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Ci avviciniamo alla Pasqua dentro una 

quaresima mai vissuta fino ad oggi! Le pa-

role deserto, silenzio, “reclusione”, non 

sono semplici parole ma la descrizione 

della vita di questo tempo. Mi ritrovo ad 

essere ammutolito e afono di fronte a ciò 

che sta succedendo ma anche di fronte al 

mare di parole che sembrano voler colma-

re un vuoto. E così mi sento di consegnare 

semplicemente due pensie-

ri: 

Il primo è una suggestione: 

se dovessi dire con una im-

magine ciò che provo e ciò 

che mi sembra stia provan-

do l’umanità in questo 

tempo, lo direi con una sta-

zione della via crucis. E’ 

l’unica che si ripete tre 

volte, quasi a dire che è u-

na cosa importante, da non 

dimenticare facilmente, ma 

anche ad affermare che la 

vita umana è passibile di 

cadute. Penso alle stazioni 

in cui si ricorda Gesù che cade sotto il pe-

so della croce. Mi sento e sento una uma-

nità così, schiacciata dal peso della croce.  

Ecco questo è ciò che pervade il mio cuo-

re e penso il cuore di molti, è ciò che stia-

mo vivendo nella reclusione e 

nell’impossibilità di far fronte al male …

incredibile, un batterio così piccolo da 

mettere tutto il mondo in ginocchio! 

Schiacciati sotto il peso della croce! 

Il secondo è il desiderio di preparare la Pa-

squa: Gesù ai suoi discepoli esprime il de-

siderio di mangiare la Pasqua con loro. 

Certo sarà una Pasqua anomala, per noi 

che ci accingiamo a celebrarla ma anche 

per coloro che la celebreranno privati del-

la vicinanza di qualche persona cara che 

se ne è andata. So bene che siamo già den-

tro la risurrezione, che il Signore Gesù è 

risorto e rimane con noi tut-

ti i giorni della nostra vita. 

Ci credo eccome! E con-

temporaneamente sento che 

quest’anno ci sarà chiesto di 

gridare la vittoria della vita 

sulla morte solo a denti 

stretti …ripenso ad un fune-

rale che ho celebrato qual-

che tempo fa e … così ho 

visto cantare  l’alleluia, a 

denti stretti e con le lacrime 

agli occhi!  
Il Signore della vita ci ac-

compagni e non faccia man-

care il suo respiro a questa 

umanità, alla nostra umanità di creature 

fragili: ci conceda il Signore risorto di cu-

stodire il fuoco dell’amore, di generare 

scintille capaci di accendere la speranza 

nell’uomo di oggi, di spendere la vita per 

creare legami di fraternità … il solo conta-

gio da diffondere all’infinito. 

 

Buona Pasqua! 

Don Luca e don Gabriele 

     Parrocchie 

      

     Ss. Pietro e Paolo in Castelveccana 

     S. Maria Assunta in Domo 

     Maria SS. Immacolata in Nasca 

     S. Maria Assunta in Porto Valtravaglia  
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 (Battistero di Casciago (VA) - mosaico di Marko Ivano Rupnik) 
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Carissimi fratelli e sorelle, presbiteri e diaconi, consacrate 
e consacrati,  
“la Pasqua verrà” ci ha ricordato l’Arcivescovo nel suo mes-
saggio di vicinanza e incoraggiamento all’inizio di questo 
tempo imprevisto, difficile, drammatico ma vissuto da mol-
te persone con dedizione, coraggio, creatività e resistenza. 

La Pasqua verrà! 
Questa certezza è un faro e ci impone di portare tutti insieme le fatiche e le ango-
sce di coloro che vivono “in prima linea” questo momento di emergenza: i tanti 
malati, soprattutto coloro per i quali la Pasqua sta avvenendo o è già avvenuta, 
nella solitudine di una camera sterile; gli operatori del mondo sanitario, a cui va la 
nostra gratitudine e il nostro incoraggiamento, per la dedizione e lo stile vocazio-
nale con cui vivono il loro lavoro in questo tempo così particolare; le tante persone 
che vivono con fatica questa condizione di restrizione e clausura imposta, che va a 
sommarsi ad altri impedimenti e motivi di fatica (pensiamo in particolare ai nostri 
anziani, a quelli ricoverati in residenze e strutture sanitarie). 
La Pasqua verrà anche nella celebrazione della Chiesa universale, in comunione 
con Papa Francesco che ci sta confermando nella fede; in comunione con tutte le 
Chiese particolari che vivono in contesti di persecuzione, di guerra, di carestia, di 
insignificanza. 
La Pasqua verrà anche nelle nostre celebrazioni che quest’anno avranno un anda-
mento straordinariamente diverso dalla nostra bella e gloriosa tradizione, diverso 
da quanto già avevamo programmato e sognato di vivere insieme. 
La Pasqua sarà celebrata in modo straordinariamente diverso perché non ci radu-
neremo in Assemblea. In queste settimane abbiamo già sperimentato il conforto e 
l’aiuto che ci hanno fornito i mezzi, antichi e nuovi, di comunicazione sociale.  
Carissimi fratelli e sorelle, presbiteri e diaconi, consacrate e consacrati, “la Pasqua 
verrà”. Nelle nostre chiese domestiche, nelle diverse comunità ecclesiali, nelle 
chiese parrocchiali, nella testimonianza quotidiana di amore, di responsabilità, di 
ricerca e di servizio di donne e uomini. 
Insomma nella “Chiesa dalle genti” che lo Spirito santo ci ha fatto e continua a far-
ci scoprire, la Pasqua verrà! E pur in modi diversi dal solito ascolteremo con gioia 
l'annuncio pasquale: “il sacerdote con apostolica voce oggi a tutti proclama: Cristo 
Signore è risorto! Rendiamo grazie a Dio!” 

Buona Pasqua!   
+ Franco Agnesi 

 

(dal Comunicato del Vicario Generale del 25 marzo 2020 ) 
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SPAZIO PER PENSARE 
 
Raccogliamo qui alcuni testi che ci possono aiutare ad avere un pensiero riflesso 
su ciò che stiamo vivendo. Rischiamo di correre dietro ai numeri o alle congetture. 
Qui ci sono diversi sguardi per aiutarci ad andare oltre la superficialità, per scen-
dere in profondità fino a quella periferia estrema che è il nostro cuore. Buona let-
tura e buona riflessione. Sarebbe bello poter raccogliere anche a partire da questi 
articoli, le vostre riflessioni.  
Se volete speditele alla mail: parrocchievaltravaglia@gmail.com 
 

 

 

 

Ci manca il respiro, Signore! 

Manca il respiro all’umanità, 
quella che Tu un giorno hai crea-
to, infondendo in una manciata di 
terra il tuo respiro di vita! 

Manca il respiro, Signore, a tanti 
uomini e donne costretti a respi-
rare con l’aiuto delle macchine, e 
manca ancora di più a quanti han-
no bisogno di quelle macchine, 

ma queste rischiano di non essere sufficienti di numero e di efficacia. 

Manca il respiro, Signore, a tanti professionisti della salute che si affannano nelle 
corsie di ospedale con turni debilitanti e mettendo a rischio la propria di salute. 
Hanno paura di non farcela. E a volte non ce la fanno. 

Manca il respiro, Signore, a tanti uomini e donne di scienza, a quelli impegnati 
nell’angustia dei loro laboratori nella vera e propria lotta della ricerca, e a quelli 
impegnati a dire tante parole, forse troppe, per dare informazioni, raccomanda-
zioni, rassicurazioni. 

Manca il respiro, Signore, a tantissimi uomini e donne che vivono nell’ansia, pro-
prio quella che ti prende alla gola e ti fa sentire come un macigno che preme sul 
petto, costretti a riscoprire la radicale fragilità e impotenza di ognuno di noi. 

Manca il respiro, Signore, alla maggioranza dei cittadini, soprattutto a quelli che 

mailto:parrocchievaltravaglia@gmail.com
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scelgono di vivere con la mascherina… come si respira male coperti così… E manca 
loro il respiro se, cedendo alle varie sirene di allarmismo, corrono disordinata-
mente a fare provviste, rimanendo senza fiato e a volte lasciando spazio alla catti-
veria sociale, che nasce sempre dall’egoismo e dall’avidità. 

Manca il respiro, Signore, ai responsabili della vita pubblica, abituati a occuparsi 
del consenso proprio e della denigrazione altrui, più che del reale bene della col-
lettività; adesso ce la stanno davvero mettendo tutta, o almeno fanno quanto rie-
scono; ma devono pure difendersi dalle critiche ingenerose o ora inutili per una 
“non competenza”, che però è di tutti di fronte all’ignoto. 
Forse ai politici manca il respiro perché toccano con mano le conseguenze di anni 
di una politica senza grande respiro…chissà… 

Manca il respiro, Signore, al nostro sistema economico, che avrà pure tutti i suoi 
limiti e una montagna di incongruenze, ma ci è necessario per il mantenimento 
del nostro vivere quotidiano, così come ce lo siamo impostato. E se manca il respi-
ro all’economia, progressivamente mancano guadagni, investimenti, pagamenti, 
stipendi, salari, posti di lavoro, dignità… 

Manca il respiro, Signore, agli studenti e agli insegnanti delle nostre scuole: anche 
i più pigri e svogliati stanno provando un desiderio per loro inedito: “vogliamo an-
dare a lezione!” e tutti gli educatori hanno il fiato corto per la paura di non adem-
piere al loro dovere di attrezzare al meglio le nuove generazioni. 

Manca il respiro, Signore, a tutti i lavoratori, dipendenti o liberi professionisti: non 
è il sudore del lavoro tenace e competente a bagnare le loro fronti, ma il sudore 
dell’incertezza: posso lavorare, devo lavorare, come lavoro, dove lavoro, con chi 
lavoro? E come sarò equamente retribuito in vista della recessione? 

Manca il respiro, Signore, agli assetati di cultura: musei, teatri, cinema, luoghi del 
confronto e del dialogo sono chiusi… siano benedetti i libri che resistono come te-
soro impagabile e sono potenzialmente contagiosi di pensiero e di bellezza … 

Manca il respiro a quelle persone 
che già da tempo e per le più di-
sparate cause vivono recluse, co-
me i carcerati o i ricoverati nelle 
strutture per anziani e per malati 
psichici: il dono di una visita ami-
ca viene improvvisamente vieta-
to, e scoppia la rabbia nel timore 
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di una morte sociale definitiva… e qualcuno può essere tentato di togliersi il respi-
ro con le proprie mani. 

Manca il respiro, Signore, alle nostre amicizie: sono la risorsa più preziosa contro il 
male dell’indifferenza e dell’isolamento; quanto ci pesa non poterci incontrare e 
non poter stare insieme; quanto è bello sentirci o vederci a distanza; ma quanto – 
senza accorgercene magari – ravviviamo la paura se le nostre conversazioni e i no-
stri messaggi sono inevitabilmente monotematici… Certo non possiamo far finta 
che non stia accadendo quello che sta accadendo (anche il semplice “stai sereno”, 
“tutto passa”, “che cosa ti prepari per cena?”, “quale serie Tv ti guardi?” tacita-
mente presuppongono il nemico invisibile che non ci permette altro). 

Ma, Signore, veniamo a noi! 

Manca il respiro, Signore, alla tua Chie-
sa! Ai tuoi discepoli, ai quali hai dona-
to nel battesimo il tuo Respiro Santo! 

Ci manca il respiro, e quello che ci ri-
mane lo usiamo per rinnovare le anti-
che e sempre nuove lamentazioni del 
tuo popolo: 

“perchè, Signore?”; 
“fino a quando, Signore?”. 

Ci manca il respiro, costretti in qualche modo a gestire seriamente il perenne di-
battito interiore e pubblico, personale e universale: “L’hai voluto Tu? È un Tuo se-
gno? È un Tuo castigo? Ce lo siamo meritati per tutti i nostri peccati? Vuoi dirci 
qualcosa?” O diversamente: “Ecco l’occasione propizia per riscoprire Dio, la fede 
in Lui, il desiderio e quindi la preparazione della vita eterna”… 

E allora “ci voleva proprio questa situazione… così imparate, così impariamo!”… 

Ma anche “Che Dio è un Dio che lo permette? Perché dorme comodamente sul 
cuscino mentre intorno è la tempesta?”. Ci manca il respiro, Signore, anche per-
ché ci stiamo accorgendo, come Chiesa, di non aver così tanto seguito il tuo Spiri-
to… e ci stiamo facendo guerra tra di noi.. ci stiamo facendo del male da soli (e 
non solo in questa circostanza, ma da troppo tempo). 

Manca il respiro a tutti noi, Signore, perché è iniziato a serpeggiare il sospetto dia-
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bolico che i nostri principi creduti assoluti diventano relativi: e il precetto domeni-
cale? E la centralità dell’Eucaristia? E la dimensione comunitaria della fede? E la 
salvezza dell’anima più importante della salute del corpo? E il coraggio di testimo-
niare pubblicamente la nostra fede? E la fede che sposta le montagne? 

Manca il respiro, Signore, ai devoti intransigenti ai quali manca giustamente 
l’accesso quotidiano ai santi misteri, ma che poi si mettono ad accusare i propri 
vescovi di viltà, di mondanità o addirittura di apostasia e ateismo per essersi ade-
guati alle misure di restrizione imposte dai governi laicisti. 
E invocano la disobbedienza come martirio. 
Non avevamo imparato che la fame di comunione eucaristica è inseparabile dalla 
fame di comunione ecclesiale? 

Manca il respiro, Si-
gnore, a tanti catto-
lici che invece han-
no imparato dal 
Concilio Vaticano II 
che la Chiesa non è 
fuori né contro il 
mondo, ma nel 
mondo e per il 
mondo… e che, se il 
mondo soffre, la 
Chiesa soffre della 
stessa malattia e per gli stessi pericoli. 
E invocano l’obbedienza come cooperazione e civiltà. Ma sono giudicati e additati 
come senza spina dorsale, senza coerenza, senza coraggio, appunto senza 
“Spirito”. 
Non avevamo imparato che il “dare a Cesare e dare a Dio” non è un principio di 
contrapposizione e che tutta la vicenda di tuo Figlio fattosi uomo è accaduta nel 
rispetto delle leggi di uno stato, dalla nascita disagiata a Betlemme a motivo del 
censimento imperiale, alla morte in croce a Gerusalemme per sentenza del gover-
natore, passando per il pesce che offre la moneta per il tributo? 

Manca il respiro, Signore, a chi dubita e insinua il dubbio che, se ci adeguiamo alle 
regole di protezione personale e pubblica, non crediamo più nella forza della fede, 
dei sacramenti e dei sacramentali, della preghiera e delle penitenze. 

Manca il respiro, Signore, a chi di noi invece non smette di credere, ma fatica tan-
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to a trovare nuove forme di preghiera che ci rendono oggi tutti un po’ certosini, 
nella sfida della solitudine, del silenzio, del deserto. 

Manca il respiro, Signore, a tanti preti, per lo più abituati soprattutto a fare innu-
merevoli cose per il proprio gregge, e che oggi sono frustrati scoprendosi impo-
tenti e inutili. “E adesso che faccio?” è il loro assillo. 

Manca il respiro, Signore, a molti 
preti che non sanno più come rein-
ventare il loro ministero, e si agitano 
tanto, a volte al costo ambiguo di in-
frangere le regole comuni, a volte in 
una smania di digitalizzare tutto: 
“l’online ci salvi” o “salvaci Tu 
dall’online”… c’è affanno nel decide-
re la giusta invocazione! 

Manca il respiro, Signore, anche a 
quei preti che già da tempo, in pre-
da all’accidia o ad altri demoni più o meno meridiani, sono abituati a risparmiarsi 
nel ministero e si rifugiano nei loro interessi privati: paradossalmente un conto è 
sceglierla, la strada della pigrizia con il suo sapore di libera trasgressione, un conto 
è subirla come gabbia tutt’altro che piacevole e che ti rivela tutta la tua pochezza 
e mediocrità. 

Manca il respiro, Signore, a tanti fedeli che accusano i loro preti di pusillanimità o 
che, abituati a chiedere o pretendere servizi,  squalificano il loro clero perché al 
momento sarebbe incapace di soddisfare le loro richieste. 

Manca il respiro, Signore, a tanti fedeli che non incontrano più i loro preti, si risco-
prono gregge senza pastore, e hanno nostalgia di loro. E, vuoi con delicatezza vuoi 
con irruenza, si fanno presenti con messaggi di affetto o capatine di sostegno. 

Manca il respiro, Signore, anche alle comunità monastiche e più in generale reli-
giose: per vocazione sarebbero già use a uno stile sobrio di relazioni e di interazio-
ne materiale con la frenesia sociale oggi drasticamente impedita; ma sono 
anch’esse in affanno, sia perché sono uomini e donne di carne che, non immuni a 
qualsiasi contagio, conoscono bene la compassione per il mondo, sia per il surplus 
di intercessione che viene loro chiesto, da tutto il popolo di Dio e dal mondo inte-
ro. È il loro mestiere intercedere, ma che fatica, che sospiri, che ansimi… 
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Signore, 
adesso però 
ti invochiamo e ti supplichiamo: 

RIDONACI IL TUO RESPIRO: 

il Respiro vitale delle origini del mondo e il Respiro santo delle origini della Chiesa. 
Signore, 
permettici di essere espli-
citi e concreti: 
ferma l’epidemia; 
guarisci i malati; 
illumina l’intelligenza degli 
scienziati perché produca-
no presto una cura effica-
ce; 
benedici gli sforzi buoni 
delle autorità civili; 
riaccendi il gusto e la re-
sponsabilità della vita sociale; 
restituisci unità e verità alla tua Chiesa; 
ridona a tutti la gioia di vivere questa esistenza fragile su questo pianeta fragile; 
sappiamo che ci hai fatto per il cielo e ci aspetti in cielo: fa’ che ci giungiamo con 
un bagaglio di maggiore fiducia e minore angoscia. 
Accogli presso di te tutte le vittime di questa epidemia; oggi: hanno già 
scontato il loro purgatorio. 
Sei Mistero. 
Sei Dio. 
Sei Amore. 
Aggiusta tu tutte le considerazioni sbagliate ed esaudisci tutte le domande che 
corrispondono al tuo disegno di salvezza. 
Fa’ che ti possiamo sempre volere bene, 
e insegnaci a volerci bene. 
Amen. 

 

(di don Gabriele Cislaghi – vicepreside Istituto superiore di Scienze religiose di Mi-
lano)  
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QUARANTENA E QUARESIMA 
  

(di Michael David Semeraro – monaco) 
 

 
Dalla solitudine dell’orto al lavarsi le mani: questa Pasqua assomiglia davvero alla 
Sua! Dalla distanza che ci fa sentire soli in quell’orto di ulivi, al lavarsi le mani da 
germi e paura, fino all’essere il Cireneo di qualche sconosciuto: mai come 
quest’anno arriveremo in cima al Golgota stanchi e svuotati. Mai come 
quest’anno la nostra Pasqua somiglia tanto alla Sua. Quarantena o Quaresima? 
Mai avrei pensato di trovarmi a vivere la prima, ma neppure che, in fondo, viverla 
proprio in Quaresima, mi avrebbe dato modo di sentirmi tanto vicina a Lui. 
 
SOLITUDINE 
 
Anche duemila anni fa cominciò tutto con la solitudine. Un deserto cercato in un 

orto di ulivi per restare solo con quel Padre 
che pareva non rispondere alla paura. Ma an-
che un deserto fatto di lontananza fisica dalle 
persone care che proprio nel momento del bi-
sogno si addormentarono lasciandolo solo. E 
oggi, che mi è chiesto di non vedere i miei 
nonni, i familiari stretti se non per necessità, 
gli amici che ero abituata a incontrare almeno 
una volta a settimana, ecco, il deserto si sente 
più che mai. È reale come il Suo. Le assenze 
pesano, quella piccola distanza di un metro 
sembra un baratro. Anche Lui aveva domande, 
aveva paura del futuro, ma l’unica cosa che in 

quella solitudine poteva dire era quel fiducioso “sia fatta la Tua volontà”. 
 
LAVARE L’ANIMA 
Ci sono cose che neanche venti secondi di sapone e Amuchina sono in grado di la-
vare. E mentre sfrego bene le mani, mentre le rendo asettiche e secche per quan-
to spesso ripeto la cosa, penso che mai come in questa Quaresima, ci siamo trova-
ti di fronte al gesto di quel Pilato. Quanto avrà sfregato per lavare via un peso così 
grande? Sfreghiamo i palmi uno contro l’altro, per togliere tutte le impurità e an-
che la paura, quando forse, dovremmo ricordare di congiungerle più spesso, quel-
le mani, proprio ora, per affidare a Lui la debolezza umana. Per affidarGli chi sta 
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soffrendo, la nostra salute. Per ricordarmi che non si può diventare asettici di 
fronte al dolore. 
 
RINNEGARE 
Non lo conosco: questo Dio che manda pestilenze, non può essere il mio. In questi 
giorni, molti avranno giurato di non conoscerlo, quel Dio che non può volere que-
sta croce per noi e per chi già soffre. E non penso solo al dolore fisico, ma anche 
alle chiese chiuse, alla lontananza dall’Eucarestia in un momento così forte per 
noi cattolici. Ci ha diviso la scelta dei vescovi e quella di una Chiesa che molti han-
no dichiarato di “non conoscere” preferendo le messe clandestine all’obbedienza 
chiesta consapevoli della sofferenza, ma per il bene di tutti. Forse, anche se in 
buona fede, siamo stati un po’ come quel Pietro, lo abbiamo anche noi un po’ rin-
negato: questa non è la mia Chiesa, questa non può essere la volontà di Dio. 
 
PORTARE PER GLI ALTRI 
In questa Quaresima siamo tutti chiamati a essere il Simone di qualcun altro. 

Qualcuno che non conosciamo proprio co-
me è stato per il Cireneo. Siamo chiamati al-
la responsabilità per tutelare chi potrebbe 
non farcela: immunodepressi, cardiopatici, 
malati…Persone che magari non sono nella 
nostra famiglia, ma che potremmo incontra-
re, che potrebbero avere familiari che devo-
no fare la spesa o andare in farmacia. Siamo 
chiamati a essere responsabili per gli altri. 
Gli uni per gli altri, anche se ci costa un po’ 
della nostra libertà. E soprattutto, siamo 
chiamati a pregare che è l’unica cosa che 
noi, che non facciamo la differenza nelle 
corsie degli ospedali pieni, possiamo dare: 
pregare che tutto finisca, pregare per chi 
soffre in un letto, pregare per chi ha dovuto 
chiudere i negozi, pregare perché sappiamo 
trarre insegnamento anche da questa prova. 

 
Quest’anno più che mai, arriveremo sotto quella croce stanchi, svuotati, con tante 
domande, tanta fame di quel pane negato. Ma credo che mai come quest’anno 
saremo pronti ad accogliere e gioire per la risurrezione . 
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IMPARARE E NON SPRECARE  
spunti da una intervista a Fabio Fazio e dalla sua ripresa da parte  

di Papa Francesco 
 

                            FABIO FAZIO: elenco delle cose che ho imparato. 

1. Devo rimettere in ordine la mia scala di valori per scoprire quel che veramente 

è importante. 

2. Quando tutto ciò sarà finito, devo attenermi alla suddetta scala di valori. 

3. La cosa che di sicuro più conta è stare vicini alle persone a cui vogliamo bene. 

Nulla è più importante di un abbraccio ai nostri figli. 

4. Devo ricordarmi che è ora di riconnettermi con la Terra e con l’ecosistema: solo 

rispettandone l’equilibrio ne saremo rispettati e saremo preservati. 

5. Mi sono reso conto che le cose capitano anche contro la volontà degli uomini: 

non siamo onnipotenti. 

6. Ho riscoperto il valore di alcune parole e concetti che troppo in fretta avevamo 

liquidato: Stato sociale per esempio. 

Solidarietà, per fare un altro esempio. 

7. È diventato evidente che chi non paga le tasse non commette solo un reato ma 

un delitto: se mancano posti letto e respiratori è anche colpa sua. 

8. Mi sono ripromesso di non accettare più nessuna forma di cinismo: in questo 

momento così duro è comunque bello volersi bene e sentirsi parte della stessa co-

sa. 

9. Mi sono persuaso che il significato delle parole è sacro. 

10. Mi sono ripromesso di pretendere che chi ha ruoli di responsabilità e di gover-

no sia più preparato di quelli che da lui sono governati. 

11. Ho imparato il valore di una stretta di mano. 

12. Ho imparato la necessità di tendere la mano. 

13. Ho imparato che siamo connessi per davvero e non solo in rete. 

14. Mi sono reso conto che i confini non esistono e che siamo tutti sulla stessa 

barca. 

15. E dal momento che siamo tutti sulla stessa barca, è meglio che i porti, tutti i 

porti, siano sempre aperti. Per tutti. 
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INTERVISTA A PAPA FRANCESCO 

Non sprecate questi giorni difficili 
 

 

Santo Padre, cosa ha domandato quando è andato a pregare nelle due chiese 

romane? 

"Ho chiesto al Signore di fermare l'epidemia: Signore, fermala con la tua mano. 

Ho pregato per questo". 

 

Come si possono vivere questi giorni affinché non siano sprecati? 

"Dobbiamo ritrovare la concretezza delle piccole cose, delle piccole attenzioni da 

avere verso chi ci sta vicino, famigliari, amici. Capire che nelle piccole cose c'è il 

nostro tesoro. Ci sono gesti minimi, che a volte si perdono nell'anonimato della 

quotidianità, gesti di tenerezza, di affetto, di compassione, che tuttavia sono decisi-

vi, importanti. Ad esempio, un piatto caldo, una carezza, un abbraccio, una telefo-

nata... Sono gesti familiari di at-

tenzione ai dettagli di ogni gior-

no che fanno sì che la vita abbia 

senso e che vi sia comunione e 

comunicazione fra noi". 

 

Solitamente non viviamo così? 

"A volte viviamo una comunica-

zione fra noi soltanto virtuale. In-

vece dovremmo scoprire una 

nuova vicinanza. Un rapporto concreto fatto di attenzioni e pazienza. Spesso le fa-

miglie a casa mangiano insieme in un grande silenzio che però non è dato da un a-

scolto reciproco, bensì dal fatto che i genitori guardano la televisione mentre man-

giano e i figli stanno sul telefonino. Sembrano tanti monaci isolati l'uno dall'altro. 

Qui non c'è comunicazione; invece ascoltarsi è importante perché si comprendono 

i bisogni dell'altro, le sue necessità, fatiche, desideri. C'è un linguaggio fatto di ge-

sti concreti che va salvaguardato. A mio avviso il dolore di questi giorni è a questa 

concretezza che deve aprire". 

 

Tante persone hanno perso i propri cari, tante altre lottano in prima linea per 

salvare altre vite. Cosa dice loro? 

"Ringrazio chi si spende in questo modo per gli altri. Sono un esempio di questa 

concretezza. E chiedo che tutti siano vicini a coloro che hanno perso i propri cari, 

cercando di accompagnarli in tutti i modi possibili. La consolazione adesso deve 

essere impegno di tutti. In questo senso mi ha molto colpito l'articolo scritto su Re-

pubblica da Fabio Fazio sulle cose che sta imparando da questi giorni".  

https://video.repubblica.it/cronaca/coronavirus-il-papa-a-piedi-per-roma-deserta-da-via-del-corso-in-chiesa-a-pregare-per-la-fine-della-pandemia/355992/356559
https://video.repubblica.it/cronaca/coronavirus-il-papa-a-piedi-per-roma-deserta-da-via-del-corso-in-chiesa-a-pregare-per-la-fine-della-pandemia/355992/356559
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/16/news/le_cose_che_ho_imparato-251384470/
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/16/news/le_cose_che_ho_imparato-251384470/
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Cosa in particolare? 

"Tanti passaggi, ma in generale il fatto che i nostri comportamenti influiscono 

sempre sulla vita degli altri. Ha ragione ad esempio quando dice: "È diventato evi-

dente che chi non paga le tasse non commette solo un reato ma un delitto: se man-

cano posti letto e respiratori è anche colpa sua". Questa cosa mi ha molto colpito". 

 

Chi non crede come può stare con speranza di fronte a questi giorni? 
"Tutti sono figli di Dio e sono guardati da Lui. Anche chi non ha ancora incontrato 

Dio, chi non ha il dono della fede, può trovare lì la strada, nelle cose buone in cui 

crede: può trovare la forza nell'amore per i propri figli, per la famiglia, per i fratel-

li. Uno può dire: "Non posso pregare perché non credo". Ma nello stesso tempo, 

tuttavia, può credere nell'amore delle persone che ha intorno e lì trovare speranza". 

LO SGUARDO DI UN FRATELLO DI ALTRA FEDE 
 

(Abd al-Hakim Carrara, vice-presidente comunità 

religiosa islamica italiana – COREIS).  

 

Ne facciamo qui un estratto 

 

L’attuale situazione che il mondo si trova ad af-

frontare, a seguito della pandemica diffusione 

del coronavirus sta modificando profondamente 

non solo le condizioni concernenti la nostra sa-

lute, ma la vita stessa nella sua totalità. 

Il mondo così concepito e costruito si è accorto 

di essere debole e attaccabile, perfino da un mi-

croscopico organismo, molte certezze vacillano, 

per molti che riponevano fiducia in un futuro 

sempre migliore è uno shock e la ricerca di una tranquillità esistenziale, già per al-

tro continuamente intaccata da altri drammatici avvenimenti, entra in crisi. 

Gli accadimenti planetari sembrano infatti verificarsi e accumularsi in una accele-

razione raramente osservata. Citiamo perciò volentieri le parole di Papa Francesco 

quando afferma che più che di “un’epoca di cambiamenti” si stia assistendo piutto-

sto ad “un cambiamento d’epoca”. 

Questa osservazione sembra richiamare per alcuni aspetti le considerazioni sulla 

“fine di un mondo” presente nell'opera del grande metafisico francese Réne Gué-

non, sul principio tradizionale dei cicli cosmici che si susseguono nella manifesta-

zione più esteriore del Principio che li crea. 
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L’umanità nella concezione tradizionale 

non  si sviluppa in un’evoluzione co-

stante ma attraverso cicli che hanno un 

loro inizio ed un loro termine, in una 

Creazione che alcuni maestri islamici 

direbbero, si rinnova ad ogni istante, per 

cui più che di fine del mondo è più cor-

retto parlare di fine di un mondo. (…) 

Se non dimentichiamo che nel frattem-

po è in atto un epocale fenomeno di mi-

grazione di intere popolazioni verso “il 

ricco occidente” e che assistiamo quasi 

quotidianamente ad uno stravolgimento 

naturale e climatico, la percezione che 

qualcosa stia velocemente mutando è 

più che un’impressione. 

 

Naturalmente la storia ci ha insegnato 

ed abituato a continui mutamenti  e 

sconvolgimenti ma essa, lo stes-

so  Guénon ce lo insegna, non si ripete 

mai uguale a se stessa poiché le possibi-

lità di manifestazione si susseguono in 

continuazione ed ogni evento o fenome-

no ha una precisa e propria corrispon-

denza temporale collegata al momento 

ciclico che si sta attraversando. 

 

Una osservazione che si potrebbe fare è 

che nel passato determinati accadimenti 

negativi erano vissuti in una prospettiva 

escatologica e di fede. L’uomo credeva 

effettivamente in segni ed atti 

“soprannaturali”, nella corretta accezio-

ne del termine , e in ciascun individuo 

era presente il principio di una sacralità 

della terra che era percepita in comunio-

ne con l’uomo ed il cielo che, come ci 

insegnano le tradizioni estremo-

orientali, realizza  l’unita e il collega-

mento tra la dimensione inferiore, oriz-

zontale, con quella superiore, verticale. 

Ora tutto è concepito invece in una di-

mensione materiale e meccanicistica 

che ci rende incapaci di una consapevo-

lezza superiore, non vi è luce, prospetti-

va, la ”Amana”, il deposito sacro della 

tradizione islamica, il deposito spiritua-

le affidato da Dio all'uomo il quale non 

ne è che l’amministratore vicario 

(Khalifa) non appariva in epoche prece-

denti “ritirato” o addirittura quasi scom-

parso come in questi tempi, sostituito 

dagli uomini con un progresso sociale, 

economico, tecnologico-scientifico in-

negabile ma che tuttavia non elimina le 

incertezze, le paure e le domande ultime 

dell’essere umano ma anzi diviene esso 

stesso parte del problema. (…) 

 

L’approccio con l’ineluttabilità della 

morte, che in questa società che pure la 

mostra in gran quantità anestetizzandola 

però in una virtualità mediatica, è ban-

dita e rimossa.  

 

La vita che viviamo, di conseguenza 

non è più concepita come da tutte le re-

ligioni in un semplice passaggio, una 

delle possibilità di esistenza dell’essere 

per il fine di una salvezza ed una cono-

scenza superiori; essa è divenuta il fine 

ultimo di ogni cosa. Individualmente 

l’uomo ha paura, questa è insita in lui 

naturalmente, in particolare nella sua a-

nima., tuttavia è la prospettiva escatolo-

gica a mancare, ci sfugge il suo signifi-

cato e dunque cadiamo nel panico  e nel 

terrore che vanno oltre un giustificato 

senso di preoccupazione.  

 

La condizione venutasi a creare, per 

conseguenza fa apparire ancor di più il 

distacco dalla dimensione del sacro; 
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emblematica nei fatti è, tra le altre, la 

pur necessaria regolazione volta ad una 

sollecita sepoltura dei morti, la gestione 

delle funzioni rituali nelle chiese e in 

tutti i luoghi di culto ridotte o totalmen-

te sospese, che accentuano maggior-

mente il divario tra il mondo materiale a 

cui ci aggrappiamo e quello spirituale al 

quale non sembriamo più far riferimen-

to. 

Provvedimenti a ragione intrapresi di 

fronte ad una così forte emergenza sem-

brano però anche in 

questo caso far cade-

re emblematicamen-

te gli ultimi veli, 

quasi che l’uomo 

non sia più nelle 

condizioni di guada-

gnarsi questo colle-

gamento superiore.  

 

Vi è nascostamente 

una dimensione di indifferenza per ritu-

alità e preghiere vissute ormai in genere 

più come inutili intralci che come auten-

tici momenti di apertura e influenza spi-

rituale di cui poter beneficiare comuni-

tariamente. Privato di questa dimensio-

ne, l’affermarsi di un “individualismo 

assoluto” e autosufficiente può divenire 

un pericolo evidente.   

A dispetto di questo atteggiamento è da 

sottolineare invece che vi può essere an-

che una dimensione di “sacrificio” 

nell'astenersi dai riti collettivi in favore 

di una preghiera nelle proprie case  che 

possa mantenere vivo il ”fuoco sacro”. 

Questo sacrificio si affianca al dovere 

civico continuamente evocato in questi 

giorni, in una qualità però ancor più ele-

vata. 

Non ostante tutto, si deve sempre saper 

cogliere una misericordia superiore vol-

ta a mantenere ancora un filo di collega-

mento verso una rinnovata speranza. 

 

Un’altra difficoltà che incontriamo è nel 

dare un valore e un ordine alle priorità 

della vita. 

Essa è sacra per tutte le tradizioni e dun-

que deve essere trattata con il riguardo 

che Dio stesso ci raccomanda. Una vita 

sempre più vissuta virtualmente o attra-

verso azioni a volte 

inutili e superficia-

li,  adagiata in un 

falso quieto vivere 

che aliena voluta-

mente ciò che non 

ci interessa a disca-

pito di una cono-

scenza più profonda 

delle cose in una e-

saltazione 

dell’individuo sempre più “liberato” da 

tutto, viene improvvisamente sconvolta 

dalla drammatica presa di coscienza di 

essere in definitiva deboli di fronte ad 

una realtà sconosciuta, e più profonda-

mente, nulla di fronte alla Realtà, una 

Realtà che non cogliamo più. 

 

In poche parole si idolatra la vita in 

quanto tale e non come strumento per 

crescere spiritualmente come uomini e 

donne creati a Sua immagine, secondo 

la Sua forma. La ricerca spasmodica di 

una vita sempre più lunga privilegia 

l’opzione del “quanto” piuttosto che del 

“come” si vive.(…) 

Eventi di questa portata lasciano segni 

visibili e invisibili e, lentamente, ma 

nemmeno poi così tanto lentamente, 
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modificheranno la nostra esistenza co-

me già accaduto a proposito degli shock 

precedenti. 

Noi tutti che crediamo di avere risposte 

per quasi tutto dovremmo iniziare nuo-

vamente ad imparare e questi ritiri e ri-

posi forzati dalle contingenze potrebbe-

ro essere vissuti anche  come occasione 

di una quarantena oltre che fisica anche 

interiore, volta ad un recupero di una di-

mensione più essenziale non solo come 

distanza  dagli eccessi della vita monda-

na ma come occasione per una rielabo-

razione, un ri-

pensamento sul-

la nostra libertà 

individuale mes-

sa al di sopra o-

gni cosa, come 

valore assoluto e 

non negoziabile 

con nient’altro. 

Dovremmo im-

parare nuova-

mente a subordi-

nare le nostre 

scelte individuali a vantaggio di un bene 

e un interesse comune, che ora più che 

mai ha bisogno di essere privilegiato. 

Dunque una “quarantena dal nostro e-

go”, nella rivalutazione più autentica di 

questa parola che in tutte le tradizioni 

era sinonimo di purificazione e reinte-

grazione di una intimità con il divino 

nel suo timore e nella sua protezione 

dall'invisibiltà del “mondo sotti-

le”  piuttosto che nel solo senso che se 

ne da ora di una sterilizzazione ed un al-

lontanamento da un male invisibile solo 

perché tale ai nostri occhi. Un momento 

che  prepari anche un rinnovato spazio 

ad una dimensione comunitaria nel se-

gno di una più condivisa fraternità. 

A margine di ciò vorremmo inoltre far 

notare  che stiamo realizzando una si-

tuazione di difficoltà e pericolo anche 

perché ora tutto questo è arrivato qui nel 

nostro mondo occidentale moderno, sia-

mo noi ad essere direttamente sotto at-

tacco, ma vi sono intere aree del mondo 

dove emergenze di questo tipo sono del-

le drammatiche realtà da decenni e che 

la nostra miopia euro-centrica non co-

glie che marginalmente. Pare proprio 

che l’uomo cosiddetto evoluto, per im-

parare debba 

per forza sem-

pre vivere di-

rettamente le 

cose attraverso 

segni che si 

manifestano in 

tutta la loro 

potente realtà. 

Si tratta forse 

non solo di sa-

per cogliere 

questi  segni 

dei tempi, ma anche di prepararsi ad es-

si e  se possibile saperli anticipare nei 

nostri cuori, centro spirituale dell’uomo, 

ma anche attraverso l’opera di un neces-

sario cambiamento di mentalità che ri-

metta le cose nel suo ordine originario, 

anche quando queste mostrino, sul loro 

piano macrocosmico, di andare verso 

direzioni più comunemente accettate.  

 

Non si tratta di voler cambiare il mondo 

ma piuttosto cambiare, ri-orientare cia-

scuno di noi, prendere atto dei suoi ac-

cadimenti, considerandoli come nuove 

possibilità di conoscenza e di apprendi-

mento per il nostro beneficio spirituale. 
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CONTRO LA PAURA DIAMO POTERE ALLA SPERANZA 
 

Vi segnaliamo la recensione di un libro che apre alla speran-

za (tratto da Avvenire del 23 marzo 2020) 

 
Anticipiamo una parte di Il potere della speranza. Mani che so-

stengono l'anima del mondo, la riflessione spirituale sull'emer-

genza di queste settimane che il cardinale José Tolentino Men-

donça (archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, poe-

ta e collaboratore di Avvenire) ha affidato a un ebook pubblica-

to in esclusiva da Vita e Pensiero. Il testo può essere scaricato 

gratuitamente nei diversi formati digitali dal sito della casa edi-

trice (www.vitaepensiero.it) e dai principali store online. I letto-

ri sono comunque invitati a contribuire, nei limiti del possibile, 

alla raccolta fondi lanciata dal Policlinico  Gemelli per far fon-

te all’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

Bruscamente, senza preavviso, la nostra vita è stata risucchiata dentro una di quel-

le inquietanti immagini di Giovanni Battista Piranesi del quale ricorre, per coinci-

denza, il terzo centenario della nascita in questo 2020. Poche volte l’angoscia, le 

conseguenze del caos, le intransigenti pareti di vetro dell’isolamento sono state de-

scritte con la precisione espressa dall’artista nelle sue cupe allegorie in cui gli esse-

ri umani sembrano, in un mondo contaminato e distorto fino all’assurdo, puntini 

minuscoli e torturati, isole ancor più indifese. La fantasmagorica visione di un 

ponte levatoio che si alza in una delle incisioni più famose di Piranesi – e che in tal 

modo determina una forzata incomunicabilità – ci offre una sorta di simbolo per 

rappresentare, quasi a pelle, una realtà che di punto in bianco si tramuta in forma 

distopica. Perché il generale sentimento di sconcerto oggi dominante è questo: 

stiamo entrando, come Giona nel ventre 

della balena, nelle viscere imprevedibili e 

confuse di una distopia. [...] 

La nostra sicurezza non può provenire da 

una dispensa ben fornita o dal frigorifero 

stracolmo. La vita è più della materialità 

necessaria alla sopravvivenza. È anche 

questo, ma è più di questo. La stagione 

che stiamo vivendo rappresenta anche 

un’opportunità per riflettere su quello 

che ci nutre. Il fatto è che noi ci alimentia-

mo di troppa contraffazione e riduciamo la vita a un fast food, preferibilmente sen-

za pensare molto. Ci alimentiamo di tic pallidi e routinari; di idee prefabbricate 

che non lasciano spazio a percorsi di ascolto e di scoperta; di immagini filtrate che 

https://www.vitaepensiero.it/
https://www.vitaepensiero.it/
http://donaora.policlinicogemelli.it/emergenza-sanitaria-covid/
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riducono sempre più la realtà a una superficie piana, svuotandola della sua natura 

ruvida, polifonica e concreta; di parole che, più che a una reale dichiarazione di 

presenza, assomigliano a una strategia che ci sottrae alle ulteriori chiamate che la 

vita ci fa.  

Mi viene in mente il discorso sapienziale di Gesù e come esso ristabilisca il contat-

to della nostra realtà con le sue fonti più profonde: «Non preoccupatevi per la vo-

stra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che in-

dosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli 

uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il 

Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto 

si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi 

preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non fila-

no. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come 

uno di loro» (Mt 6,25-29).  

In una delle ore più opache del secolo scorso, una ragazza olandese di nome Etty 

Hillesum scrisse in un campo di concentramento questo commento alle parole del 

Vangelo di Matteo: «Una volta ho scritto in uno dei miei diari: “Vorrei poter tocca-

re con la punta delle dita i contorni di quest’epoca”. Ero seduta alla mia scrivania, 

allora, e non sapevo bene come accostarmi alla vita […]. Poi, d’un tratto, sono sta-

ta scaraventata in un centro di dolore umano, su uno dei tanti, piccoli fronti di cui è 

disseminata l’Europa. E là – sui volti delle persone, su migliaia di gesti, piccole e-

spressioni, vite raccontate – su tutto ciò ho improvvisamente cominciato a leggere 

questo tempo […]. Se sapessimo capire il tempo presente lo impareremmo da lui: 

a vivere come un giglio del campo». 

Che cosa significa essere capaci di 

osservare i gigli del campo e gli uc-

celli del cielo? Significa assumere 

un atteggiamento contemplativo. 

Abbiamo bisogno di guardare, non 

però come facciamo abitualmente, 

visto che la maggior parte delle vol-

te il nostro sguardo va a morire sul-

le nostre scarpe. Siamo sfidati a u-

no sguardo che vada al di là di 

noi, che valichi i limiti di una vita 

già tratteggiata, che trascenda il 

perimetro delle nostre preoccupa-

zioni, che si proietti oltre ciò che noi riusciamo a vedere da soli… perché la vita 

non si risolve solo in quello che riusciamo a fare, ma nel dialogo misterioso tra la 

nostra dimensione e quella scala più ampia che è la stessa vita; nel dialogo tra ciò 

che si presenta come conquista e ciò che sboccia come dono inspiegabile; 

nell’interazione tra il qui e adesso e ciò che è dell’ordine dell’eterno. 
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Anche noi … DESIDERIAMO PREPARARE LA PASQUA! 
 

E’ proprio così: desideriamo preparare la Pasqua, desideriamo viverla come 
comunità, desideriamo stare dentro il momento presente, desideriamo dare 
un valore particolare allo spazio familiare. 
E così vorremmo camminare insieme durante la settimana autentica, real-
mente e virtualmente. Trovate qui delle attenzioni da mettere in pratica con i 
ragazzi e le loro famiglie (per i primi giorni della settimana santa) e poi le in-
dicazioni per le celebrazioni del triduo.  
 
Potremo seguire le celebrazioni della Settimana Santa su computer, su 
tablet e su cellulari collegati a Internet. 
Entra nel sito web delle nostre parrocchie digitando: 
 

www.parrocchiaportodomo.it 
 

Sulla prima pagina troverai le icone su cui cliccare per seguire (agli orari sta-
biliti) la celebrazione dei vari riti: 
 
 Domenica delle Palme ore 10,00 
 Messa della Cena del Signore  (Giovedì santo) ore 21,00 
 Passione del Signore (Venerdì santo) ore 15,00 
 Veglia Pasquale (Sabato santo) ore 21,00 
 
Troverai anche diversi sussidi che qui ti suggeriamo: 
 
 Tutorial per fabbricare i FIORI 
 Tutorial per costruire la LANTERNA 
 Riflessioni per giovani e adulti sul libro di Tobia  
 Libretto per seguire la Via Crucis del Papa  
 Indicazioni per la preghiera in famiglia per i primi giorni della Settimana 

Santa 
 

Alle ore indicate puoi anche sintonizzarti con TELE RADIO ITALIA sulla fre-
quenza  106 Mhz (la si può ascoltare solo su Porto centro) 
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INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE (di tutte le età!) 
 

DOMENICA DELLE PALME 
Ore 10,00 Potrete seguire la Messa che verrà cele-
brata nella parrocchia SS. Pietro e Paolo in Castel-
veccana e trasmessa via web. 
Vi invitiamo a preparare l’ulivo (molti ne hanno una 
pianta in giardino ma chi non lo avesse può dise-
gnarlo): nel momento della benedizione finale ac-
coglierete anche la benedizione per i vostri ramo-
scelli di ulivo. Saranno da appendere al cancello di 
casa aggiungendo anche una frase, che sceglierete voi, del vangelo di questa do-
menica. 
 

Nei primi tre giorni del triduo ci diamo appuntamento per un breve momento di 
preghiera all’ora di cena. Ma durante la giornata avrete da fare! 
 

LUNEDI 
Preghiamo insieme con le famiglie (5 minuti con Gesù) 
Riflessione per giovani e adulti sul libro di Tobia (la trovi sul sito) 
ATTIVITA’: costruiamo FIORI (puoi aiutarti con il tutorial…ti arriverà attraverso 

le catechiste oppure lo trovi sul sito). Prepariamo fiori per il giorno di Pasqua 
utilizzando carta, plastica, materiale da riciclo che trovi in casa. Ti servirà per 
abbellire la porta di casa e farla diventare una PORTA SANTA (qualcuno si ri-
corderà le porte sante del giubileo della misericordia!) 

MARTEDI 
Preghiamo insieme con le famiglie (5 minuti con Gesù) 
Riflessione per giovani e adulti sul libro di Tobia (la trovi sul sito) 
ATTIVITA’: costruiamo la LANTERNA da accendere a Pasqua. Ci sarà un altro tu-

torial (ti arriverà attraverso le catechiste oppure lo trovi sul sito) preparato 
dai ragazzi dell’ACR. La lanterna servirà per la notte di Pasqua e dovrà poi re-
stare accesa tutta la settimana di Pasqua!  

MERCOLEDÌ 
Preghiamo insieme con le famiglie (5 minuti con Gesù) 
Riflessione per giovani e adulti sul libro di Tobia (la trovi sul sito) 
ATTIVITA’: costruiamo un CROCIFISSO (si può trarre ispirazione dalle opere 

d’arte in internet oppure dalla capacità di disegnare o di comporre immagi-
ni). Insieme ai genitori andate alla ricerca di qualche crocifisso famoso e sco-
prite anche i significati che sono in esso racchiusi. Scegliete voi i materiale 
da utilizzare (poi però non dimenticatevi di farne una foto e di inviarla alle 
vostre catechiste).  

…a cui si aggiungerà la TENDA DEL CONVEGNO …ma lo scoprirai strada facendo! 
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INDICAZIONI PER LE CELEBRAZIONI 

 
GIOVEDÌ 
MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE 
(E’ necessario preparare un pane da dividere, catino, acqua e asciugatoio) 
Ore 20.00: è il momento della cena in famiglia. E’ il momento in cui fare memoria, 
raccontarsi dei momenti importanti per la vita della propria famiglia (la nascita dei 
figli, un momento di fatica e difficoltà, la laurea o l’inizio del lavoro …alcuni quan-
do c’è un evento importante in famiglia piantano una pianta a ricordo e il popolo 
di Israele posava a terra una grande pietra, una stele per non dimenticare). 
 
Ore 21.00: ci colleghiamo per la messa trasmessa dalla chiesa dei  SS.Pietro e Pao-
lo in Castelveccana 
 
Al momento della comunione un genitore spezzerà un pane e lo dividerà con i 
propri famigliari. Si reciterà poi insieme la pre-
ghiera della comunione spirituale. 
Seguirà poi il momento della lavanda dei piedi  
(Gv. 13,1-12). 
E’ il momento in cui in ogni famiglia ci si lava i pie-
di vicendevolmente in un clima di grande silenzio. 
Alla conclusione il don leggerà i versetti finali  
(Gv. 13,17). 
Alla conclusione della Messa verrà riposta 
l’Eucarestia (certo saremo davanti a uno schermo 
ma lo faremo tutti insieme, dalle nostre case, se 
possibile mettendoci in ginocchio): è ciò che possiamo fare! 
 
VENERDI’ 
Ore 15.00: CELEBRAZIONE DELLA MORTE DEL SIGNORE 
Mettere in evidenza il crocifisso (magari quello costruito in settimana) 
 

ci colleghiamo per la celebrazione dalla chiesa dei  SS.Pietro e Paolo in Castelvec-
cana. 
 

Nel momento della celebrazione in cui ci sarà il bacio della croce, nelle case, a 
turno, ci si inginocchia davanti al crocifisso e lo si bacia. 
Nel momento della grande preghiera di intercessione si lascerà un tempo di silen-
zio perché in ogni famiglia ognuno possa pregare per qualcuno, in modo particola-
re per qualcuno con cui si sono rotti dei legami, siamo in lite, non siamo in pace.  
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Seguirà anche il momento in cui pregare per coloro che sono morti, per coloro 
che stanno spendendo la loro vita 

 

Al termine della celebrazione: scegliere una stazione della via crucis da riprodurre 
con disegni, foto, testi, riflessioni: ognuno nella famiglia dovrà dare il suo contri-
buto. Fate poi una foto e inviatela a chi desiderate: anche questo può essere un 

modo di contagiare! 
 

Ore 21.00: VIA CRUCIS 
seguiamo insieme in televisione la via crucis del Papa 
(è un modo tramite il quale tenere aperto lo sguardo 
sul mondo intero!). Di solito si riesce anche ad avere il 
testo in internet (forse si segue meglio) 
 

SABATO 
Ore 11.30-12.00: SILENCE PLEASE! 
 

E’ il giorno del silenzio di Dio. Certo che in questo tem-
po ci sono già dei silenzi assordanti (per le strade dei 
nostri paesi e del mondo intero!). Però oggi l’invito è a 

STARE IN SILENZIO TUTTI NEL MEDESIMO MOMENTO e leggere un testo che verrà 
proposto: nel silenzio di Dio vorremmo scendere in profondità, così come Gesù 
scende agli inferi.  
Ci regaliamo MEZZ’ORA, DALLE 11.00 ALLE 11.30, tutti. E poi ci regaliamo un tem-
po in cui in ogni famiglia proviamo a condividere i pensieri che sono sorti in noi, 
nel nostro cuore. Non ci capita mai, spesso ognuno si tiene per sé ciò che ha nel 
cuore. Ma non sarebbe male raccogliere un po' della profondità che piccoli e gran-
di portano dentro di sé! 
Nel pomeriggio è necessario iniziare i PREPARATIVI PER LA PASQUA. E’ una Pasqua 
necessariamente in tono minore ma vogliamo custodire dei segni perché la tri-
stezza non ci rubi la speranza! Hai mai DIPINTO O ABBELLITO UOVA da mettere in 
giro per la casa? 
E’ il momento di abbellire la porta e mettere i fiori che avete preparato in settima-
na: da quel momento sarà PORTA SANTA. 
E poi si possono preparare dei SEGNA POSTI per l’occasione, delle frasi del vange-
lo, una parola bella che vi ha colpito in questi giorni. Insomma, noi non siamo abi-
tuati a farci REGALI A PASQUA ma questo è il momento di farlo: preparate un re-
galo per gli altri famigliari, un segno, una parola, una frase che sia un inno alla vita 
(magari anche dicendo “in che modo tu sei per me un inno alla vita”). 
Ah, non dimenticatevi di cercare i CAMPANELLI da suonare e se non ne avete in 
casa …costruiteli oppure cercate delle chiavi …via alla fantasia! 
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Ore 21.00: VEGLIA PASQUALE 
Ci colleghiamo per la veglia pasquale trasmessa dalla chiesa dei  SS.Pietro e Paolo 
in Castelveccana 
 
Nel momento dell’annuncio della risurrezione sarà importante suonare i campa-
nelli. 
Per il momento della comunio-
ne: 
invitiamo a leggere il testo della 
comunione spirituale  
 
subito dopo ad andare ad ac-
cendere la lanterna preparata e 
a metterla fuori dalla porta di 
casa. “Il Signore è risorto!  
Alleluia!” 
 
E al termine …camomilla o tisa-
na e buonanotte: il Signore ri-
sorto custodisce anche la notte, 
il buio …è luce che illumina le 
tenebre. 
 
 
 
 
Proprio per questo,  
LE NOSTRE CHIESE (insieme a quelle di BREZZO DI BEDERO e GERMIGNAGA) RI-
MARRANNO APERTE E ILLUMINATE TUTTA LA NOTTE.  
E il cero pasquale rimarrà acceso tutta la settimana proprio all’ingresso della chie-
sa (SOLO se le norme lo permetteranno, a Caldé, Nasca, S.Pietro, Domo, Porto). 
Con il cero ci sarà anche una croce fiorita (la tradizione Etiope e Armena di far fio-
rire la croce è antica, tant'è che è riportata nei mosaici di san Giovanni in Latera-
no). Sono un piccolo segno che Gesù è risorto, è già risorto ed è con noi, tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo! 
 

(Se le norme lo permetteranno, invitiamo un rappresentante per famiglia anche 
ad andare ad attingere la luce al cero pasquale, magari di ritorno dalla spesa in 
uno dei primi giorni della settimana dopo Pasqua mantenendo poi la candela ac-
cesa in un angolo della casa per tutto il resto della settimana)  
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DOMENICA DI PASQUA 

Oggi si può passare dalla porta santa: è la 
vostra porta di casa e “voi siete santi per-
ché io sono santo” (così ci suggerirebbe il 
libro del Levitico). Ma ancora il Papa ci invi-
terebbe a toglierci i sandali davanti all’altro 
perché “è terra santa” (Evangelii Gaudium)
…partendo dalle nostre famiglie! 
Preparate il pranzo, la tavola, le uova ad-
dobbo, i messaggi che avete scritto in que-
sti giorni. Ma prima di andare a tavola pas-
sate dalla porta santa di casa vostra (e ma-
gari cantate o mettete la musica di un inno 
alla vita! O di un alleluia che vi piace!).  
E poi insieme recitate la PREGHIERA CHE 
TROVERETE NEL BIGLIETTO DI AUGURI che 
avremmo voluto distribuire (è stampata, 
ma probabilmente non potrà essere conse-
gnata … ma è riprodotta qui a  fianco).  
E’ un piccolo segno di vicinanza per tutta la 
comunità! 
E non dimenticatevi di seguire la s. Messa 
celebrata dal Papa e ricevere la sua bene-
dizione !  E di pregare per tutta la comuni-
tà! Il Signore non smette di benedirci, pur 
dentro le fatiche della vita!  

PREGHIAMO 
È Natale, Signore. 
O è già subito Pasqua? 
Il legno del presepio è duro, 
come il legno della croce. 
Il freddo ti punge 
quasi corona di spine. 
L’odio dei potenti ti spia  e ti teme. 
Fuga affannosa nella notte. 
Sangue innocente di  coetanei, 
presagio del tuo sangue. 
Lamento di madri desolate, 
eco del pianto di tua Madre. 
Quanti segni di morte, Signore, 
in questa tua nascita. 
(…) 
Dio che ti nascondi, 
Dio che non sembri Dio, 
Dio degli stracci e delle piaghe, 
Dio dei pesi e delle infamie, io ti amo. 
Non so come dirtelo, 
ho paura di dirtelo, 
perché talvolta mi spavento 
e ritiro la parola; 
eppure sento che devo dirtelo:  
io ti amo. 
In questa possibilità di amarti, 
che la tua povertà mi schiude, 
divento veramente uomo. 
Amo gli stracci, le piaghe, i pesi 
di ogni fratello. 
Piango le infamie di tutto il mondo. 
Scopro di essere uomo, 
non di sembrarlo. 
Il tuo Natale è il mio natale. 
Nella gioia di questo nascere, 
nello stupore di poterti amare, 
nel dono immenso di vivere insieme, 
io accetto, io voglio, io chiedo 
che anche per me, Signore, 
sia subito Pasqua. 
 

(da una preghiera di don Luigi Serenthà) 
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E PER IL RESTO DELLA SETTIMANA? 
 
Ci state a creare in un angolo della casa una "TENDA DEL CONVEGNO" dove collo-
care i segni del Triduo? La croce, i fiori, le uova, la luce accesa al cero, il Vangelo... 
davanti al quale pregare insieme nell'Ottava di Pasqua.  
Puoi utilizzare il libretto di preghiera che è stato distribuito oppure andare sul sito. 
Inoltre qui c’è la preghiera per ogni giorno di quella settimana! 

 

 

PREGHIERA ATTORNO AL CERO 

(per la settimana di Pasqua) 

 

 Alleluia! 

Non temete! Non abbiate paura, è risorto! 

Ti ringraziamo Signore perché con te vici-

no ci sentiamo al sicuro 

Pace a voi! 

Donaci di essere oggi un segno della tua 

pace 

Andate in tutto il mondo e proclamate il 

vangelo ad ogni creatura! 

Insegnaci a vivere il contagio del vangelo 

Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 

del mondo! 

Se staremo con te, porteremo la tua spe-

ranza al mondo intero 

Amen. Alleluia! 
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CONFESSIONI: 
 

NOTA DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA DEL 20 MARZO 2020  
 

Laddove i singoli fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di ricevere 
l’assoluzione sacramentale, si ricorda che la contrizione perfetta, prove-
niente dall’amore di Dio amato sopra ogni cosa, espressa da una sincera 
richiesta di perdono (quella che al momento il penitente è in grado di espri-
mere) e accompagnata dal votum confessionis, vale a dire dalla ferma ri-
soluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale, ot-
tiene il perdono dei peccati, anche mortali (cf. CCC, n. 1452) 

Coronavirus, nasce il "Fondo san Giuseppe"  

per aiutare chi perde il lavoro a causa dell'epidemia 
 

Un aiuto per sostenere coloro che perdono il lavoro, a causa del Coronavirus; un 

modo per non farli sentire soli in un momento di grande difficoltà. Sarà questa la 

missione del “Fondo San Giuseppe”, istituito dalla Diocesi di Milano in collabora-

zione con il Comune di Milano. 

Le risorse saranno ridistribuite alle fasce più deboli allo scopo di disinnescare la 

crisi sociale che rischia di esplodere dentro l’emergenza sanitaria. Possono benefi-

ciarne coloro che hanno perso il posto di lavoro dal primo marzo 2020, residenti a 

Milano e nel territorio della Diocesi di Milano. 

La gestione del Fondo San Giuseppe viene affidata a Caritas Ambrosiana. 
 

Info: www.fondofamiglialavoro.it/  

 

GHE SEMM... 
 

COME? Gli ordini dei prodotti si raccolgono il LUNEDI’ e il GIOVEDI’ 

dalle 15 alle 17 telefonando ai numeri sotto indicati: 

Cooperativa Musadino: 0332/547260 (negozio) 

Fruttiv. Donà & Schiaffi: 0332/547538 o 339/8527516 (negozio) 

Farmacia di Porto Valtravaglia: 0332/547080 (negozio) 

Farmacia di Castelveccana: 0332/520888 (negozio) 

 UNES: 338/8730393 (parrocchia). Solo per quest’ultimo negozio 

gli ordini sono raccolti dalla parrocchia,. 

QUANDO? La consegna a domicilio si svolgerà il MARTEDI’ e il 

VENERDI’ dalle 15 alle 17. 

 

Grazie ai Volontari che hanno dato la propria disponibilità per rea-

lizzare questo importante servizio! 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/coronavirus-nasce-il-fondo-san-giuseppe-per-aiutare-chi-perde-il-lavoro-a-causa-dellepidemia-313005.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/coronavirus-nasce-il-fondo-san-giuseppe-per-aiutare-chi-perde-il-lavoro-a-causa-dellepidemia-313005.html
http://www.fondofamiglialavoro.it/

