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PERDERSI E TROVARSI
via d’uscita. Si cercano le parole. Si cerca la fortuna. Si cerca aiuto.
In tutto, al fondo, si cerca la Verità. Si cerca il Bene. Si cerca la Felicità. Si cerca Dio.

S

i cerca, necessariamente e incessantemente.
Spesso inconsapevolmente o maldestramente, ma si cerca.
Si cerca un lavoro, si cerca una casa. Si cerca un
figlio. Si cercano il cibo e l’acqua. Si cerca un po’
di riposo. Si cerca un’intesa. Si cerca la strada. Si
cerca la propria identità. Si cerca un amore. Si cercano gli amici. Si cercano le risposte. Si cerca una

Gesù rimane a Gerusalemme in ricerca. Nemmeno
il Figlio di Dio è preservato dal dover cercare: è la
natura propria dell’uomo il “tendere a”, e Lui che
è uomo più di ogni altro cerca. Insegue la propria
identità profonda, sé stesso, nel volgersi al Padre.
È preso dal bisogno di comprendere: domande e risposte ai dottori. È attratto dalle “cose del Padre”,
dalla Sua volontà. Ne avverte il richiamo, ne subisce il fascino. La insegue e in essa insegue la propria missione. Gesù lascia i suoi a causa di questo
cercare. Domanda un significato al suo essere, brama una direzione, un orizzonte, una felicità- sì, anche Lui. Sa quel che deve cercare e lo fa: “Devo
occuparmi delle cose di mio Padre”.
Così perde i suoi.
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O forse si potrà dire che ora li sta cercando in modo diverso.
Sta provando a ricollocarli, a riposizionarli in un
nuovo ambito: chi sono costoro per me, chi sono io
per loro?
Che significa che questo è mio padre e quella mia
madre?
Come dovrò essere loro figlio?
Gesù cerca il Padre del cielo e cerca sé; di conseguenza cerca Maria, Giuseppe e tutto il suo clan, i
suoi rapporti, in un modo diverso.
Maria e Giuseppe cercano Gesù. Crederlo nella carovana, anche ciò è ricerca: di Lui già adolescente,
di loro, nel ruolo nuovo di genitori di un giovane
che diventa uomo.
Ogni genitore cerca il proprio figlio. Con i sensi,
con la mente, col cuore. Ne ascolta i bisogni, ne
scruta i sogni, ne coccola le bellezze, ne corregge i
difetti. Cerca per lui il meglio, scova i pericoli da
cui proteggerlo, sceglie i cibi più nutrienti, svela i
sentieri più sicuri. Tutto questo è cercare il proprio
figlio, ma anche il senso del proprio esistere, adeguando ogni volta il modo di essergli genitore. Perdere un figlio è, anche, perdere la propria identità
genitoriale. Per sé basta la sola impressione che un
figlio non abbia più bisogno dei suoi a togliere ai
genitori un pezzo di vita.
Per questo l’angoscia di Maria e Giuseppe è talmente profonda. Quel figlio è anche la loro identità.
E insieme a Lui, ora inseguono sé stessi. Gesù figlio è il volto con cui Dio si è loro rivelato, li ha legati a sé, li ha collocati dentro un orizzonte di salvezza. Perdere Lui è perdere il Padre, in definitiva
è perdersi. Cercarlo è cercarsi. Tornano dunque in
ricerca di Lui, in ricerca del Padre, allo stesso tempo in ricerca di sé,
Cercare, perdersi, cercare, ritrovarsi: ogni volta lasciando qualcosa o qualcuno per poi ritrovarlo e riscoprirlo.
Vicinanza e distanza, prossimità ed estraneità, comunione e divisione, comprensione e scontro. Il cercare - altro, un Altro - di cui la vita si nutre fa di
questo “andare e venire” la legge delle nostre relazioni.
Il fatto che il Figlio dell’Uomo si sia sottomesso a
questo ne fa una Redenzione e una Purificazione
delle relazioni.
Guardare l’altro come uno che sta cercando/cercandosi, magari in modo maldestro, confuso, indisponente, addirittura deprecabile o insincero. Concedergli comunque questa possibilità. Questo ci darebbe una sapienza diversa nell’affrontare le fatiche
e le conflittualità che rendono spesso le nostre relazioni - soprattutto quelle familiari ma non solo delle vere e proprie pazienze. Il nostro sguardo si

febbraio 2021
allargherebbe diventando comprensivo, capace cioè
di abbracciare l’altro nella sua interezza, comprese
le parti di lui che ancora non ha trovato, che sta continuando a cercare, che non sa raggiungere o che
nemmeno sa di volere.
Ci viene chiesto in questa quaresima di avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù:
il quale, pur essendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana,
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato
e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra;
e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.
Vi invito a soffermarvi a meditare e a pregare così:
Spirito di Dio,
vieni ad aprire sull’infinito
le porte del nostro spirito e del nostro cuore.
Aprile definitivamente
e non permettere che noi tentiamo di richiuderle.
Aprile al mistero di Dio
e all’immensità dell’universo.
Apri il nostro intelletto
agli stupendi orizzonti della Divina Sapienza.
Apri il nostro modo di pensare
perché sia pronto ad accogliere
i molteplici punti di vista diversi dai nostri.
Apri la nostra simpatia
alla diversità dei temperamenti
e delle personalità che ci circondano.
Apri il nostro affetto
a tutti quelli che sono privi di amore,
a quanti chiedono conforto.
Apri la nostra carità
ai problemi del mondo,
a tutti i bisogni della umanità.
Apri la nostra mente
alla collaborazione con tutti coloro
che si adoperano per un medesimo fine.
(Jean Galot)
Buon cammino.
Con affetto il vostro don Claudio
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QUARESIMA 2021

“FRATELLI
TUTTI”
“Dall’indifferenza alla compassione”.
“VERSO LA PASQUA GUIDATI DALLA PARABOLA DEL
BUON SAMARITANO”
RITO DELLE CENERI
l Rito di imposizioni delle ceneri, simbolo di penitenza e conversione, si svolgerà domenica 21 Febbraio, dopo il canto del vespro alle ore 15.00 e lunedì 22 al termine delle Sante Messe delle ore 9.00 e
18.30.

I

CATECHESI DELLA DOMENICA POME RIGGIO
Ogni domenica pomeriggio alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale si svolgerà la celebrazione dei Vespri, Benedizione eucaristica e Riflessione di don Claudio.
La pandemia, che ha segnato in maniera drammatica la
vita di tutti noi, ci ha fatto capire - come ha detto papa
Francesco - che “siamo tutti sulla stessa barca” e che
l’unico modo per affrontare una simile situazione è di
riscoprirci “tutti fratelli” e “figli di un solo Padre” che
“fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi” e “fa piovere
sui giusti e sugli ingiusti”.
Abbiamo accolto “Fratelli tutti”, l’ultima Lettera enciclica dedicata dal Pontefice al tema della fraternità
universale. Uno scritto che, ispirandosi alla parabola
del “buon Samaritano”, traccia il cammino che l’umanità dovrebbe intraprendere se non vuole correre il
rischio di ridursi ad una gigantesca giungla dove ognuno
cerca di sopravvivere, chiuso nei propri interessi, a discapito degli altri.
Sollecitati da una simile provocazione, abbiamo voluto delineare un percorso quaresimale scandito dai momenti più significativi della pagina evangelica che, partendo dalla domanda del dottore della Legge su cosa sia
importante fare per avere la vita eterna, si sviluppa fino ad approdare all’invito di Gesù - “Va’e anche tu fa’
lo stesso” -, dopo aver
raccontato la storia del
povero malcapitato che,
sulla strada da Gerusalemme a Gerico, cade
nelle mani dei briganti
che lo lasciano a terra
mezzo morto e viene soccorso, non dai due rappresentanti del tempio,
ma da uno straniero, appunto un Samaritano.

Ogni domenica sarà caratterizzata da un’espressione tratta dalla parabola:
Domenica 21 Febbraio
La domanda “Cosa devo fare?” - “Chi è il mio
prossimo?”.
Domenica 28 Febbraio
Il male “Nelle mani dei briganti”.
Domenica 7 Marzo
L’indifferenza “Passarono oltre”.
Domenica 14 Marzo
La cura “Ebbe compassione”.
Domenica 21 Marzo
La scelta “Anche tu fa’ così”.
PREDICAZIONE MERCOLEDÌ MATTINA
La Santa Messa del mercoledì mattina delle ore
9.00 sarà contraddistinta dalla predicazione di monsignor Vincenzo Di Mauro.
VENERDÌ DI QUARESIMA
Nella tradizione della Chiesa i venerdì di Quaresima sono giorni di silenzio, di digiuno e di preghiera in ricordo della morte di Gesù. Il rito della
Chiesa di Milano vuole accentuare questo clima
con una caratteristica del tutto particolare: i cosiddetti “venerdì aliturgici”, nei quali non si celebra la Messa né si distribuisce la Comunione Eucaristica, la giornata è riservata alla adorazione della croce.
Questa particolarità, che avvicina la liturgia ambrosiana a quelle orientali, è segno di una più intima partecipazione al Mistero della Passione del
Signore e di un’attesa più intensa dell’Eucaristia
domenicale.
Ogni venerdì verrà proposta alle ore 9.00 la celebrazione della “Via Crucis” e alle ore 18.30 la
preghiera dei vespri.
In questa Quaresima farà eccezione venerdì 19
Marzo nel quale celebreremo la solennità di San
Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria.
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LA VIA CRUCIS
Mai come oggi ci
sentiamo estremamente vicini all’esperienza di Giobbe,
una figura straordinaria della sapienza
biblica. Egli è l’uomo che, schiacciato
da una sventura inspiegabile, rivendica
e protesta tutta la
propria innocenza,
costringendo Dio a
dare ragione del mistero del male. Nella
sua lotta con Dio,
troviamo una profezia della grande prova che anche Gesù ha dovuto attraversare durante i giorni della sua passione: accettare da innocente la sofferenza di una condanna ingiusta e immeritata, dovendo attraversare tutto il dramma di un simile dolore in totale e assoluta solitudine,
al punto da gridare al Padre: “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?”. Alla luce delle figure di
Giobbe e Gesù, abbiamo voluto dunque leggere il
tempo di pandemia che stiamo vivendo, come un momento di messa alla prova dell’intera umanità, che deve ripartire dopo aver trovato risposte nuove e per nulla banali ai gravi problemi della contemporaneità.
In questo ci lasciamo illuminare anche dall’insegnamento di papa Francesco che non ha fatto mancare la sua parola e il suo magistero durante i drammatici giorni del contagio e nella delicata fase della
ripresa.
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La celebrazione della “Via Crucis” alle ore 9.00:
Prima settimana di Quaresima
“LA PROVA DELLA FRAGILITÀ”
Seconda settimana di Quaresima
“LA PROVA DELLA MALATTIA”
Terza settimana di Quaresima
“LA PROVA DELLA POVERTÀ”
Quarta settimana ore 9.00 e ore 18.30 celebrazione
Ss. Messe nella solennità di San Giuseppe
Quinta settimana di Quaresima
“LA PROVA DELLA SOLITUDINE”
Settimana Santa
“LA PROVA DEL SILENZIO DI DIO”
LA PREGHIERA PER GLI ADULTI
Venerdì 19, Sabato 20 e domenica 21 Febbraio, in fondo alla chiesa, saranno in vendita i sussidi per la preghiera quotidiana e per la VIA CRUCIS del venerdì
mattina.
Ogni giorno alle ore 8.40 ci sarà la recita delle “LODI”
in chiesa parrocchiale.
NORME SUL DIGIUNO
Dagli insegnamenti di San Tommaso d’Aquino: “L’astinenza, o sottrazione di cibo, per sé è cosa moralmente indifferente; ma se è regolata dalla ragione, allora è virtù; ed è virtù speciale, perché trattiene l’uomo dall’impeto speciale di passione verso i piaceri
della gola.” Il precetto della Chiesa nel tempo di quaresima ci invita all’astinenza dalla carne nei giorni
di venerdì ed al digiuno il primo venerdì ed il venerdì santo (dai 18 anni ai 60 non compiuti).

QUARESIMA DI CARITÀ

Aiuto alla Missione di Padre Valerio Sala
Sosteniamo il progetto della ristrutturazione
della cucina ostello

L

a struttura dell’Ostello che ospita i nostri ragazzi in parrocchia ha quasi 30 anni di vita e a dire
il vero li dimostra tutti!
Soprattutto la cucina, la dispensa e la zona lavaggio
piatti. Nonostante gli sforzi quotidiani delle cuoche di
tenere pulito e ordinato, i topi oramai hanno fatto casa
tra le vecchie travi del tetto e le crepe dei muri. Come

potete anche vedere dalle foto, le vecchie grate arrugginite andrebbero sostituite da muri in cemento così da
poter isolare un po’ la cucina. La zona cottura andrebbe ricostruita ex novo secondo i moderni criteri di igiene e utilizzo. La dispensa andrebbe fornita di armadi
di ferro per conservare meglio le derrate alimentari e
di frigoriferi per i cibi e le verdure fresche.
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La zona lavaggio, utilizzata dai bambini, andrebbe ingrandita e munita di ulteriori lavandini perché al giorno d’oggi, con circa 60 bambini presenti, il momento
del lavaggio piatti è veramente una battaglia
per conquistarsi un pezzo di lavandino!
La spesa stimata è di circa EUR 25,000.
Durante la Quaresima
organizzeremo la raccolta fondi per sostenere questo progetto.

DAL BATTESIMO DI GESÙ ALLA FESTA DI DON BOSCO

GENNAIO 2021: GLI EVENTI DEL MESE
Festa del Battesimo di Gesù
ullo stile degli incontri in presenza ora sospesi, l’Equipe Battesimale ha dedicato un video
sul canale YouTube della Parrocchia a tutti i
bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie. La proposta (datata 10 gennaio) è caduta il giorno del Battesimo di Gesù e ha voluto ricordare quello di ciascun
bambino, attraverso tre momenti: una semplice storia, una preghiera e la benedizione.
Manuela Monari e Brunella Baldi sono le autrici della semplice storia: “C’è un filo…”.

S

C’è un filo che
unisce tutte le
persone e le
cose....me alla
mia mamma,
me e la mamma al papà.
Noi alla nostra casa, la
casa alle altre
case. Le case
sono una città
con tanta gente. Il filo collega tutte le
città. E tutte le
persone. E poi noi ai boschi, alle savane, agli oceani,
al cielo, alle stelle. Gira, gira questo filo in alto, in
basso, a destra e a sinistra. Gira come una specie

di ago trasparente. Che cuce insieme tutto...Unisce
il primo uomo, con l’ultimo che è nato e cuce tutta
insieme la storia del creato. Cosa sarà mai questo
filo potente? Che da grande luce alla mente della
gente.
Dio è quel filo, che unisce tutto, madre padre figlio,
il bello con il brutto!
Attraverso questo racconto, i bambini sono stati
guidati a scoprire che tutto il mondo (a partire dalle cose e alle persone a loro più vicine, fino a raggiungere l’universo) è unito da un filo. Il protagonista della storia, aiutato dal suo migliore amico,
scoprirà che questo filo è Dio.
Dopo la preghiera a Gesù Bambino per invocare
la Sua protezione sui nostri piccoli, le loro famiglie e su quelli di tutto il mondo, don Claudio ha
voluto tornare a parlarci del filo. “Il mio augurio
è di trovare un amico che vi ricordi che il capo di
questo filo si trova oggi nelle mani di Gesù Bambino e nel Suo cuore d’amore ci vede tutti legati e
uniti.
Sant’Antonio Abate, pr otettor e degli
animali
Domenica 17 gennaio è stato invece ricordato
Sant’Antonio Abate, attraverso la pubblicazione
su Tam-Tam della sua biografia e del significato
che questo Santo e la sua venerazione, hanno assunto nel corso dei secoli. In questa data è stato
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caricato sul sito parrocchiale il filmato della benedizione alla Cascina Rolla, proprio in occasione di Sant’Antonio.
Il significato di questo gesto – ha spiegato don
Claudio – è quello di rispettare, amare e custodire
la natura, gli animali e i frutti della terra. Così ci
chiede il Papa nell’Enciclica “Laudato sì” ed è proprio la cascina uno dei luoghi dove tutto questo si
compie in pienezza. Anche il Cantico delle Creature di San Francesco, ci porta a lodare il Padre per
il creato e tutti i suoi elementi.
Il momento di preghiera e benedizione si è simpaticamente chiuso con la ripresa di don Simone a
bordo di un trattore. Sul canale YouTube della Parrocchia, oltre al filmato del 17 gennaio, sono ancora disponibili cinque brevi filmati con altrettanti passaggi tratti dalla “Laudato sì”, le cui riprese
sono state ambientate nelle campagne carugatesi.
La Domenica della Par ola di Dio

febbraio 2021

Al termine della Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani, domenica 24 gennaio è stata celebrata la Giornata della Parola di Dio. Istituita lo
scorso anno da Papa Francesco per mezzo della
Lettera apostolica “Aperuit illis”.
Essa vuol essere “una giornata in cui ogni comunità potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di
Dio con il suo popolo”.
Alle 16,00 si è svolto in Chiesa un momento di riflessione su questo argomento che ha messo al centro il Salmo 119: “Lampada ai miei passi è la Tua
Parola, luce sul mio cammino” e la nota parabola
del buon seminatore.
Rileggendo questo passo del Vangelo, si potrebbe
ritenere che il seminatore si comporti da sprovveduto, spargendo il seme senza badare a dove esso
cada. In realtà questo comportamento è giustificato dal modo di coltivare i campi in Palestina: il terreno non viene preparato per la semina, né concimato o reso in alcun modo accogliente per il seme. Ecco perché il seminatore lo sparge con abbondanza e, quando
verrà il tempo della raccolta, egli vedrà dove esso ha attecchito. Là darà “100 volte tanto”, così come dice il Vangelo.
Ma si potrebbe intendere pure che il protagonista sia il terreno. Nel nostro cuore, la
Parola di Dio trova spazio e viene accolta se
non siamo distratti dalle cose mondane. Gli
uccelli che divorano il seme in poco tempo
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rappresentano un ascolto superficiale e il non credere fino in fondo, che la Parola possa cambiare
radicalmente la nostra vita. Per questi motivi, la
dimentichiamo subito.
Ma il vero protagonista della parabola è il seme,
che è la Parola di Dio. Esso attecchisce in un cuore capace di custodirla (come ha fatto la Madonna) e perseverare nel suo ascolto. Se sporadica infatti, la sua azione (pur nel percepirne la sapienza), appare debole. Ecco perché al cristiano che
desidera portare frutti abbondanti, è chiesto una
quotidiana lettura della Sacra scrittura; con coscienza consapevole della sua efficacia.
Le preghiere di intercessione di questa celebrazione sono state preparate dai gruppi di ascolto della Parola di Dio. Con il Padre nostro e la Benedizione, si è concluso questo pomeriggio di preghiera
che (come ha suggerito don Claudio) deve rappresentare l’inizio per una lettura più costante e attenta della Parola di Dio, in particolare del Vangelo di Marco che ci guiderà durante l’ormai vicina Quaresima.
Festa della Famiglia
In occasione della festa della famiglia i sacerdoti
della comunità si sono recati da sette famiglie per
donare loro la benedizione.
Si sono recati da alcuni anziani che vivono soli, da
alcune famiglie che si sono trasferite da poco a Carugate, da famiglie con figli piccoli e da altre con
figli giovani e adolescenti.
È stato un gesto simbolico per dire la vicinanza e
la cura che il Signore ha per ciascuna famiglia.
Domenica 31 gennaio è stata una “doppia festa”,
con la celebrazione della Santa Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe, ma anche il ricordo liturgico di
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San Giovanni Bosco, patrono del nostro Oratorio.
In occasione della Santa Famiglia, modello di ogni famiglia, esse sono state invitate a partecipare
unite alle Sante Messe. Un particolare invito è stato poi rivolto agli sposi uniti in matrimonio negli
ultimi cinque anni.
Mentre in Oratorio ricordando la figura di don Bosco sono state solennizzate le sante Messe delle ore 10.00 e 11.15. Nel pomeriggio, sempre in tensostruttura, alle ore 14.30 e 15.30 con la presenza
dei ragazzi e loro catechisti, il Gruppo Teatrale
Kaos con alcuni scheck ha animato alcuni momenti
della vita di don Bosco in cui incontrando poveri
ragazzi che vivacchiavano alla giornata li attirava
e recuperava con bontà e autorevolezza. Il pomeriggio è poi continuato con tanti giochi organizzati dagli Adolescenti.
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Ristrutturazione dell’Oratorio
Da martedì 19 gennaio le ruspe sono tornate nel cortile dell’Oratorio per eseguire il secondo lotto di lavori
di rifacimento del cortile. è stata ultimata la demolizione del campo di pallavolo e delle sedute in cemento che erano collocate al campo di basket. E’ iniziata,
poi, la realizzazione delle grandi vasche che racco-
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glieranno l’acqua piovana ed eviteranno l’allagamento del cortile in caso di forti piogge. Sabato 30 e domenica 31 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 è stato possibile visitare il cantiere dell’oratorio e il nuovo
campo di calcio.
Marco Baracetti

XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
SUL TEMA “UNO SOLO È IL VOSTRO MAESTRO
(MATTEO 23,8)
E VOI SIETE TUTTI FRATELLI”

S

iamo discepoli dell’unico Maestro di vita:
Gesù Cristo Signore 000000 00 00 00 0 0 0 0
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli....
E non fatevi chiamare “maestri”, perché uno solo è
il vostro Maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia
vostro servo. (Matteo 23,8-11)
In questo modo possiamo accogliere con fede gli ammonimenti che Gesù rivolge alla nostra coscienza,
per assumere un comportamento conforme ad essi.
Nel breve versetto del Vangelo Gesù rimprovera gli
scribi e i farisei, che avevano nella comunità un ruolo di maestri, perché la loro condotta era apertamente
in contrasto con l’insegnamento che proponevano a-

gli altri con rigore.
La buona dottrina va accolta, ma rischia di essere smentita da una condotta incoerente. L’atteggiamento di Gesù è esattamente l’opposto:
Egli pratica per primo il comandamento dell’amore, che insegna a tutti, e può dire che esso è
un peso leggero e soave proprio perché ci aiuta
a portarlo insieme con Lui: «Imparate da me,
perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi
troverete riposo alle anime vostre; poiché il mio
giogo è dolce e il mio carico è leggero».
Siamo, pertanto, chiamati a seguire il Figlio di
Dio, il Verbo incarnato, che esprime la verità
del suo insegnamento attraverso la fedeltà alla
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volontà del Padre, attraverso il dono di se stesso. Il Signore Gesù si è presentato al mondo come servo, spogliando totalmente se stesso e abbassandosi fino a dare sulla croce la più eloquente lezione di umiltà e di amore. Dal suo esempio scaturisce la proposta di vita: «Chi tra
voi è più grande, sarà vostro servo».
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la fede si rivolge a Dio: una domanda che cerca un
nuovo significato e una nuova direzione all’esistenza, e che a volte può non trovare subito una risposta. Gli stessi amici e parenti non sempre sono in grado di aiutarci in questa faticosa ricerca.
Emblematica è, al riguardo, la figura biblica di Giobbe. La moglie e gli amici non riescono ad accompagnarlo nella sua sventura, anzi, lo accusano amplificando in lui solitudine e smarrimento. Giobbe precipita in uno stato di abbandono e di incomprensione. Ma proprio attraverso questa estrema fragilità,
respingendo ogni ipocrisia e scegliendo la via della
sincerità verso Dio e verso gli altri, egli fa giungere
il suo grido insistente a Dio, il quale alla fine risponde, aprendogli un nuovo orizzonte. Gli conferma che la sua sofferenza non è una punizione o un
castigo, non è nemmeno uno stato di lontananza da
Dio o un segno della sua indifferenza. Così, dal cuore ferito e risanato di Giobbe, sgorga quella vibrante e commossa dichiarazione al Signore: «Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti
hanno veduto».
«Servire significa avere cura di coloro che sono
fragili....»

dal MESSAGGIO di Papa Francesco
Voi siete tutti fratelli (Mt 23,8).
La relazione di fiducia alla base della cura dei
malati
... Quando si riduce la fede a sterili esercizi verbali,
senza coinvolgersi nella storia e nelle necessità dell’altro, allora viene meno la coerenza tra il credo professato e il vissuto reale. La critica che Gesù rivolge a coloro che «dicono e non fanno» è salutare sempre e per tutti, perché nessuno è immune dal male
dell’ipocrisia, un male molto grave, che produce l’effetto di impedirci di fiorire come figli dell’unico Padre, chiamati a vivere una fraternità universale.
Davanti alla condizione di bisogno del fratello e della sorella, Gesù offre un modello di comportamento del tutto opposto all’ipocrisia. Propone di fermarsi,
ascoltare, stabilire una relazione diretta e personale
con l’altro, sentire empatia e commozione per lui o
per lei, lasciarsi coinvolgere dalla sua sofferenza fino a farsene carico nel servizio.
L’esperienza della malattia ci fa sentire la nostra vulnerabilità e, nel contempo, il bisogno innato dell’altro. La condizione di creaturalità diventa ancora più
nitida e sperimentiamo in maniera evidente la nostra
dipendenza da Dio. Quando siamo malati, infatti,
l’incertezza, il timore, a volte lo sgomento pervadono la mente e il cuore; ci troviamo in una situazione di impotenza, perché la nostra salute non dipende dalle nostre capacità o dal nostro “affannarci”.
La malattia impone una domanda di senso, che nel-

Il servizio guarda sempre il volto del fratello, tocca
la sua carne, sente la sua prossimità ...la relazione
con la persona malata trova una fonte inesauribile di
motivazione e di forza nella carità di Cristo, come
dimostra la millenaria testimonianza di uomini e donne che si sono santificati nel servire gli infermi.
In effetti, dal mistero della morte e risurrezione di
Cristo scaturisce quell’amore che è in grado di dare
senso pieno sia alla condizione del paziente sia a
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quella di chi se ne prende cura. Lo attesta molte volte il Vangelo, mostrando che le guarigioni operate
da Gesù non sono mai gesti magici, ma sempre il
frutto di un incontro, di una relazione interpersonale, in cui al dono di Dio, offerto da Gesù, corrisponde
la fede di chi lo accoglie, come riassume la parola
che Gesù spesso ripete: “La tua fede ti ha salvato”.
Cari fratelli e sorelle, il comandamento dell’amore,
che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli, trova una concreta realizzazione anche nella relazione con i malati. Una società è tanto più umana quanto più sa
prendersi cura dei suoi membri fragili e sofferenti,
e sa farlo con efficienza animata da amore fraterno.
Tendiamo a questa meta e facciamo in modo che nessuno resti da solo, che nessuno si senta escluso e abbandonato.
Affido tutte le persone ammalate, gli operatori sanitari e coloro che si prodigano accanto ai sofferenti, a Maria, Madre di misericordia e Salute de-
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gli infermi. Dalla Grotta di Lourdes e dagli innumerevoli suoi santuari sparsi nel mondo, Ella sostenga la nostra fede e la nostra speranza, e ci aiuti a prenderci cura gli uni degli altri con amore fraterno. Su tutti e ciascuno imparto di cuore la mia
benedizione.
Domenica 14 Febbraio alle ore 16.00
in chiesa parrocchiale
Celebrazione della Santa Messa
Sono invitati particolarmente i malati con i loro famigliari, i ministri straordinari della Comunione e
le associazioni degli operatori sanitari e pastorali del
mondo della salute. Sarà l’occasione per invocare
Maria, Salute dei malati, la garante della tenerezza
di Dio, affinché “sostenga tutti i malati nella speranza” e perché “ogni membro della Chiesa possa
vivere con amore la vocazione al servizio della vita e della salute”.

L’icona della Madre di Dio “ODIGHITRIA”

I

l Consiglio del Campeggio Parrocchiale di Carugate nella celebrazione del 60° anniversario di fondazione ha fatto realizzare dai Monaci di Dumenza una icona titolata a Maria Madre di Dio detta “Odighitria”, per abbellire la cappellina del nostro Campeggio.
È un’opera preziosa e di valore spirituale e artistico.
È stata solennemente benedetta mercoledì 6 Gennaio,
solennità dell’Epifania, con la presenza di tutte le persone impegnate nella nostra Comunità.
L’icona della Madre di Dio
L’icona della Madre di Dio scritta per la parrocchia di
Carugate è una variante del modello base della Madre
di Dio detta Odighitria.
Questa tipologia figurativa prende il nome dal santuario di Costantinopoli (VOdegorì) che la custodiva.
La costruzione del santuario si fa risalire all’imperatrice Pulcheria, la quale, ricevendo da Gerusalemme
il ritratto della Madre di Dio (secondo la tradizione
dipinto dall’evangelista Luca), lo affidò a una comunità di monaci dimoranti presso una sorgente dove la
Madonna operava molti miracoli, specialmente a favore dei ciechi. I monaci facevano loro da guida, per
cui il luogo era detto “delle guide” (odigoi) e la Madonna finì per assumervi il nome di Odighitria. Il prototipo originale, dopo una storia gloriosa e alterne vicende, è andato perso in seguito alla conquista turca
della città, ma innumerevoli sono le copie conservate, le più antiche delle quali risalgono al V secolo.
L’appellativo della Madre di Dio, Odighitria, “Colei

che conduce, colei che indica la via”, è legato anche
al fatto che in questa icona, ella indica con la mano
destra Gesù, Via, Verità e Vita. Nel modello tradizionale Maria è raffigurata in posizione frontale: guarda
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l’osservatore, con la mano sinistra sorregge il Bambino, indossa una tunica di colore blu-verde e il
maphorion (mantello) di color porpora, i capelli sono
completamente nascosti da una specie di cuffia sotto
il velo aderente. Il Bambino, seduto sul suo braccio,
è solitamente raffigurato frontalmente, appena rivolto verso la Madre, con la mano destra leggermente alzata in posizione benedicente, mentre tiene nella sinistra un rotolo di pergamena. Egli unisce solitamente i tratti del bambino e dell’adulto. Nel tipo canonico dell’ Odighitria l’atteggiamento della Madre è di
grande rispetto e venerazione, conscia della divinità
del figlio, quello di Gesù è soffuso di ieraticità e regalità.
L’icona realizzata per la parrocchia di Carugate si discosta dal modello originale per diversi particolari
(ad esempio la Madre di Dio non guarda l’osservatore, ma guarda con intensità il Bambino, Gesù è raffigurato in modo non troppo frontale, non sta benedicendo e tiene il rotolo nella mano destra). La differenza più significativa sta nel fatto che la Madre di
Dio con la mano destra continua a indicare all’osservatore il Figlio, via di salvezza, ma, al tempo stesso, sorregge alcuni simboli che la riguardano, tipici
della tradizione iconica orientale: una montagna, una scala, il Tempio di Gerusalemme, una porta da cui
esce un fiume.
Diamo ora alcune spiegazioni dei colori e dei
simboli pr esenti nell’icona.
Il color porpora del mantello della Madre di Dio, bordato d’oro, indica, secondo una certa interpretazione, la sua regalità: essa è abbigliata come le antiche
imperatrici bizantine. Il colore “rosso terroso”, secondo un’altra interpretazione, richiama Vadamah,
la terra da cui Dio ha tratto l’uomo e sarebbe cioè un
riferimento all’umanità e alla creaturalità di Maria ripiena della Grazia divina e dello Spirito Santo, indicati dal colore blu della tunica che si intravede sotto
il mantello. Le tre stelle presenti sul capo e sulle spalle della Madre di Dio la indicano come la Tutta Santa e sono un riferimento alla verginità di Maria prima, durante e dopo il parto.
Il Bambino, abbigliato di una tunica d’oro, segno di
divinità e regalità, porta sulla spalla la fascia (davo)
che indossavano gli antichi maestri: Gesù è II Maestro che rivela agli uomini la Sapienza divina, la Parola (rappresentata dal rotolo) di salvezza per tutti gli
uomini.
Le lettere accanto al capo di Maria sono l’abbreviazione di “Madre di Dio”, quelle poste accanto al capo del Figlio sono l’abbreviazione di “Gesù Cristo”,
mentre quelle presenti all’interno dell’aureola del
Bambino significano “Colui che è” e sono un riferimento alla sua eternità, al suo essere pari a Dio.
La montagna con un’evidente spaccatura è un riferimento alla visione presente nel libro di Daniele al ca-
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pitolo 2. Il profeta Daniele interpreta un sogno avuto dal re Nabucodònosor: una statua gigantesca formata da vari strati di materiali diversi viene ridotta
in frantumi e polverizzata, ad opera di un masso staccatosi da una montagna. Al versetto 44 Daniele dà
l’interpretazione del masso: “Al tempo di questi re,
il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà
mai distrutto e non sarà trasmesso ad altro popolo:
stritolerà e annienterà tutti gli altri regni, mentre esso durerà per sempre. Questo significa quella pietra
che tu hai visto staccarsi dal monte, non per intervento di una mano”. L’interpretazione successiva della visione ha visto in questa roccia il Cristo e l’avvento del suo regno che non avrà mai fine. Di conseguenza, Maria è la montagna da cui questa pietra
si è staccata, non per intervento d’uomo.
La scala, invece, è un’allusione al sogno di Giacobbe narrato in Genesi 28, dove il patriarca vede una
scala che poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo con gli angeli che salivano e scendevano su di essa. Gesù stesso riferisce a sé questo
simbolo, riprendendolo al capitolo 1 del vangelo di
Giovanni durante il dialogo con Natanaele (nell’icona la scala va verso il Bambino, perché... “vedrete il
cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul
Figlio dell’uomo” (Gv 1,51) Per quanto la scala sia
un simbolo cristologico, lo si può considerare anche
un simbolo mariologico: Maria è la scala poggiata
sulla terra, la cui cima però raggiunge il cielo, attraverso la quale è disceso il Figlio di Dio sulla terra.
La scala, dunque, allude all’opera mediatrice di Maria ed è simbolo dell’incarnazione del Verbo.
Il Tempio di Gerusalemme e il velo (che, nel Tempio, separava il Santo dal Santo dei Santi) sono un’allusione all’Arca dell’Alleanza: come la prima Arca
conteneva le tavole dell’Alleanza scritte dal dito di
Dio sul Sinai e rappresentava il piedistallo della sua
gloria, quando la Nube scendeva sulla Tenda del Convegno, così Maria è la nuova Arca, il nuovo Tempio,
che contiene nel suo grembo Colui che ha siglato nel
suo sangue la nuova ed eterna alleanza ed è colei su
cui lo Spirito Santo ha steso la sua ombra al momento
dell’incarnazione del Verbo.
Da una porta laterale del Tempio esce un fiume: si
tratta di un’allusione alla visione che Ezechiele descrive al capitolo 47. Dalla porta orientale del Tempio il profeta vede uscire un rivolo d’acqua che, mano a mano si allontana dal Tempio, assume sempre
più profondità fino a diventare un fiume navigabile,
le cui acque risanano, donano vita e fecondità a tutto ciò che lambiscono. La lettura cristiana successiva vede in queste acque un riferimento al Cristo e allo Spirito Santo da lui effuso.
Di conseguenza, Maria è la porta orientale del Tempio in cui solo il Cristo passa lasciandola inviolata,
intatta nella sua verginità.
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CALENDARIO PARROCCHIALE
Sabato
6 ore 21.00 Inizia l’itinerario in preparazione al Sacramento del Matrimonio.
DOMENICA 7 Penultima dopo l’Epifania
Vangelo del giorno: Uno dei farisei invitò
il Signore Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di
quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo;
stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi
li asciugava con i suoi capelli, li baciava e
li cospargeva di profumo…. Per questo io
ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al
quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé:
«Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha
salvata; va’ in pace!».
Riflessione
Tra tutte le donne nominate nel Vangelo di Luca, la protagonista del brano del Vangelo di
questa domenica (Lc 7, 36-50) è l’unica donna che riceve il perdono di Gesù; è l’unica
donna che, senza chiederlo, è liberata da una malattia, non del corpo ma dello spirito. La
donna del profumo ha vissuto una vita di peccato. E Gesù, il pedagogo, il terapeuta, applica un rimedio di efficacia istantanea. Perdona all’istante tutti i suoi peccati. Il rimedio
di Gesù rigenera nel cuore distrutto della donna i sentimenti più delicati dell’essere umano: amore e gratitudine.
I farisei non sopportano che Gesù si sieda a tavola con pubblicani e peccatori. Quando Levi, noto riscuotitore di imposte, invita Gesù a un gran banchetto (5, 27-30), i farisei protestano furiosamente davanti ai suoi discepoli. Ritengono inammissibile che Gesù e i discepoli abbiano osato accettare simile invito. Simone si ritiene puro, perfetto, non ha coscienza di peccato e Gesù lo scuote, lo scrolla, per farlo delicatamente svegliare, affinché
si lasci toccare apertamente dall’amore di Dio, senza nascondersi dietro false sicurezze
della legge. Gesù invita Simone ad uscire dal suo mondo chiuso, fatto di separazioni e
proibizioni, affinché possa godere della logica dell’amore, che in definitiva è la logica del
perdono.
Lunedì
8 San Girolamo Emiliani
Girolamo Emiliani, o più propriamente Miani (Venezia, 1486 – Vercurago,
8 febbraio 1537), è stato un religioso italiano, fondatore dell’ordine dei Chierici Regolari di Somasca; è venerato come santo dalla Chiesa cattolica, da cui
è considerato “patrono universale degli
orfani e della gioventù abbandonata”.
(Pio XI, 1928)
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Mercoledì

10 Santa Scolastica

Giovedì

11 Beata Vergine Maria di Lourdes
In un secolo tutto incredulità, in una nazione pervasa di ateismo, quale era la Francia nel secolo diciannovesimo. Maria si proclama Immacolata, e inizia una serie di miracoli che sono
la più eloquente apologia del soprannaturale. Il dogma dell’Immacolata Concezione di Maria
SS. era stato proclamato da appena quattro anni, ma le discussioni in pro ed in contro continuavano tuttavia: Maria pone loro termine, confermando il dogma pontificio. La Vergine apparve ad un’umile pastorella, la giovane Bernadetta Soubirous, avverandosi anche in questo
caso quanto Gesù diceva, pregando il Padre suo: «Ti ringrazio, o Padre, che hai nascoste queste cose ai prudenti e ai sapienti e le hai rivelate ai pargoli, cioè agli umili». Era l’alba dell’11
febbraio 1858.
XXIX Giornata Mondiale del Malato
14 Ultima dopo l’Epifania
Vangelo del giorno: Il Signore Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che
avevano l’intima presunzione di essere
giusti e disprezzavano gli altri: «Due
uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra
sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti,
adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello
che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno
alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».
Riflessione
Entrambi i protagonisti salgono al tempio per pregare, ma agiscono in modi molto differenti,
ottenendo risultati opposti. Il fariseo prega Dio, ma in verità guarda a sé stesso. Prega se stesso! Pur trovandosi nel tempio, non sente la necessità di prostrarsi dinanzi alla maestà di Dio;
sta in piedi, si sente sicuro, quasi fosse lui il padrone del tempio! Egli elenca le buone opere
compiute: è irreprensibile, osservante della Legge oltre il dovuto, digiuna «due volte alla settimana» e paga le “decime” di tutto quello che possiede. Insomma, più che pregare, il fariseo
si compiace della propria osservanza dei precetti. Eppure il suo atteggiamento e le sue parole
sono lontani dal modo di agire e di parlare di Dio, il quale ama tutti gli uomini e non disprezza i peccatori. Al contrario, quel fariseo disprezza i peccatori, anche quando segnala l’altro che
è lì. Insomma, il fariseo, che si ritiene giusto, trascura il comandamento più importante: l’amore per Dio e per il prossimo.

Domenica

È la sorella del grande S. Benedetto,
fondatore dell’Ordine Benedettino e
del monachismo d’Occidente. Fin dalla giovinezza si consacrò al Signore col
voto di verginità, e più tardi, quando
già il fratello aveva fondato l’abbazia
di Montecassino, fece costruire un monastero alle falde di quel monte per sé
e per quelle che l’avessero voluta seguire. Molte giovani infatti le si unirono formando di quella casa una comunità religiosa, di cui ella fu abbadessa.
Il fratello ne determinò le regole, e l’ordine si chiamò delle « Benedettine ».
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Non basta dunque domandarci quanto preghiamo, dobbiamo anche chiederci come preghiamo, o meglio, com’è il nostro cuore: è importante esaminarlo per valutare i pensieri, i
sentimenti, ed estirpare arroganza e ipocrisia. Dobbiamo pregare ponendoci davanti a Dio
così come siamo. Siamo tutti presi dalla frenesia del ritmo quotidiano, spesso in balìa di
sensazioni, frastornati, confusi. È necessario imparare a ritrovare il cammino verso il nostro cuore, recuperare il valore dell’intimità e del silenzio, perché è lì che Dio ci incontra e
ci parla. Soltanto a partire da lì possiamo a nostra volta incontrare gli altri e parlare con loro. Presentandosi “a mani vuote”, con il cuore nudo e riconoscendosi peccatore, il pubblicano mostra a tutti noi la condizione necessaria per ricevere il perdono del Signore. Alla fine proprio lui, così disprezzato, diventa un’icona del vero credente. (Papa Francesco)
21 Prima di Quaresima
Vangelo del giorno: In quel tempo.
Il Signore Gesù fu condotto dallo
Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato
quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si
avvicinò e gli disse: «Se tu sei il Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta
scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo
lo portò nella città santa, lo pose sul
punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra».
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo
il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro
gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a
lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono
e lo servivano.
Riflessione
In questa prima domenica di Quaresima, il Vangelo (Mt 4,1-11) racconta che Gesù, dopo il
battesimo nel fiume del Giordano, «fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo». Egli si prepara a cominciare la sua missione di annunciatore del Regno dei
cieli e, come già Mosè ed Elia, nell’Antico Testamento, lo fa con un digiuno di quaranta
giorni. Entra in “quaresima”. Al termine di questo periodo di digiuno, irrompe il tentatore,
il diavolo, che cerca per tre volte di mettere in difficoltà Gesù.
Questo ci insegna una cosa: Gesù non dialoga con il diavolo. Gesù risponde al diavolo con
la Parola di Dio, non con la sua parola. Nella tentazione tante volte noi incominciamo a
dialogare con la tentazione, a dialogare con il diavolo: “Sì, ma io posso fare questo…, poi
mi confesso, poi questo, quell’altro…”. Mai dialogare con il diavolo. Gesù fa due cose con
il diavolo: lo scaccia via o, come in questo caso, risponde con la Parola di Dio. State attenti: mai dialogare con la tentazione, mai dialogare con il diavolo. Anche oggi Satana irrompe nella vita delle persone per tentarle con le sue proposte allettanti; mescola la sua alle tante voci che cercano di addomesticare la coscienza. Da più parti arrivano messaggi che invitano a “lasciarsi tentare” per sperimentare l’ebbrezza della trasgressione. L’esperienza di
Gesù ci insegna che la tentazione è il tentativo di percorrere vie alternative a quelle di Dio:
“Ma, fai questo, non c’è problema, poi Dio perdona! Ma un giorno di gioia prenditelo…”
– “Ma è peccato!” – “No, non è niente”. Vie alternative, vie che ci danno la sensazione dell’autosufficienza, del godimento della vita fine a sé stesso. Ma tutto ciò è illusorio: ben presto ci si rende conto che più ci allontaniamo da Dio, più ci sentiamo indifesi e inermi di
fronte ai grandi problemi dell’esistenza. La Vergine Maria, la Madre di Colui che ha schiacciato il capo al serpente, ci aiuti in questo tempo di Quaresima ad essere vigilanti di fronte
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alle tentazioni, a non sottometterci ad alcun idolo di questo mondo, a seguire Gesù nella lotta contro il male; e riusciremo anche noi vincitori come Gesù. (Papa Francesco)
28 Seconda di Quaresima
Dal Vangelo del giorno: In quel tempo.
Il Signore Gesù giunse a una città della
Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno
che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo
figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe.
Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad
attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi
da bere».
Breve riflessione
Gesù è stanco, ha sete. Arriva una donna
a prendere acqua e lui le chiede: «Dammi da bere». Così, rompendo ogni barriera, comincia un dialogo in cui svela a
quella donna il mistero dell’acqua viva,
cioè dello Spirito Santo, dono di Dio. Infatti, alla reazione di sorpresa della donna, Gesù risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva».
Al centro di questo dialogo c’è l’acqua. Da una parte, l’acqua come elemento essenziale per
vivere, che appaga la sete del corpo e sostiene la vita. Dall’altra, l’acqua come simbolo della grazia divina, che dà la vita eterna. Nella tradizione biblica Dio è la fonte dell’acqua viva – così si dice nei salmi, nei profeti –: allontanarsi da Dio, fonte di acqua viva, e dalla sua
Legge comporta la peggiore siccità.
È l’esperienza del popolo d’Israele nel deserto. Nel lungo cammino verso la libertà, esso,
arso dalla sete, protesta contro Mosè e contro Dio perché non c’è acqua. Allora, per volere
di Dio, Mosè fa scaturire l’acqua da una roccia, come segno della provvidenza di Dio che
accompagna il suo popolo e gli dà la vita. E l’apostolo Paolo interpreta quella roccia come
simbolo di Cristo. Dirà così: “E la roccia è Cristo” (Cor 10,4). È la misteriosa figura della
sua presenza in mezzo al popolo di Dio che cammina. Cristo infatti è il Tempio dal quale,
secondo la visione dei profeti, sgorga lo Spirito Santo, cioè l’acqua viva che purifica e dà
vita. Chi ha sete di salvezza può attingere gratuitamente da Gesù, e lo Spirito Santo diventerà in lui o in lei una sorgente di vita piena ed eterna. La promessa dell’acqua viva che Gesù ha fatto alla Samaritana è divenuta realtà nella sua Pasqua: dal suo costato trafitto sono
usciti «sangue ed acqua» (Gv 19,34). Cristo, Agnello immolato e risorto, è la sorgente da
cui scaturisce lo Spirito Santo, che rimette i peccati e rigenera a vita nuova.
Questo dono è anche la fonte della testimonianza. Come la Samaritana, chiunque incontra
Gesù vivo sente il bisogno di raccontarlo agli altri, così che tutti arrivino a confessare che
Gesù «è veramente il salvatore del mondo» (Gv 4,42), come dissero poi i compaesani di
quella donna. Anche noi, generati a vita nuova mediante il Battesimo, siamo chiamati a testimoniare la vita e la speranza che sono in noi. Se la nostra ricerca e la nostra sete trovano
in Cristo pieno appagamento, manifesteremo che la salvezza non sta nelle “cose” di questo
mondo, che alla fine producono siccità, ma in Colui che ci ha amati e sempre ci ama: Gesù
nostro Salvatore, nell’acqua viva che Lui ci offre.
Maria Santissima ci aiuti a coltivare il desiderio del Cristo, fonte di acqua viva, l’unico che
può saziare la sete di vita e di amore che portiamo nel cuore. (Papa Francesco)

MARZO 2021
DOMENICA

7 Terza di Quaresima
Dal Vangelo del giorno: In quel tempo. Il Signore Gesù disse a quei Giudei che gli avevano
creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la
verità vi farà liberi».
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Breve Riflessione

Parlando dell’identità, Gesù consiglia
ai giudei: “Se rimanete nella mia parola, siete davvero i miei discepoli”
(Gv 8,31). Parola tanto cara al Signore che la ripeterà tante volte, e poi nella cena: rimanere. “Rimanete in me”.
Rimanere nel Signore. Non dice:
“Studiate bene, imparate bene le argomentazioni”: questo lo dà per scontato. Ma va alla cosa più importante,
quella che è più pericolosa per la vita, se non si fa: rimanere. “Rimanete
nella mia parola”. E coloro che rimangono nella parola di Gesù hanno la propria identità cristiana. E qual è? “Siete davvero miei
discepoli”.
L’identità cristiana non è una carta che dice “io sono cristiano”. È il discepolato. Tu, se rimani
nel Signore, nella Parola del Signore, nella vita del Signore, sarai discepolo. Se non rimani sarai uno che simpatizza con la dottrina, che segue Gesù come un uomo che fa tanta beneficenza, è tanto buono, che ha dei valori giusti, ma il discepolato è proprio la vera identità del cristiano. E sarà il discepolato che ci darà la libertà: il discepolo è un uomo libero perché rimane
nel Signore. E “rimane nel Signore”, cosa significa? Lasciarsi guidare dallo Spirito Santo.
Chiedo al Signore che ci faccia conoscere questa saggezza di rimanere in Lui e ci faccia conoscere quella familiarità con lo Spirito: lo Spirito Santo ci dà la libertà. E questa è l’unzione.
Chi rimane nel Signore è discepolo, e il discepolo è un unto, un unto dallo Spirito, che ha ricevuto l’unzione dello Spirito e la porta avanti. Questa è la strada che Gesù ci fa vedere per la
libertà e anche per la vita. Il Signore ci faccia capire, questo che non è facile: perché i dottori
non l’avevano capito, non si capisce soltanto con la testa; si capisce con la testa e con il cuore,
questa saggezza dell’unzione dello Spirito Santo che ci fa discepoli. (Papa Francesco)
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Anagrafe parrocchiale
«Ai tuoi fedeli, o Padre di misericordia,
la vita non è tolta ma trasformata
e a chi muore in pace con te è dato il possesso
di una gioia senza fine.» (prefazio)
DEFUNTI
1. Merlo Adele
cgt. Diaferia
2. Brambilla Giovanni
3. Offredi Leonora
4. Lorello Nunzio
5. Mandelli Paola
ved. Liverani

anni
anni
anni
anni

64
82
75
84

dec. 04/01/2021
dec. 08/01/2021
dec. 08/01/2021
dec. 10/01/2021

anni 75 dec. 11/01/2021

6. Balestracci Amabile
ved. Della Zoppa
anni 85 dec. 12/01/2021
7. Fornaro Orazio

anni 88 dec. 14/01/2021

8. Necchi Gianpaolo
Felice

anni 78 dec. 18/01/2021

9. Maffia Alberto

anni 82 dec. 17/01/2021

10. Apolito Romualdo

anni 84 dec. 28/01/2021

11. Colombo Andreina anni 75 dec. 28/01/2021
12. Lamperti Andrea

anni 67 dec. 28/01/2021

13. Di Brita Giovannina
ved. Ciarmoli
anni 98 dec. 26/01/2021

