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Lo scorso anno non abbiamo vissuto il rito dell’imposi-
zione delle ceneri perché tre giorni prima era iniziato il 
periodo di lockdown che ci ha costretti a sospendere 
tutte le celebrazioni comunitarie. Possiamo dire che da 
allora ci siamo trovati in una quaresima continua. Nel 
periodo che precede la Pasqua siamo invitati alla pratica 
del digiuno per staccare il cuore dai beni di questo 
mondo e riconoscere la necessità di quelli del cielo. Que-
sto tempo segnato dalle restrizioni dovute all’emer-
genza sanitaria ci ha costretti a “digiunare”: abbiamo 
dovuto rinunciare ad aspetti della nostra vita che forse 
davamo per scontati fino al punto di viverli in modo su-
perficiale o addirittura banale. Il tempo passato con i 
nonni, gli abbracci, lo stare insieme, la vicinanza ma an-
che il controllo sulla propria salute e sulla propria vita, 
le celebrazioni liturgiche comunitarie, la catechesi, ecc.. 
Tutti elementi che ci sembrava impossibile perdere ep-
pure così è successo, e continua a succedere… una 
quaresima che dura da più di un anno. Ma dare a queste 
privazioni un senso quaresimale sottintende la capacità 
e la sapienza di affrontare questo tempo con una let-
tura spirituale degli eventi. Non nel senso che siano in 
qualche modo attribuibili ad un intervento divino, una 
sorta di prova o punizione, ma constatando che anche 
quei gesti molto comuni, materiali, scontati, sono stret-
tamente legati al nostro cuore e quindi hanno una va-
lenza spirituale…forse non ce ne rendevamo conto e per 
questo la loro mancanza ci ha colpito più di quello che 
pensavamo e il protrarsi di questa situazione ci sembra 
sempre più insopportabile. Per questo penso si possa 
definire quaresimale il tempo della pandemia: ci aiuta a 
comprendere meglio ciò di cui il cuore ha bisogno, fa 
emergere la necessità delle relazioni ma anche quanto il 
nostro cuore si fosse attaccato ad altro illudendosi che 
la felicità fosse dovuta al benessere fisico e economico 
e non all’amore vissuto come dono ricevuto e donato. La 
quaresima deve portarci proprio a questa consapevo-
lezza sulla nostra vita: solo l’amore rende felici! Non 
prendiamo questa frase come un ossimoro, una cosa 

scontata perché, purtroppo, questi lunghi mesi ci hanno 
dimostrato che ce ne eravamo dimenticati! Siamo stati 
costretti a trovare nuove vie per vivere l’amore (verso 
Dio e verso il prossimo) e quando non ci siamo riusciti 
ne abbiamo sofferto molto (pensiamo alla “rinuncia” più 
estrema portata dalla morte dei nostri cari vissuta 
senza potergli stare vicino: una lontananza drammati-
camente dolorosa ancor più se percepita come irrime-
diabile per la mancanza o le difficoltà di fede). 
Ci siamo resi conto che la vicinanza, la condivisone del 
tempo, l’incrocio degli sguardi, la stretta di mano erano 
gli strumenti a nostra disposizione attraverso i quali ci 
relazionavano con gli altri ma forse non li “usavamo” al 
pieno delle loro funzioni perché non capivamo quale fosse 
realmente il loro potere: metterci in relazione, aprire la 
nostra vita e, ad ogni modo, legarla alla vita degli altri e 
del Signore. Ma questi gesti erano così potenti da arri-
vare comunque al loro scopo: aprire una porta attra-
verso cui l’amore potesse entrare e uscire dalla nostra 
vita. Quando ci siamo trovati sprovvisti e disarmati la 
mancanza di questo “flusso” d’amore si è fatta sentire 
come nostalgia di qualcosa che c’era ma che adesso non 
c’è più. È vero che ci siamo inventati nuovi “arnesi” ma ci 
rendiamo ben conto che ci permettono solo interventi 
pigliativi: placano l’animo in attesa di poter tornare a 
costruire - sperando stavolta in modo più consapevole 
– ponti perché nella nostra vita non manchi mai la via 
all’amore. 
La lettura spirituale del tempo che stiamo vivendo e 
delle sue difficoltà porta con sé anche tanta speranza. 
Se la felicità è frutto dell’amore allora poter contare 
sull’amore di Dio ci consola e ci fortifica. Solo il suo 
amore può far nascere gioia anche laddove agli uomini 
sembra impossibile, solo Lui può amare sempre e niente 
di esterno può impedirgli di farlo, solo un nostro rifiuto  
lo lascerebbe fuori dal nostro cuore. Abbiamo sentito il 
bisogno dell’amore, questo ci deve portare allora a desi-
derare di attingere alla fonte dell’amore: la relazione con 
Cristo Gesù, il nostro Salvatore. Papa Francesco ha 
detto: “peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di spre-
carla, chiudendoci in noi stessi”. (31 magio 2020 omelia 
durante la prima messa in San Pietro dopo la chiusura 
delle chiese), facciamo il possibile perché questa quare-
sima ci aiuti ad aprirci a Dio e al prossimo.      
 

Don Paolo 

SPUNTI DI RIFLESSIONE DELLA SANTA SEDE (pag. 6) 
 
LETTERA DAL PAKISTAN 
UN SALUTO E UNA RICHIESTA D’AIUTO DA DON ADNAN (pag. 7) 
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PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO: GESÙ, LA LUCE PREPARATA PER I POPOLI (DI ERMES RONCHI) 
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/gesu-br--la-luce-preparata-per-i-popoli_20140130 
 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione 
rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe por-
tarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Si-
gnore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni ma-
schio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire 
in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, 
come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme 
c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che 
aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo 
era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato 
che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto 
il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tem-
pio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per 
fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli 
lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora 
puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, 
secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la 
tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: 
luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, 
Israele».  Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle 
cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Ma-
ria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la 
risurrezione di molti in Israele e come segno di contrad-
dizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, 
affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era an-
che una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di 
Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il 
marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rima-
sta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si al-
lontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno 
con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, 
si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a 
quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del 
Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàza-
ret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sa-
pienza, e la grazia di Dio era su di lui.  (Lc 2,22-40) 
 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si 
dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua ma-
dre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione 
di molti in Israele e come segno di contraddizione – e 
anche a te una spada trafiggerà l'anima –, affinché siano 
svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profe-
tessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era 
molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette 
anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e 
ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai 
dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e pre-
ghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei 
a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano 

la redenzione di Gerusalemme. (...) Maria e Giuseppe 
portano Gesù al tempio per presentarlo al Signore, ma 
non fanno nemmeno in tempo a entrare che subito le 
braccia di un uomo e di una donna se lo contendono: 
Gesù non appartiene al tempio, egli appartiene all'uomo. 
È nostro, di tutti gli uomini e le donne assetati, di quelli 
che non smettono di cercare e sognare mai, come Si-
meone; di quelli che sanno vedere oltre, come Anna, e in-
cantarsi davanti a un neonato, perché sentono Dio come 
futuro. Gesù non è accolto dai sacerdoti, ma da un an-
ziano e un'anziana senza ruolo, due innamorati di Dio che 
hanno occhi velati dalla vecchiaia ma ancora accesi dal 
desiderio. È la vecchiaia del mondo che accoglie fra le sue 
braccia l'eterna giovinezza di Dio. Lo Spirito aveva rive-
lato a Simeone che non avrebbe visto la morte senza 
aver prima veduto il Messia. Parole che lo Spirito ha con-
servato nella Bibbia perché io le conservassi nel cuore: 
tu non morirai senza aver visto il Signore. La tua vita 
non si spegnerà senza risposte, senza incontri, senza 
luce. Verrà anche per me il Signore, verrà come aiuto in 
ciò che fa soffrire, come forza di ciò che fa partire. Io non 
morirò senza aver visto l'offensiva di Dio, l'offensiva del 
bene, già in atto, di un Dio all'opera tra noi, lievito nel 
nostro pane. Simeone aspettava la consolazione di 
Israele. Lui sapeva aspettare, come chi ha speranza. 
Come lui il cristiano è il contrario di chi non si aspetta 
più niente, ma crede tenacemente che qualcosa può ac-
cadere. Se aspetti, gli occhi si fanno attenti, penetranti, 
vigili e vedono: ho visto la luce preparata per i popoli. Ma 
quale luce emana da questo piccolo figlio della terra? La 
luce è Gesù, luce incarnata, carne illuminata, storia fe-
condata. La salvezza non è un opera particolare, ma Dio 
che è venuto, si lascia abbracciare dall'uomo, mescola la 
sua vita alle nostre. E a quella di tutti i popoli, di tutte 
le genti... la salvezza non è un fatto individuale, che ri-
guarda solo la mia vita: o ci salveremo tutti insieme o 
periremo tutti. Simeone dice poi tre parole immense a 
Maria, e che sono per noi: egli è qui come caduta e risur-
rezione, come segno di contraddizione. Cristo come ca-
duta e contraddizione. Caduta dei nostri piccoli o grandi 
idoli, che fa cadere in rovina il nostro mondo di maschere 
e bugie, che contraddice la quieta mediocrità, il disa-
more e le idee false di Dio. Cristo come risurrezione: 
forza che mi ha fatto ripartire quando avevo il vuoto 
dentro e il nero davanti agli occhi. Risurrezione della no-
biltà che è in ogni uomo, anche il più perduto e disperato. 
Caduta, risurrezione contraddizione. Tre parole che 
danno respiro alla vita, aprono brecce. Gesù ha il lumi-
noso potere di far vedere che le cose sono abitate da un 
«oltre». 
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MERCOLEDÌ DELLE CENERI: OMELIA DI PAPA FRANCESCO  (26/2/20) 
 
Iniziamo la Quaresima ricevendo le ceneri: “Ricordati che sei 
polvere, e in polvere ritornerai” (cfr Gen 3,19). La polvere sul 
capo ci riporta a terra, ci ricorda che veniamo dalla terra e 
che in terra torneremo. Siamo cioè deboli, fragili, mortali. Nel 
corso dei secoli e dei millenni siamo di passaggio, davanti 
all’immensità delle galassie e dello spazio siamo minuscoli. 
Siamo polvere nell’universo. Ma siamo la polvere amata da 
Dio. Il Signore ha amato raccogliere la nostra polvere tra le 
mani e soffiarvi il suo alito di vita (cfr Gen 2,7). Così siamo 
polvere preziosa, destinata a vivere per sempre. Siamo la 
terra su cui Dio ha riversato il suo cielo, la polvere che 
contiene i suoi sogni. Siamo la speranza di Dio, il suo tesoro, 
la sua gloria. 
La cenere ci ricorda così il percorso della nostra esistenza: 
dalla polvere alla vita. Siamo polvere, terra, argilla, ma se ci 
lasciamo plasmare dalle mani di Dio diventiamo una 
meraviglia. Eppure spesso, soprattutto nelle difficoltà e nella 
solitudine, vediamo solo la nostra polvere! Ma il Signore ci 
incoraggia: il poco che siamo ha un valore infinito ai suoi occhi. 
Coraggio, siamo nati per essere amati, siamo nati per essere 
figli di Dio. 
Cari fratelli e sorelle, all’inizio della Quaresima rendiamoci 
conto di questo. Perché la Quaresima non è il tempo per 
riversare sulla gente inutili moralismi, ma per riconoscere che 
le nostre misere ceneri sono amate da Dio. È tempo di grazia, 
per accogliere lo sguardo d’amore di Dio su di noi e, così 
guardati, cambiare vita. Siamo al mondo per camminare dalla 
cenere alla vita. Allora, non polverizziamo la speranza, non 
inceneriamo il sogno che Dio ha su di noi. Non cediamo alla 
rassegnazione. E tu dici: “Come posso aver fiducia? Il mondo 
va male, la paura dilaga, c’è tanta cattiveria e la società si 
sta scristianizzando…”. Ma non credi che Dio può 
trasformare la nostra polvere in gloria? 
La cenere che riceviamo sul capo scuote i pensieri che 
abbiamo in testa. Ci ricorda che noi, figli di Dio, non possiamo 
vivere per inseguire la polvere che svanisce. Una domanda può 
scenderci dalla testa al cuore: “Io, per che cosa vivo?”. Se vivo 
per le cose del mondo che passano, torno alla polvere, rinnego 
quello che Dio ha fatto in me. Se vivo solo per portare a casa 
un po’ di soldi e divertirmi, per cercare un po’ di prestigio, fare 
un po’ di carriera, vivo di polvere. Se giudico male la vita solo 
perché non sono tenuto in sufficiente considerazione o non 
ricevo dagli altri quello che credo di meritare, resto ancora a 
guardare la polvere.Non siamo al mondo per questo. Valiamo 
molto di più, viviamo per molto di più: per realizzare il sogno di 
Dio, per amare. La cenere si posa sulle nostre teste perché 
nei cuori si accenda il fuoco dell’amore. Perché siamo cittadini 
del cielo e l’amore a Dio e al prossimo è il passaporto per il 
cielo, è il nostro passaporto. I beni terreni che possediamo 
non ci serviranno, sono polvere che svanisce, ma l’amore che 
doniamo – in famiglia, al lavoro, nella Chiesa, nel mondo – ci 
salverà, resterà per sempre.La cenere che riceviamo ci ricorda 
un secondo percorso, quello contrario, quello che va dalla vita 

alla polvere. Ci guardiamo attorno e vediamo polveri di morte. 
Vite ridotte in cenere. Macerie, distruzione, guerra. Vite di 
piccoli innocenti non accolti, vite di poveri rifiutati, vite di 
anziani scartati. Continuiamo a distruggerci, a farci tornare 
in polvere. E quanta polvere c’è nelle nostre relazioni! 
Guardiamo in casa nostra, nelle famiglie: quanti litigi, quanta 
incapacità di disinnescare i conflitti, quanta fatica a chiedere 
scusa, a perdonare, a ricominciare, mentre con tanta facilità 
reclamiamo i nostri spazi e i nostri diritti! C’è tanta polvere 
che sporca l’amore e abbruttisce la vita. Anche nella Chiesa, 
la casa di Dio, abbiamo lasciato depositare tanta polvere, la 
polvere della mondanità.E guardiamoci dentro, nel cuore: 
quante volte soffochiamo il fuoco di Dio con la cenere 
dell’ipocrisia! L’ipocrisia: è la sporcizia che Gesù chiede di 
rimuovere oggi nel Vangelo. Infatti, il Signore non dice solo di 
compiere opere di carità, di pregare e di digiunare, ma di fare 
tutto questo senza finzioni, senza doppiezze, senza ipocrisia 
(cfr Mt 6,2.5.16). Quante volte, invece, facciamo qualcosa 
solo per essere approvati, per il nostro ritorno di immagine, 
per il nostro ego! Quante volte ci proclamiamo cristiani e nel 
cuore cediamo senza problemi alle passioni che ci rendono 
schiavi! Quante volte predichiamo una cosa e ne facciamo 
un’altra! Quante volte ci mostriamo buoni fuori e coviamo 
rancori dentro! Quanta doppiezza abbiamo nel cuore... È 
polvere che sporca, cenere che soffoca il fuoco dell’amore. 
Abbiamo bisogno di pulizia dalla polvere che si deposita sul 
cuore. Come fare? Ci aiuta il richiamo accorato di san Paolo 
nella seconda Lettura: «Lasciatevi riconciliare con Dio!». 
Paolo non lo chiede, lo supplica: «Vi supplichiamo in nome di 
Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio». (2 Cor 5,20). Noi 
avremmo detto: “Riconciliatevi con Dio!”. Invece no, utilizza il 
passivo: lasciatevi riconciliare. Perché la santità non è 
attività nostra, è grazia! Perché da soli non siamo capaci di 
togliere la polvere che ci sporca il cuore. Perché solo Gesù, 
che conosce e ama il nostro cuore, può guarirlo. La Quaresima 
è tempo di guarigione.Che cosa fare dunque? Nel cammino 
verso la Pasqua possiamo compiere due passaggi: il primo, 
dalla polvere alla vita, dalla nostra umanità fragile all’umanità 
di Gesù, che ci guarisce. Possiamo metterci davanti al 
Crocifisso, stare lì, guardare e ripetere: “Gesù, tu mi ami, 
trasformami… Gesù, tu mi ami, trasformami…”. E dopo aver 
accolto il suo amore, dopo aver pianto davanti a questo 
amore, il secondo passaggio, per non ricadere dalla vita alla 
polvere. Si va a ricevere il perdono di Dio, nella Confessione, 
perché lì il fuoco dell’amore di Dio consuma la cenere del 
nostro peccato. L’abbraccio del Padre nella Confessione ci 
rinnova dentro, ci pulisce il cuore. Lasciamoci riconciliare per 
vivere come figli amati, come peccatori perdonati, come 
malati risanati, come viandanti accompagnati. Lasciamoci 
amare per amare. Lasciamoci rialzare, per camminare verso 
la meta, la Pasqua. Avremo la gioia di scoprire che Dio ci 
risuscita dalle nostre ceneri.
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CATECHESI SULLA PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO : PREGARE CON LE SCRITTURE 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210127_udienza-generale.html 
 
Oggi vorrei soffermarmi sulla preghiera che possiamo fare a 
partire da un brano della Bibbia. Le parole della Sacra 
Scrittura non sono state scritte per restare imprigionate sul 
papiro, sulla pergamena o sulla carta, ma per essere accolte 
da una persona che prega, facendole germogliare nel proprio 
cuore. La parola di Dio va al cuore. Il Catechismo afferma: «La 
lettura della Sacra Scrittura dev’essere accompagnata dalla 
preghiera – la Bibbia non può essere letta come un romanzo 
–, affinché possa svolgersi il colloquio tra Dio e l’uomo» (n. 
2653). Così ti porta la preghiera, perché è un dialogo con Dio. 
Quel versetto della Bibbia è stato scritto anche per me, secoli 
e secoli fa, per portarmi una parola di Dio. È stato scritto per 
ognuno di noi. A tutti i credenti capita questa esperienza: un 
passo della Scrittura, ascoltato già tante volte, un giorno 
improvvisamente mi parla e illumina una situazione che sto 
vivendo. Ma bisogna che io, quel giorno, sia lì, 
all’appuntamento con quella Parola, sia lì, ascoltando la 
Parola. Tutti i giorni Dio passa e getta un seme nel terreno 
della nostra vita. Non sappiamo se oggi troverà un suolo 
arido, dei rovi, oppure una terra buona, che farà crescere quel 
germoglio (cfr Mc 4,3-9). Dipende da noi, dalla nostra 
preghiera, dal cuore aperto con cui ci accostiamo alle 
Scritture perché diventino per noi Parola vivente di Dio. Dio 
passa, continuamente, tramite la Scrittura. E riprendo quello 
che ho detto la settimana scorsa, che diceva Sant’Agostino: 
“Ho timore del Signore quando passa”. Perché timore? Che io 
non lo ascolti, che non mi accorga che è il Signore. 
 

Attraverso la preghiera avviene come una nuova incarnazione 
del Verbo. E siamo noi i “tabernacoli” dove le parole di Dio 
vogliono essere ospitate e custodite, per poter visitare il 
mondo. Per questo bisogna accostarsi alla Bibbia senza 
secondi fini, senza strumentalizzarla. Il credente non cerca 
nelle Sacre Scritture l’appoggio per la propria visione 
filosofica o morale, ma perché spera in un incontro; sa che 
esse, quelle parole, sono state scritte nello Spirito Santo, e 
che pertanto in quello stesso Spirito vanno accolte, vanno 
comprese, perché l’incontro si realizzi. 
 

A me dà un po’ di fastidio quando sento cristiani che recitano 
versetti della Bibbia come i pappagalli. “Oh, sì, il Signore 
dice…, vuole così…”. Ma tu ti sei incontrato con il Signore, 
con quel versetto? Non è un problema solo di memoria: è un 
problema della memoria del cuore, quella che ti apre per 
l’incontro con il Signore. E quella parola, quel versetto, di 
porta all’incontro con il Signore. 
 

Noi, dunque, leggiamo le Scritture perché esse “leggano noi”. 
Ed è una grazia potersi riconoscere in questo o quel 
personaggio, in questa o quella situazione. La Bibbia non è 
scritta per un’umanità generica, ma per noi, per me, per te, 
per uomini e donne in carne e ossa, uomini e donne che hanno 
nome e cognome, come me, come te. E la Parola di Dio, 
impregnata di Spirito Santo, quando è accolta con un cuore 

aperto, non lascia le cose come prima, mai, cambia qualcosa. 
E questa è la grazia e la forza della Parola di Dio. 
 

La tradizione cristiana è ricca di esperienze e di riflessioni 
sulla preghiera con la Sacra Scrittura. In particolare, si è 
affermato il metodo della “lectio divina”, nato in ambiente 
monastico, ma ormai praticato anche dai cristiani che 
frequentano le parrocchie. Si tratta anzitutto di leggere il 
brano biblico con attenzione, di più, direi con “obbedienza” al 
testo, per comprendere ciò che significa in sé stesso. 
Successivamente si entra in dialogo con la Scrittura, così 
che quelle parole diventino motivo di meditazione e di 
orazione: sempre rimanendo aderente al testo, comincio a 
interrogarmi su che cosa “dice a me”. È un passaggio 
delicato: non bisogna scivolare in interpretazioni 
soggettivistiche ma inserirsi nel solco vivente della 
Tradizione, che unisce ciascuno di noi alla Sacra Scrittura. E 
l’ultimo passo della lectio divina è la contemplazione. Qui le 
parole e i pensieri lasciano il posto all’amore, come tra 
innamorati ai quali a volte basta guardarsi in silenzio. Il testo 
biblico rimane, ma come uno specchio, come un’icona da 
contemplare. E così si ha il dialogo. 
 

Attraverso la preghiera, la Parola di Dio viene ad abitare in 
noi e noi abitiamo in essa. La Parola ispira buoni propositi e 
sostiene l’azione; ci dà forza, ci dà serenità, e anche quando 
ci mette in crisi ci dà pace. Nelle giornate “storte” e confuse, 
assicura al cuore un nucleo di fiducia e di amore che lo 
protegge dagli attacchi del maligno. 
 

Così la Parola di Dio si fa carne – mi permetto di usare questa 
espressione: si fa carne – in coloro che la accolgono nella 
preghiera. In qualche testo antico affiora l’intuizione che i 
cristiani si identificano talmente con la Parola che, se anche 
bruciassero tutte le Bibbie del mondo, se ne potrebbe ancora 
salvare il “calco” attraverso l’impronta che ha lasciato nella 
vita dei santi. È una bella espressione, questa. 
 

La vita cristiana è opera, nello stesso tempo, di obbedienza e 
di creatività. Un buon cristiano deve essere obbediente, ma 
deve essere creativo. Obbediente, perché ascolta la Parola di 
Dio; creativo, perché ha lo Spirito Santo dentro che lo spinge 
a praticarla, a portarla avanti. Gesù lo dice alla fine di un suo 
discorso pronunciato in parabole, con questo paragone: «Ogni 
scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un 
padrone di casa che estrae dal suo tesoro – il cuore – cose 
nuove e cose antiche» (Mt 13,52). Le Sacre Scritture sono un 
tesoro inesauribile. Il Signore ci conceda, a tutti noi, di 
attingervi sempre più, mediante la preghiera. Grazie.. 
 
 
 

Udienza generale, biblioteca del palazzo apostolico 
Mercoledì, 27 gennaio 2021
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CAMMINANDO CON LA VIA CRUCIS 
 
In questa quesresima possiamo pregare 
qotidianamenta aiutandoci con alcuni versetti del 
Vangelo che segnano le stazioni della Via Crucis. Son 
brevi e di facile memorizzazione. Proviamo ogni giorno a 
tenerne a mente uno e nell’arco della giornata troviamo 

qualche minuto per farlo risuonare nel cuore. è la 
preghiera del mantra cristiano che accompagnava i 
pellegrini nel loro cammino penitenziale e di crescita 
spirituale. 

I.Gesù è condannato a morte.  
“Pilato lo diede nelle loro mani perché fosse crocifisso;  
presero dunque Gesù e lo condussero via”  (Gv 19,16).  
 
II.Gesù è caricato della croce.  
“Ed egli, portando su di sé la croce,  uscì verso il luogo 
detto Cranio, in ebraico Golgota” (Gv 19,17). 
  
III. Gesù cade per la prima volta.  
“Guardai attorno e nessuno che mi aiutasse; attesi 
ansioso e nessuno che mi sostenesse” (Is 63,5). 
 
IV. Gesù incontra sua Madre.  
“Gesù vide la Madre lì presente” (Gv 19,26). 
 
V. Gesù è aiutato dal Cireneo.  
“Ora mentre lo conducevano al patibolo, presero un 
certo Simone di Cirene e gli posero addosso la Croce” 
(Lc 23,26).  
 
VI.La Veronica asciuga il Volto di Cristo. 
“In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose  
a uno dei più piccoli, l’avete fatta a me” (Mt 25,40). 
 
VII.  Gesù cade per la seconda volta.  
“Consegnò la sua vita alla morte, e fu annoverato tra i 
malfattori” (Is 52,12). 
 
VIII: Gesù parla alle donne piangenti.  
“Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma 
piangete per voi stesse e per i vostri figli”  (Lc 23,28). 

 
IX. Gesù cade per la terza volta. 
“Quasi esanime a terra mi ha ridotto;  
già mi vanno accerchiando i cani in frotta” (Sal 22,17). 
 
X. Gesù viene spogliato delle vesti. 
“Divisero le sue vesti, tirarono a sorte la sua veste  
per sapere a chi di loro dovesse toccare” (Mt 15,24). 
 
XI. Gesù viene crocifisso.  
“Fu crocifisso insieme ai malfattori, uno alla sua destra 
e uno alla sua sinistra” (Lc 23,33). 
 
XII. Gesù muore sulla Croce. 
“Quando Gesù ebbe preso l’aceto esclamò:Tutto è 
compiuto! Poi, chinato il capo, rese lo spirito” (Gv 19,30). 
 
XIII. Gesù viene deposto dalla Croce.  
“E Giuseppe d’Arimatea prese il corpo di Gesù  
e lo avvolse in un candido lenzuolo” (Mt 27,59). 
 
XIV. Gesù viene deposto nel sepolcro.  
“Giuseppe lo mise in un sepolcro scavato nella pietra,  
dove nessuno ancora era stato messo” (Lc 23,53). 
 
Preghiamo: 
Sopra il popolo che ha commemorato la morte di Cristo 
tuo Figlio, nella speranza di risorgere con lui, scenda, 
Signore, l’abbondanza dei tuoi doni: venga il perdono e la 
consolazione, si accresca la fede e l’intima certezza 
della redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore

 
 
DI UNA PREGHIERA DEL CARD. JOHN HENRY NEWMAN (1801-1890) 
 

Via Crucis, cammino di solidarietà.  
Gesù, il Figlio di Dio, nato da Donna, è solidale con i suoi 
fratelli  - umanità sofferente e smarrita -:  nel suo 
passo, il passo dell'esule e del deportato, dell'uomo 
deluso che vaga incerto, il passo malfermo del bambino,  
del malato, dell'anziano, del condannato che si avvia al 
patibolo. Ma Gesù, camminando verso il luogo del Cranio,  
trascina l'umanità verso lo splendore della Gloria. 

 
Via Crucis,  cammino di speranza.  
Nel tramonto è già la sicurezza dell'alba. Al vespro della 
vita, Gesù è certo dell'amore del Padre, spera contro 
l'evidenza della disfatta; è sicuro che dal grembo oscuro 
della terra risorgerà quale "stella radiosa del mattino"  
(Ap 22, 16). Gesù sa che, camminando verso la morte,  
affretta il passo verso la risurrezione.
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LA CHIESA, I VACCINI E I DILEMMI ETICI 
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/la-chiesa-i-vaccini-e-i-dilemmi-etici-c-la-coscienza-certa-di-non-sbagliar?utm_medium=Social 
 
Riportiamo la risposta di Avvenire ad un lettore che sollevava 
la questione etica riguardo ai vaccini ottenuti ultilizzando 
cellule discendeti da quelle ottenute da feti abrotiti diversi 
anni fa. 
 
È accettabile sottoporsi a immunoprofilassi con composti 
derivati da feti abortiti? La Santa Sede ha pubblicato a fine 
2020 due importanti documenti che fanno chiarezza su un 
tema delicato 
 
Le domande della sua lettera […], sono incalzanti quanto 
opportune: ci permettono infatti di tornare a occuparci di un 
tema sul quale è decisivo – come lei stesso giustamente nota 
– avere non solo idee chiare ma anche documentazione 
completa, corretta e di prima mano. È il servizio che sulle 
questioni eticamente più complesse “Avvenire” cerca di offrire 
ai lettori attenti come lei, e che sugli interrogativi che solleva 
ha già proposto più volte proprio di recente. Troppa 
disinformazione circola anche su questi aspetti, purtroppo 
non sempre ispirata da intenzioni limpide. Per fare argine alle 
molte e confuse chiacchiere circolanti, ma soprattutto per 
assicurare un riferimento solido al giudizio delle nostre 
coscienze, la Santa Sede ha pubblicato a fine 2020 due 
documenti («Nota della Congregazione per la Dottrina della 
Fede sulla moralità dell’uso di alcuni vaccini anti-Covid 19», 21 
dicembre; e «Vaccino per tutti, 20 punti per un mondo più 
giusto e sano», diffuso il 29 dicembre e firmato da 
Commissione Vaticana Covid 19 e Pontificia Accademia per la 
Vita). Si tratta di due interventi importanti che integrano e 
attualizzano precedenti note ufficiali, mettendo nero su 
bianco alcune coordinate. Che riassumerei in 5 punti. 
1. Vaccini e aborti. Per realizzare a tempo di record alcuni dei 
vaccini attualmente in fase di utilizzo o di sperimentazione si 
è fatto ricorso anche a due note linee cellulari umane 
discendenti da tessuti di feti abortiti volontariamente: la 
Hek-293 (aborto del 1972) e la Per-C6 (1985). Alle cellule 
“pronipoti” della prima hanno attinto, da quel che si sa, i 
progetti di Astra Zeneca-Oxford, i cinesi CanSino e Anhui 
Zifei, il russo Gamaleya e due americani ( Vaxart e Università 
di Pittsburgh), mentre delle seconde sono debitrici gli 
americani Johnson&Johnson e Altimmune. Otto vaccini in 
tutto, basati sulla classica tecnologia del virus attenuato o 
inattivato per suscitare la risposta immunitaria, mentre 
Pfizer, Moderna e Sanofi hanno scelto la strada dell’Rna 
usando per lo sviluppo sequenze realizzate al computer. A noi 
evidentemente non è consentito scegliere un vaccino 
piuttosto che l’altro, come fossimo al supermercato. Ma a chi 
si trovasse davanti a un vaccino del quale suppone un 
percorso di progettazione che non condivide la Chiesa offre 
una risposta chiara. 
2. Responsabilità morale. L’ormai lontanissima parentela 
delle linee cellulari e ancor più dei singoli vaccini con due aborti 
di 48 e 35 anni fa configura un’ipotesi di «cooperazione al 

male» che la Dottrina della Fede definisce «remota», e per di 
più «passiva»: quando infatti una situazione di «grave 
pericolo, come la diffusione, altrimenti incontenibile, di un 
agente patogeno grave» impedisce «la scelta del vaccino da 
farsi inoculare » (oggi il problema semmai è se e quando 
saremo tutti vaccinati, ricordando che in gioco c’è la vita 
propria e altrui), la Chiesa ci dice «con coscienza sicura » che 
«è moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti-Covid 19 
che hanno usato linee cellulari provenienti da feti abortiti nel 
loro processo di ricerca e produzione». In altre parole, va 
ritenuto che «il ricorso a tali vaccini non significhi una 
cooperazione all’aborto volontario». Potrebbe bastare, ma i 
due documenti vogliono fugare ogni dubbio. E vanno oltre. 
3. Il giudizio della coscienza. La Chiesa non intende in alcun 
modo chiudere un occhio – come si è pure ha asserito – 
usando l’argomento dell’emergenza.Viene infatti ricordato 
con fermezza che «l’uso lecito di tali vaccini non comporta e 
non deve comportare in alcun modo l’approvazione morale 
dell’utilizzo di linee cellulari procedenti da feti abortiti». In più, 
farsi vaccinare con questi farmaci «non può costituire in sé 
una legittimazione, anche indiretta, della pratica dell’aborto», 
e anzi «presuppone la contrarietà a questa pratica da parte 
di coloro che vi fanno ricorso ». Il giudizio sull’atto in sé resta, 
né si poteva immaginare che cambiasse. 
4. In questo quadro contano naturalmente anche le scelte 
scientifiche e politiche, che possono mettere la coscienza 
personale spalle al muro. Nei documenti vaticani ce n’è infatti 
anche per aziende e governi, ai quali nel loro insieme «si 
chiede» di «produrre approvare, distribuire e offrire vaccini 
eticamente accettabili che non creino problemi di coscienza, 
né agli operatori sanitari, né ai vaccinandi stessi». 
5. Gli “obiettori”. E chi si volesse comunque sottrarre alla 
vaccinazione? Premesso che «la vaccinazione non è, di norma, 
un obbligo morale e che, perciò, deve essere volontaria», la 
Chiesa fa presente che quanti «comunque, per motivi di 
coscienza, rifiutano i vaccini prodotti con linee cellulari 
procedenti da feti abortiti, devono adoperarsi per evitare, con 
altri mezzi di profilassi e comportamenti idonei, di divenire 
veicoli di trasmissione dell’agente infettivo». Questo, sì, un 
dovere morale «di tutela della propria salute» e di 
«perseguimento del bene comune», per ottenere il quale si può 
«raccomandare la vaccinazione» se si è – come ora – «in 
assenza di altri mezzi per arrestare o anche solo per 
prevenire l’epidemia». I criteri morali per rispondere alle sue 
domande, gentile lettore, sono dunque molto espliciti e 
tutt’altro che ambigui. A sigillarli, poi, è arrivata la parola del 
Papa: «Io credo che eticamente tutti debbano prendere il 
vaccino – ha detto in un’intervista tv il 10 gennaio –, è 
un’opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti 
giochi anche la vita di altri». Non fossero sufficienti le altre 
argomentazioni, alla mia coscienza di credente basta e 
avanza la parola di Pietro. 
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LETTERA DAL PAKISTAN DI DON ADNAN 
 
Pubblico una lettera giunta dall’amico Don Adnan di cui già vi 
avevo parlato, è un giovane sacerdote che dopo gli studi in 
Italia è tornato tra la sua gente per essere testimone e 
anunciatore del Vangelo in una terra non certo facile per i 
cristiani.  
 

Spero che stiate bene. 
Sto scrivendo questo e-mail con il lavoro che sto facendo ci 
sono due chiese che stiamo costruendo. 
1\ La chiesa cattolica di Santa Maria Dheera Sandaa è la 
sub-stazione  della parrocchia San Giuseppe, murray college 
road Sialkot(St. Joseph's Catholic Church Murray College 
Road Sialkot). Nel villaggio di Dheera Sandaa ci sono circa 
350 persone cristiane e circa 5000  musulmane.  La 
maggior parte dei cristiani lavora nelle fabbriche e nei campi 
con salario giornaliero. 
Le persone avevano un desiderio più profondo di pregare nella 
Chiesa dopo aver lavorato più duramente nei loro luoghi 
rispettati. Così io (Don Adnan) Vice parroco  della parrocchia  
di San Giuseppe Sialkot ho preso l'iniziativa di costruire il 
luogo di culto per questi poveri in modo che possano pregare 
e stare tranquilli.  Poiché la comunità è piccola e povera, è 
difficile costruire questa Chiesa da soli, quindi stiamo 
scrivendo ai nostri amici che hanno risorse per aiutarci 

finanziariamente a completare questo progetto.  Vi sono 
davvero grato in anticipo per il vostro generoso sostegno e 
aiuto. Dio vi benedica tutti. 
 
2\ La chiesa cattolica di Santa Maria Pathaan Wali è la sub-
stazione  della parrocchia  di San Giuseppe, murray college 
road Sialkot (St.Joseph's catholic church murray college 
road sialkot).  A Pathaan wali il numero di fedeli cristiani è in 
aumento, quindi abbiamo deciso di costruire una nuova 
chiesa più grande di prima, quindi abbiamo demolito la 
vecchia chiesa e iniziato a costruirne una nuova. Ci sono circa 
500 persone cristiane che vivono in questo villaggio. Questa 
comunità è molto attiva e partecipa a tutte le preghiere 
organizzata dalla Chiesa.  Di solito il catechista visita loro 
una volta alla settimana e il sacerdote in occasioni speciali. 
La maggior parte delle persone lavora quotidianamente nelle 
fabbriche e nei campi.  Il loro reddito medio è molto basso e 
soddisfa con difficoltà il bisogno della loro famiglia.  La 
costruzione è iniziata con un contributo locale di 2000 euro 
e sono necessari 5000 euro per completare questa chiesa. 
 
Saluti  
Don Adnan 

  

Io sono in contatto diretto con Don Adnan (ci conosciamo da anni) e ogni volta che ci sentiamo mi chiede di ricordare nelle 
preghiere lui e le sue comunità assicurandomi il loro ricordo, estendo questo invito a tutti, la preghiera reciproca è un segno 
di fraternità e un gesto di carità. Se però qualcuno volesse contribuire anche in modo più “materiale” all’opera di Don Adnan 
può direttamente a me. 
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PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

 Parini - Pedrazzini 
 Cassani 
 Maestri - Mombelli 
 Pedrazzini - Spoldi 

 
 Calori - Brioschi 
 Fusarpoli 
 Manzoni - Locatelli 
 Riva - Cornelli 

MESSE DI FEBBRAIO 2021 
LU 1 Lavagna 9.00 Trevisan Silvano e c. , Olinda a Gioacchino S. Brigida 

MA 2 
Comazzo 17.00 Benedizione delle candele - Carabellese Nicola Presentazione del Signore 

Candelora Lavagna 18.00 Benedizione delle candele – Pro Populo 

ME 3 Lavagna 17.00 Locatelli Piero S. Biagio 
GI 4 Comazzo 17.00 Negri Lorenzo e Pisciali Emilia  S. Gilberto 
VE 5 Comazzo 17.00 Bergamin Armando S. Agata (m) 

SA 6 
Lavagna 18.00 Cornelli Lorenzo, Anacleto e fam. / Vicardi Angelo, Carminati Teresa Ss. Paolo miki e c. 
Comazzo 20.30 Cassani Ettore, Renato, Rosa / Egidio, Camilla, Fam. Bellati / Zerbini Carolina, Garulli Giovanni 

DO 7 

Comazzo 8.00 Gavazzi Ferruccio e Tannina / Ceriani Piera e Nino V dom. t.o 
Lavagna 9.15 Corti Rosetta, Schiassi Ada / Ernestino, Celestina, Eugenio, Fam. Brioschi – Calori 

Comazzo 10.30 Peveralli Eugenia e Maria / Sr. Cristina, Cornalba Achille 

LU 8 Lavagna 9.00 Fam. Cantoni s. giuseppina bakita 
MA 9 Comazzo 17.00 Busnè Angelo, Pasqualina e Paolo s. apollonia 
ME 10 Lavagna 17.00 Valeri Romano s. scolastica (m) 

GI 11 
Comazzo 10.00 Adorazione Eucaristica (fino alle 11.00) b.v. maria di lourdes 
Comazzo 17.00 Pro Populo 

VE 12 Comazzo 17.00 Manca Giovanna e Gabriella, Potettu Vincenzo Ss martiri di abitene 

SA 13 
Lavagna 18.00 Vicardi Giuseppe, Angela, Rosa / Capitaneo Stefano, Giovanna s. martiniano 
Comazzo 20.30 Pro Populo 

DO 14 

Comazzo 8.00 Olivieri Maria, Angelo / Spoldi Giovanna, Giuseppe e figli Vi dom t.o. 
Lavagna 9.15 Brocchieri Tina, Coppini Renzo / Fam. Cantoni - Melleri 

Comazzo 10.30 Fam. Perego / Pezzi Luigi 

LU 15 Lavagna 9.00 Rota Francesco e Maria s. faustino e giovita 
MA 16 Comazzo 17.00 Angelo, Anita, Battista, Amelia, Luigi s. giuliana 

ME 17 
Lavagna 18.00 Imposizione delle ceneri - Pro Populo  Le ceneri 

Inizio quaresima Comazzo 20.30 Imposizione delle ceneri - Pro Populo 

GI 18 Comazzo 17.00 Pro Populo s. gertrude comensoli 

VE 19 

Comazzo 17.00 Brambilla Ferdinando, luigi, Piera s. manusueto 
Lavagna 18.00 Via Crucis 

Comazzo 20.30 Via Crucis 

SA 20 

Comazzo 10.00 Confessioni fino alle 11.00 s. eucherio 
Lavagna 18.00 Ad onore Santa Comensoli - Vicardi Angelo, Teresina, Bertacchi Michele e Regina / Locatelli Piero 

Comazzo 20.30 Coniglio Pasquale, Guglielmina, Tullio 

DO 21 

Comazzo 8.00 Viganò Amelia e fam. / Cerinai Francesco e Peppino I dom. quaresima 
Lavagna 9.15 Merzario Angelo, Corti Rosetta, Sr. Gertrude Comensoli 

Comazzo 10.30 Parini Francesco, Lino, Cecilia 

LU 22 Lavagna 9.00 Pro Populo Cattedra di s. pietro 
MA 23 Comazzo 17.00 Pro Populo s. policarpo 
ME 24 Lavagna 17.00 Merzario Angelo e Caterina, Crippa Angela s. modesto 
GI 25 Comazzo 17.00 Pisciali Pasqua, Giacomo, Lorenzo, Caterina, Carlo, Nerina, Mario Boninsegna s. nestore 

VE 26 

Comazzo 17.00 Busnè Pino, Bettinelli Angelo e Angela s. faustiniano 
Lavagna 18.00 Via Crucis 

Comazzo 20.30 Via Crucis 

SA 27 

Lavagna 10.00 Confessioni fino alle 11.00 s. gabriele dell’addolorata 
Lavagna 18.00 Tagliabue Angelo, Dario, Nilde 

Comazzo 20.30 Pro Populo 

DO 28 

Comazzo 8.00 Panigada Delfina e Maria / Lucato Emma e Brunetti Francesco / Serena Ennore e frat. Oreste e Lina Ii dom. quaresima 
Lavagna 9.15 Stroppa Luigi, Clementina e figli / Brocchieri Cronelio e Maria 

Comazzo 10.30 Parini Luigi, Peveralli Rosa / Felice e Anna 


