso, ferito e in-
fine ucciso. Dov’è la Gloria di Dio? dov’è la sua potenza, 
dov’è la sua forza che avrebbe distrutto e ricostruito il 
tempio in tre giorni? che aveva riportato in vita Lazzaro 
e guarito storpi e ciechi? Sia quelli che si allontanano sia 
quelli che restano (ma lontano dalla croce e nascosti in 
casa), fanno fatica a credere all’amore onnipotente del 
Signore, forse è meglio arrangiarsi da soli, non illudersi, 
non perdere tempo. Noi sappiamo però che non è andata 
così, il Signore stesso, il Risorto, si muove, si mette in 
cammino accanto ai discepoli verso Emmaus e va a tro-
vare gli apostoli nella loro casa. Ai primi ricorda le parole 
della Scrittura e queste fanno ardere i cuori, donano vi-
gore alle membra e coraggio all’animo; ai secondi (tra cui 
Maria) annuncia la pace e si fa toccare per togliere i 
dubbi dal loro cuore e illuminare la loro vita con la luce 
della Pasqua. Così deve essere anche per noi in questa 
Pasqua, non potremo vivere insieme la veglia, lo sfolgo-
rare della luce di Cristo nel buio della notte, non accom-
pagneremo con la processione il Cristo Morto, non assi-
steremo all’amore che si umilia nella lavanda dei piedi ma 
staremo nelle nostre case, con i nostri dubbi, con le no-
stre paure e con il rammarico di stare lontano gli uni 
dagli altri ma soprattutto dell’Eucaristia. Questo però 
non impedisce al Signore di venire nelle nostre case per 
portare il suo annuncio, la grande gioia: davvero la morte 
è stata vinta e con essa tutto il male del mondo (fisico 
e spirituale), davvero il Signore è risorto, Alleluia e pace 
a voi. Sta a noi lasciare aperte le porte del cuore perché 

il Signore si faccia presente, sta a noi condividere il no-
stro cammino con Lui e mettersi in ascolto della sua 
Parola, l’unica Parola sulla terra capace di far ardere i 
cuori, di portare calore dove c’è il freddo, la luce dove c’è 
il buio. Questo possiamo farlo!   Senza vivere la dimen-
sione comunitaria (se non sentendoci spiritualmente 
uniti gli uni agli altri) dobbiamo celebrare questa pasqua 
in famiglia (riscoprendo la parte ebraica della nostra 
tradizione) e sarà diversa, speciale.  Abbiamo diversi 
modi per lasciarci guidare nella preghiera, sussidi che 
trovate sulla pagina della parrocchia, celebrazioni tra-
smesse in Tv (in cui ricevere la comunione spirituale) ma 
anzitutto ciò che serve è un cuore desideroso di ricevere 
la luce pasquale. L’emergenza che sta condizionando le 
nostre vite e la nostra fede non deve allontanarci dal 
Signore, anzi dobbiamo ancor di più renderci conto del 
bisogno che ha la nostra vita di essere irraggiata dalla 
luce del Risorto, di sentire Cristo che dice a ciascuno di 
noi: «Pace a voi!». La pace che dona il Signore non è la 
mancanza dei problemi e delle preoccupazioni, è il con-
forto di sapere che non affrontiamo la vita da soli per-
ché Lui è sempre con noi. La sua presenza è la fonte della 
nostra speranza cioè del coraggio di non farsi schiac-
ciare e incatenare, dal male. La risurrezione di Cristo ci 
dice che non c’è nessuna croce, nessun male da cui non 
ci si può rialzare. Per tre volte Cristo cade ma si rialza 
contro ogni aspettativa e in modo ancora più impensa-
bile riesce a sconfiggere la morte che da quel momento 
non è più l’ultima parola sulla vita degli uomini perché, 
grazie a Cristo, sappiamo che il nostro destino è quello 
di risorgere e abitare nella Gerusalemme Celeste.  Cele-
briamo la Pasqua, insieme, uniti nella fede e apriamo i 
cuori alla Pace del Signore.                        Buona Pasqua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alla vittima pasquale, s'innalzi oggi il sacrificio 
di lode. L'agnello ha redento il suo gregge, 
l'Innocente ha riconciliato noi peccatori col 
Padre. Morte e Vita si sono affrontate in un 
prodigioso duello. Il Signore della vita era 
morto; ma ora, vivo, trionfa.  «Raccontaci, 

Maria: che hai visto sulla via?». «La tomba del 
Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli 
angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, è risorto; e vi precede in 

Galilea». Sì, ne siamo certi:  
Cristo è davvero risorto. 

Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza. 
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LA PAROLA DI DIO PER MEDITARE NELLA SETTIMANA SANTA 
 
Nei giorni Santi troviamo il tempo per leggere in famiglia o da soli un brano della Scrittura. Troviamo un posto 
tranquillo, comodo, facciamo un breve silenzio, il segno della croce, leggiamo il brano, stiamo nel silenzio, cerchiamo 
di immaginare ciò che accade come se fossimo presenti e ascoltiamo il cuore: quali parole hanno risuonato di più in 
me? come la Parola può illuminare la mia vita? Nasce in me una parola di risposta? una preghiera? Magari la condivido 
con quelli che ho intorno. Concludiamo la preghiera con le parole che troviamo dopo il brano della Scrittura. 
 
 
DOMENICA DELLE PALME :  DAL VANGELO SECONDO MATTEO (MT 21, 1-11) 
 
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, 
dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli 
e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro 
subito”». Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di 
Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma”». I discepoli 
andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli 
ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami 
dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio 
di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!». Mentre egli entrava in 
Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il 
profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea». 
 
PREGHIERA: Volgi lo sguardo, o Padre, sulla nostra famiglia e su tutta l’umanità: il Signore nostro Gesù Cristo, che 

non esitò a consegnarsi nelle mani dei malfattori e a subire il supplizio della croce, ci accompagni con la 
sua misericordia e apra il nostro cuore alla speranza Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

 
GIOVEDÌ SANTO: DALLA PRIMA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI CORINZI (11,23-26) 
 
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva 
tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo 
in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova 
alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate 
questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga. 
 
PREGHIERA:  Concedi la tua benedizione alla nostra famiglia, o Padre, e guarda con amore i tuoi figli che nel mondo 

gemono a causa della malattia; fa’ che presto possiamo tornare a celebrare con tutti i fratelli la santa 
Cena che il tuo Figlio ci ha affidato per vivere sempre del tuo dono. 

 
VENERDÌ SANTO: DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19) 
 
Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare.  E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e 
gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: "Salve, re dei Giudei!". E gli davano 
schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: "Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa 
alcuna". Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: "Ecco l'uomo!". 
Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: "Crocifiggilo! Crocifiggilo!". Disse loro Pilato: "Prendetelo 
voi e crocifiggetelo; io in lui non trovo colpa". [] Era la Parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai 
Giudei: "Ecco il vostro re!". Ma quelli gridarono: "Via! Via! Crocifiggilo!". [] Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, 
si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte 
e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: "Gesù 
il Nazareno, il re dei Giudei". Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino 
alla città; era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: "Non 
scrivere: "Il re dei Giudei", ma: "Costui ha detto: Io sono il re dei Giudei"". 22 Rispose Pilato: "Quel che ho scritto, ho 
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scritto". [] Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di 
Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: "Donna, ecco 
tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco tua madre!". E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, 
sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: "Ho sete". Vi era lì un vaso pieno di 
aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver 
preso l'aceto, Gesù disse: "È compiuto!". E, chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della Parasceve e i 
Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato - era infatti un giorno solenne quel sabato -, 
chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le 
gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, 
non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua.  
 
PREGHIERA: Scenda, o Padre, su tutti noi e sull’umanità intera la tua benedizione; per la morte del tuo Figlio donaci 

il tuo perdono, consolaci con la tua grazia e sostienici nel cammino della vita. 
 
VEGLIA DEL SABATO SANTO: DALLA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI ROMANI (6, 3-11) 
 
Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per 
mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai 
morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati 
intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo 
sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di pec-
cato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con 
Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha 
più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Così 
anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. 
 
PREGHIERA: O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua 

famiglia lo spirito di adozione, perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell’anima, siano sempre fedeli 
al tuo servizio e Infondi in noi, o Padre, lo Spirito della tua carità, perché nutriti con i sacramenti pasquali 
viviamo concordi nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

 
DOMENICA DI PASQUA: DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (GV 20, 1-9) 
 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che 
la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora 
uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse 
più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche 
Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo 
– non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere 
dai morti. 
 
PREGHIERA:  Signore Gesù Cristo, risuscitato dai morti, che ti sei manifestato ai discepoli nello spezzare il pane, 

resta in mezzo a noi: fa’ che rendendo grazie per i tuoi doni nella luce gioiosa della Pasqua, ti accogliamo 
come ospite nella nostra famiglia, per essere commensali del tuo regno. Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. 
 
Si può concludere l’antifona mariana del Tempo di Pasqua: Regina Coeli. 
Solista:   Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 
Risposta:  Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
Solista: è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Risposta.  Prega il Signore per noi, alleluia. 
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 LAMPADE 
 VIVENTI DI 

APRILE 
 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 
A TE COME INCENSO 

 -  SALMO 141 - 

PREGHIAMO PER: 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Chi si occupa dei malati 
• Chi si sente solo 
• Chi lavora per garantirci i servizi 
• Tutti i defunti di questo periodo 

 

LE CELEBRAZIONI DI PRIMA COMUNIONE, 
CRESIMA E PRIMA CONFESSIONE SONO 

STATE RINVIATE IN AUTUNNO 

Per rimanere aggiornati e trovare qualche aiuto nella preghiera consultate: 
www.comazzo-lavagna.it  

oppure cercate  su facebook la pagina “Parrocchie Comazzo Lavagna”  
( https://www.facebook.com/materno.bassiano.1) 

 

In questo bollettino non ho 
messo il calendario con le 
intenzioni che verranno 
recuperate appena possibile. 
 

  
 
In questo momento la solita modalità di 
distribuzione dei pacchi alimentari è sospesa 
(anche l'approvvigionamento dal centro 
diocesano dei generi alimentari) MA qualora ci 
fossero delle necessità (anche di chi solitamente 
non riceve il pacco Caritas) si può contattare 
direttamente Don Paolo (per il numero scrivere 
in privato) e ricevere un aiuto. 
Se qualcuno conoscesse famiglie che hanno bi-
sogno (e magari vogliono rimanere anonime) 
può ritirare per loro un aiuto e consegnarglielo. 
Chi volesse donare generi alimentari (scatolame, 
latte, sale, biscotti, tonno, pastina, dado mentre 
di pasta per il momento non ne abbiamo biso-
gno) può farlo portandoli in casa parrocchiale 
oppure lasciandoli in una borsa presso le chiese 
parrocchiali: a Comazzo presso l'altare di San 
Materno e a Lavagna presso l'altare della Ma-
donna. 
GRAZIE ! 

DAL 4 APRILE SU SKY CINEMA 2 E NOW TV 
 
Solo cose belle è la storia di Benedetta, una popo-
lare ragazza sedicenne figlia del sindaco, e del suo 
incontro con una bizzarra casa famiglia, appena ar-
rivata nel suo piccolo paese dell’entro-terra rimi-
nese. La casa famiglia, rumorosa e stravagante, 
conta un papà e una mamma, un immigrato, una 
ex-prostituta e sua figlia piccola, un ragazzo in 
pena alternativa, due ragazzi con gravi disabilità e 
un figlio naturale. È proprio Benedetta – anche at-
traverso la sua storia d’amore con Kevin, uno dei 
ra-gazzi della casa – a guidarci in questo mondo ai 
margini, in cui tutti sembrano “sbagliati” o “difet-
tosi”, ma in realtà sono solo davvero umani.  
 

http://www.comazzo-lavagna.it/

