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LA PENTECOSTE DI NICODEMO
ACCANTO A MARIA

O

gni giorno ci radunavamo per pregare insieme e ogni giorno, inginocchiati in semicerchio nello stesso luogo in cui poco tempo prima lo avevamo rivisto vivo lo supplicavamo di inviarci il Consolatore promesso.

Noi pregavamo, ma chi può sapere con quali sentimenti
pregava ciascuno di noi? I più erano indubbiamente pervasi da una rinnovata tristezza. Non era un ritorno dei dubbi che ci avevano tormentati, ma tutt’altra cosa: era la sensazione di aver abbracciato la felicità e di averla poi subitamente perduta. In ginocchio pensavo: Signore, non dubito più. Sono convinto che sei il Figlio di Dio e Dio stesso. Soltanto Dio avrebbe potuto risorgere e ascendere al
cielo. Ma dopo averci manifestato la tua divinità, ci hai lasciati. Tu ti trattenesti tra noi in modo visibile e ci desti una gioia soprannaturale.
Mi pare di non averti amato, di averti soltanto ammirato,
stimato. E ora anche credo in te, ma non posso affermare
di amarti. Tu mi hai scosso come una raffica di vento tempestoso percuote una casa. Mi hai strappato dal mio mondo e mi ci hai reintrodotto, ma in un modo diverso, sì che
non posso più sentirmi quello che ero prima.
I tuoi discepoli sono più fortunati. Tu li hai scelti e hai riempito di te tutta la loro umile vita. Ma non hai scelto me: io
sono venuto a te da solo, e timidamente una notte ho bus-
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sato alla tua porta e non ti ho mai dato che la metà del mio
cuore. Non mi comportai come quelli che hanno abbandonato le proprie case e tutto il resto per seguirti.
Ci alzammo con i ginocchi doloranti, dopo aver lungamente
pregato e subito riprendemmo a scambiarci le nostre idee:
come sarebbe andata ogni cosa? Sarebbe ridisceso sulla
terra per la seconda volta, ma in tutta la sua potenza e gloria? Come sarà il Consolatore promesso? Egli manderà i
suoi angeli a restaurare il regno di Israele? I discepoli talvolta si infiammavano nella disputa.
Soltanto Maria taceva. Il suo amorevole sguardo si posava a turno su ciascuno di noi. La circondavamo di un profondo rispetto, di una vera venerazione. Ella, così silenziosa,
così inosservata quando seguiva i passi di suo figlio, ora aveva preso sotto la sua protezione il nostro piccolo gruppo. Andavamo all’Orto degli Ulivi, oppure ella ci conduceva sotto gli alberi nella valle del Cedron. Ogni giorno ci
esortava a pregare e noi, inginocchiati in cerchio, levavamo al cielo le nostre implorazioni.
Spesso mi fermavo a contemplare Maria; ella era la mia
unica consolazione, la mia unica speranza. Non ritornava
con la mente al passato, come sovente facevano i discepoli, ma pregava per l’avvenire. Io la guardavo ed ella allora
levava gli occhi su di me, sembrava comprendere la mia
stanchezza e mi incoraggiava con un soavissimo sorriso.
Riprendevo allora a pregare con fervore.
Eravamo radunati in casa mia e, dopo aver desinato, riprendemmo le nostre orazioni. Maria stessa, con più fervore che mai, ci aveva esortati a farlo. Il sonno, che pur ci
sforzavamo di vincere, appesantiva le nostre palpebre. Cantammo tuttavia in coro i salmi e ripetemmo le parole della
preghiera che egli stesso ci aveva insegnata: «Venga, il tuo
Regno!» Questo Regno doveva venire insieme al Consolatore.
La notte trascorreva lentamente e penosamente come quella tale notte di Pasqua. Era un’altra notte di lotta. Perseveravamo nella preghiera a prezzo di grandi sforzi: uno dopo l’altro, infatti, cominciammo a sonnecchiare, ciondolando la testa. Io ero torturato da dolorosi crampi muscolari. Quella notte non sarebbe mai finita? Bisognava pregare fino al mattino? Impaziente, guardai Maria, ma ella
riprendeva incessantemente a iniziare un salmo dopo l’altro. Vedendo i nostri visi pallidi per la spossatezza, dolcemente ci stimolò: «Ancora un poco, figli miei! Persevera-
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te!» E noi ci gettammo di nuovo nella preghiera, come in
un’acqua profonda.
Finalmente spuntò il primo raggio di sole: debole, tenue,
dapprima rosato, poi sempre più vivo, chiaro e dorato. Noi
continuavamo a pregare, sebbene fossimo allo stremo delle nostre forze.
D’un tratto Maria si raddrizzò, sollevò il capo e tese le
braccia; sembrava un sacerdote consacrante la propria offerta, in attesa del fuoco che doveva cadere dal cielo e consumarla. Interrompemmo la nostra preghiera e la guardammo, irresistibilmente attratti dalla sua figura. E allora...
Qualcosa discese su di noi, Qualcosa cadde dall’alto: un’invisibile pienezza di ardore e di forza. Lingue di fuoco turbinarono nell’aria fermandosi infine sulle nostre fronti, penetrando nella profondità del nostro pensiero. Questo soffio si introdusse in noi, bruciando le nostre labbra, come il
carbone ardente bruciò la bocca di Isaia, e raggiungendo il
cuore e la mente. La forza che era discesa su di noi ci lacerava nonostante la sua soavità. Ci aveva toccati con la
carezza capace di trasformare un pugno di argilla in un corpo vivente, e poi era sparito. Tuttavia, ci aveva completamente trasformati; noi racchiudevamo ormai in noi un fuoco capace di infiammare il mondo. C’era in noi una impazienza di agire, una energia nuova.
Mi sentii sorprendentemente maturato di colpo. E capii il
significato dell’espressione «nascere nuovamente»: rinascere d’un tratto nella piena padronanza di tutte le nostre
possibilità.
Tutto, improvvisamente, si fece chiaro nel mio spirito. Ero in grado di riconoscere tutto il sapere del mondo, e gli
altri discepoli lo erano al pari di me. Ma non credere che
io fossi diventato di colpo un grande scienziato, che superasse te, o mio buon maestro, nel sapere. No, no! Io sapevo soltanto ciò che mi sarebbe stato utile. La mia strada era tracciata e stava ben diritta davanti a me.
Ora so dove andare e che fare. Ognuno di noi aveva ricevuto il dono di capire e di parlare gli idiomi di quegli
uomini che gli sarebbero stati affidati. Ma con questo
dono ciascuno di noi riceveva anche un impegno da assolvere e al quale sentivamo che era impossibile sottrarci.
Liberamente tratto dal romanzo
“Le lettere di Nicodemo” di Jan Dobraczynski

Un Anno speciale
per testimoniare l’amore
familiare

I

l 19 marzo del 2016, in occasione della Solennità
di San Giuseppe, veniva pubblicata L’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia sulla bellezza e la
gioia dell’amore familiare.

Il 27 dicembre dello scorso anno papa Francesco ha
annunciato di voler dedicare un intero anno alla diffusione e all’approfondimento di questo documento
e di voler raggiungere ogni famiglia del mondo con
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proposte di tipo spirituale, pastorale e culturale.
Nel 5° anniversario, il 19 marzo 2021, della pubblicazione dell’Esortazione apostolica “Amoris Laetitia” sulla
bellezza e la gioia dell’amore familiare, papa Francesco
ha quindi inaugurato l’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”
che si concluderà il 26 giugno 2022 in occasione del X
Incontro Mondiale delle Famiglie a Roma a cui sarà presente il Santo Padre.
La famiglia, Chiesa domestica
“L’esperienza della pandemia - si legge nel comunicato
del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita - ha messo maggiormente in luce il ruolo centrale della famiglia
come Chiesa domestica e ha evidenziato l’importanza dei
legami tra famiglie”.
Attraverso le diverse iniziative a carattere spirituale, pastorale e culturale programmate nell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” papa Francesco “intende rivolgersi a tutte le comunità ecclesiali nel mondo esortando ogni persona a essere testimone dell’amore familiare”.
Gli obiettivi dell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”
Nell’Esortazione di papa Francesco di cui si vuol diffondere il contenuto, sono espressi gli obiettivi dell’Anno. Il
primo è “far sperimentare che il Vangelo della famiglia è
gioia che riempie il cuore e la vita intera”. E, si legge nella brochure, una famiglia che scopre e sperimenta la gioia
di avere un dono e di essere dono per la Chiesa e la società “può diventare una luce nel buio del mondo”. Un
secondo obiettivo è annunciare il valore prezioso del sacramento del matrimonio che “ha in sé una forza trasformante dell’amore umano”. E ancora: “rendere le famiglie
protagoniste della pastorale familiare” e i giovani “consapevoli dell’importanza della formazione alla verità dell’amore e al dono di sé”. Infine, si lancia l’invito ad ampliare, nel corso dell’Anno, lo sguardo e l’azione della
pastorale familiare affinché divenga trasversale, così da
includere tutti i componenti la famiglia.
Suggerimenti concreti per valorizzare la famiglia
Tante le iniziative da potersi realizzare nelle diocesi e nelle parrocchie nel corso dell’Anno: dal potenziamento della pastorale di preparazione alle nozze e di accompagnamento degli sposi nei primi anni di matrimonio, all’organizzazione di appuntamenti per i genitori sull’educazione dei figli. E poi, la promozione di incontri sulla bellez-

za e le difficoltà della vita familiare, “per incoraggiare si legge nella brochure del Dicastero - il riconoscimento
del valore sociale della famiglia e la realizzazione di una
rete di famiglie e di pastori capaci di farsi prossimi nelle
situazioni di fatica, con l’annuncio, la condivisione e la
testimonianza”. Particolare attenzione viene suggerita nei
confronti delle coppie in crisi, così come degli anziani per
“superare la cultura dello scarto e l’indifferenza”. Con i
giovani, si osserva, sono auspicabili “iniziative per riflettere e confrontarsi su temi quali la famiglia, il matrimonio, la castità, l’apertura alla vita, l’utilizzo dei social,
la povertà, il rispetto del creato”. Si raccomanda anche
un’attenzione speciale durante l’Anno ai bambini.
Reciprocità tra famiglia e Chiesa
Un aspetto particolare che emerge nel contesto dell’Anno “Famiglia Amorie Laetitia” è la volontà di un maggiore coinvolgimento delle coppie di sposi nelle strutture diocesane e parrocchiali per impostare la pastorale familiare e di un approfondimento della formazione degli
operatori pastorali, dei seminaristi e dei presbiteri perché,
collaborando con le famiglie, siano all’altezza delle sfide del mondo di oggi. “A questo scopo - sottolinea il testo del Dicastero - sarà importante far funzionare la reciprocità tra la ‘famiglia-Chiesa domestica’ e la Chiesa, affinché si scoprano e si valorizzino l’una come dono insostituibile per l’altra”. Infine, sarà importante “promuovere nelle famiglie la loro naturale vocazione missionaria creando momenti di formazione all’evangelizzazione
e iniziative missionarie” in occasioni come la formazione ai sacramenti dei figli, i matrimoni, gli anniversari o
momenti liturgici importanti.
Tra le varie iniziative messe in campo, c’è anche una Giornata per i nonni e gli anziani che sarà ogni anno la quarta domenica di luglio in prossimità della memoria liturgica dei santi Gioacchino e Anna, nonni di Gesù, e il lancio di 10 video in cui il Papa insieme alle famiglie illustrerà i diversi capitoli dell’esortazione apostolica.
Nel mese di maggio daremo ufficialmente inizio nella
nostra comunità all’Anno della Famiglia. Domenica
2 maggio verrà proposto un momento di incontro per
i genitori dei ragazzi delle elementari secondo orari e
modalità che verranno comunicati nei prossimi giorni. A seguire verranno proposti momenti di incontro anche per i genitori dei bimbi più piccoli (0-6 anni) e di preadolescenti e adolescenti.

MESE MARIANO

PREGARE IN COMUNIONE
CON MARIA ODIGHITRIA

L

a Madonna di Odighitria, un termine un po’ difficile, ma attraverso questo titolo e questa immagine facciamo un viaggio innanzitutto negli occhi

di Maria, quindi nella sua vicenda personale e questa vicenda è stata rappresentata non solo attraverso le parole, attraverso i canti, ma attraverso l’arte, ecco il senso
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delle icone, e c’era una icona molto antica, che la tradizione vuole sia stata dipinta da san Luca, che fu portata poi a Costantinopoli, ecco il motivo di questo termine così strano “Odighitria” era infatti un antico santuario che si trovava a Costantinopoli dove vi erano i monaci chiamati “??????” - «degli odeghi», coloro che accompagnavano i pellegrini, questa è la Madonna di coloro che accompagnano, questa è la Madonna che accompagna, colei che indica la via, Maria è la guida, ti
prende per mano.
La caratteristica dell’immagine
Maria che presenta il suo Figlio, con la mano indica Gesù e vuole dire “io ho fatto l’esperienza della conoscenza
profonda del Figlio mio, se tu stai con me ti faccio fare
la stessa esperienza”.
L’evangelista san Luca
con grande
semplicità
nel suo vangelo ci parla
di Maria, è
l’unico che
ci parla dell’infanzia di
Gesù e della
presenza di
Maria, è lui
che ci racconta l’annunciazione,
è lui che ci
racconta la
visitazione
di Maria a
Elisabetta, è lui che ha dipinto con i tratti della sua penna e del pennello il vero volto della Vergine Maria, quando la Vergine era ancora in vita in Palestina. In seguito
il dipinto fu portato da Eudosia, moglie dell’imperatore Teodosio il Giovane, dalla Terra Santa fino a Costantinopoli e consegnata alla Chiesa nel Concilio di Efeso del 431.
Questa celebre immagine fu considerata la protettrice,
la ‘conduttrice, guida della via’ della città e di tutto l’impero d’Oriente. Da quel primo ritratto, poi sono partiti
tutti gli altri ritratti. In tante zone del mondo ci sono immagini che la tradizione dice che siano stati dipinti da
san Luca, come la Madonna di san Luca a Bologna, la
Madonna di Czestochowa.
Maria guida dell’anima: “mediazione materna”
Il gesto con cui il Cristo affidò il Discepolo alla Madre
e la Madre al Discepolo (Vangelo di Giovanni 19, 25
27) “25 Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la
sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. 26 Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a
lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». 27 Poi disse al discepolo: «Ecco
la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa”, ha determinato uno strettissimo rapporto tra Maria e la Chiesa.
La Vergine Maria per le sue virtù è modello della Chie-
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sa, che a lei si ispira nell’esercizio della fede, della speranza, della carità e nell’attività apostolica; con la sua
molteplice intercessione continua a ottenere per la Chiesa i doni della salvezza eterna. Nella sua materna carità
si prende cura dei fratelli del Figlio suo ancora pellegrinanti. Per questo la beata Vergine è invocata nella Chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice.
Maria non delude le attese dell’uomo contemporaneo. Per
la sua condizione di «perfetta seguace di Cristo» e di donna che si è realizzata completamente come persona, essa
è una sorgente perenne di feconde ispirazioni di vita.
Per i discepoli del Signore la Vergine è il grande simbolo
dell’uomo che raggiunge le più intime aspirazioni della
sua intelligenza, della sua volontà e del suo cuore, aprendosi per Cristo e nello Spirito alla trascendenza di Dio in
filiale dedizione di amore e radicandosi nella storia in operoso servizio ai fratelli (Card. Luigi Dadaglio - Lettera
della Congregazione per l’educazione Cattolica).
Peraltro «all’uomo contemporaneo - scriveva Paolo VI
- non di rado tormentato tra l’angoscia e la speranza, prostrato dal senso dei suoi limiti e assalito da aspirazioni
senza confini, turbato nell’animo e diviso nel cuore, con
la mente sospesa dall’enigma della morte, oppresso dalla solitudine mentre tende alla comunione, preda della
nausea e della noia, la beata Vergine Maria, contemplata nella sua vicenda evangelica e nella realtà che già possiede nella città di Dio, offre una visione serena e una parola rassicurante: la vittoria della speranza sull’angoscia,
della comunione sulla solitudine, della pace sul turbamento, della gioia e della bellezza sull’assillo e la nausea, delle prospettive eterne su quelle temporali, della vita sulla morte».
La nostra immagine della Vergine Maria Odigitria

Durante il Mese di Maggio, detto anche mese mariano,
pregheremo davanti alla nostra icona della Vergine Maria Odigitria, che si discosta dal modello originale per
diversi particolari, come abbiamo già descritto sul mensile del mese di febbraio.
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Le preghiere rivolte a lei non sono vane. Donna del “sì”,
che ha accolto con prontezza l’invito dell’Angelo, risponde
pure alle nostre suppliche, ascolta le nostre voci, anche
quelle che rimangono chiuse nel cuore, che non hanno la
forza di uscire ma che Dio conosce meglio di noi stessi.
Le ascolta come Madre. A lei rivolgeremo preghiere di intercessione per noi, le nostre famiglie, gli ammalati e le
persone sole, le giovani generazioni.
PREGHIERA
Vergine «Odigitria», guida sicura, guidami a Cristo,
Tuo Figlio.
Apri i miei occhi affinché io scorga in Lui la Via della
salvezza
e soccorri i miei passi affinché io proceda in essa senza
cadute o soste,
gioioso di camminare nella Verità e di avere la Vita.
Fa’ che io senta in ogni uomo un fratello e un compagno
di cammino
e sia anch’io per lui guida e sostegno.
Riconduci nel retto sentiero chi da esso si è allontanato,
specialmente chi mi è più caro, e fa’ che lo trovi chi non
lo ha mai conosciuto.
Quale Madre della Chiesa guidala nel terreno
pellegrinaggio:
sia essa vera luce delle genti e chiara indicatrice e
testimone
delle vie della giustizia e dell’amore per la società
travagliata,
per le nazioni sconvolte, per ogni uomo disorientato.
Affretta i passi dell’unità della fede, nella carità e nella
mensa eucaristica
con tutti i fratelli cristiani particolarmente con quelli
delle Chiese d’Oriente
che Ti venerano con il titolo di «Odigitria»
e prima tra esse la Chiesa ortodossa di Costantinopoli
dalla quale è venuta in dono questa Tua cara immagine.

O dolce, o pia Vergine Maria, sii oggi e sempre
l’Odigitria mia.
APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
1 Maggio e 31 Maggio dalle ore 20.15 la statua della
Madonna Addolorata posta nella chiesetta di Santa Maria percorrerà le strade e i quartieri della nostra città.
La processione sarà senza la presenza del popolo.
Alle 20.15 si svolgerà un breve momento di preghiera presso la chiesa di Santa Maria, alla presenza dei
soli sacerdoti. La statua della Madonna verrà posizionata su un piccolo furgone addobbato e girerà per le
vie.
Non sarà possibile partecipare di persona alla processione, e non si potrà scendere in strada per aspettarne
il passaggio. I fedeli sono invitati ad affacciarsi dalle
finestre, balconi e giardini o cortili delle proprie abitazioni.
Sarà possibile seguire la processione dal canale YouTube della Parrocchia.
Percorso della processione del primo maggio:
Via Cesare Battisti - Via Santa Maria - Via Garibaldi
- Via del ginestrino - Via Monte Bianco - Via Monte
Grappa - Via Tonale - Via del ginestrino - Via Stelvio Via Cesare Battisti - Via Carso - Via Clemente Alberti
- Via Mirabello - Via Tobagi - Via Fabio Filzi - Via Clemente Alberti - Via Cavour - Via Cesare Battisti
Durante il mese di maggio la statua della Madonna rimarrà nella chiesa di Santa Maria per la preghiera personale.
Ogni mercoledì sera alle ore 20.45, in chiesa parrocchiale reciteremo il Santo Rosario meditato. Tutta la
Comunità è invitata in chiesa e sarà trasmesso anche
via WEB per coloro che non potranno raggiungere la
chiesa.

“VIENI SPIRITO SANTO”
Ai Ragazzi che riceveranno il dono
dello Spirito Santo
ai loro genitori, padrini e madrine

N

el mese di Maggio finalmente potremo amministrare ai nostri ragazzi il Sacramento della Confermazione. Nell’attesa poniamo alla
lettura uno spunto di catechesi sullo Spirito Santo di
papa Francesco del 17 marzo ultimo scorso.
Il primo dono di ogni esistenza cristiana è lo Spirito
Santo. Non è uno dei tanti doni, ma il Dono fondamentale. Lo Spirito è il dono che Gesù aveva promesso di inviarci. Senza lo Spirito non c’è relazione
con Cristo e con il Padre.
Se possiamo invocare Dio chiamandolo “Abbà -

Papà”, è perché in noi abita lo Spirito Santo; è Lui
che ci trasforma nel profondo e ci fa sperimentare la
gioia commovente di essere amati da Dio come veri
figli. Tutto il lavoro spirituale dentro di noi verso Dio
lo fa lo Spirito Santo, questo dono. Lavora in noi per
portare avanti la nostra vita cristiana verso il Padre,
con Gesù.
Il Catechismo, al riguardo, dice: «Ogni volta che incominciamo a pregare Gesù, è lo Spirito Santo che,
con la sua grazia ci attira sul cammino della preghiera.
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Ecco perché la Chiesa ci
invita a implorare ogni
giorno lo Spirito Santo,
soprattutto all’inizio e al
termine di qualsiasi azione importante.
Ecco qual è l’opera dello Spirito in noi: Egli ci
“ricorda” Gesù e lo rende presente a noi, perché non si riduca a personaggio del passato: cioè lo Spirito porta al presente Gesù nella nostra coscienza.
È aperta la possibilità di incontrare Cristo non soltanto come un personaggio storico. Lo Spirito Santo
attira Cristo nei nostri cuori, è Lui che ci fa incontrare con Cristo.
Troviamo ancora scritto nel Catechismo: «Lo Spirito Santo, la cui Unzione impregna tutto il nostro essere, è il Maestro interiore. Questo è il momento di
dire allo Spirito: “Vieni, vieni Spirito Santo, riscalda

il mio cuore. Vieni e insegnami com’è la strada della fede, insegnami come amare. Si tratta di chiamare
lo Spirito continuamente perché sia presente nelle nostre vite.
È dunque lo Spirito a scrivere la storia della Chiesa e
del mondo. Noi siamo pagine aperte, disponibili a ricevere la sua calligrafia. E in ciascuno di noi lo Spirito compone opere originali, perché non c’è mai un
cristiano del tutto identico a un altro. Nel campo sterminato della santità, l’unico Dio, Trinità d’Amore, fa
fiorire la varietà dei testimoni: tutti uguali per dignità,
ma anche unici nella bellezza che lo Spirito ha voluto si sprigionasse in ciascuno di coloro che la misericordia di Dio ha reso suoi figli. Non dimentichiamo,
lo Spirito è presente, è presente in noi. Ascoltiamo lo
Spirito, chiamiamo lo Spirito - è il dono, il regalo che
Dio ci ha fatto - e diciamogli: “Spirito Santo, io non
so com’è la tua faccia – ma so che tu sei la forza, che
tu sei la luce, che tu sei capace di farmi andare avanti e di insegnarmi come pregare. Vieni Spirito Santo”.
Una bella preghiera questa: “Vieni, Spirito Santo”.

VIA CRUCIS CON PAPA FRANCESCO

«LASCIATE CHE I BAMBINI...»

G

esù diceva: «lasciate che i bambini vengano a
me perché di essi è il regno dei cieli» e papa
Francesco ha voluto che proprio bambini e ragazzi fossero i protagonisti della Via Crucis 2021, con
pensieri e parole davvero teneri e commoventi.
Esattamente un anno fa la stessa situazione pandemica, lo stesso silenzio, ma, oggi una piccola differenza, la piazza è vuota ma non deserta, e sotto un cielo stellato la figura bianca del nostro Francesco.
Il volto del papa mostra grande tristezza mentre è
stretto alla Croce, e nella sua omelia ci esorta a tenere viva la speranza e di non lasciarsi prendere dalla

disperazione e dalla solitudine, sentimenti che anche
Gesù ha provato essendo stato Uomo fra gli uomini.
Chi porta una croce spesso si chiede perché Gesù non
risponde alle preghiere ma a questa domanda nessuno sa rispondere se non il proprio cuore che dà la certezza che ogni sofferenza avvicina sempre più a
“LUI”.
In questa sera di Via Crucis che ci fa ripercorrere la
passione di Gesù, attendiamo la luce del mattino che
con la sua risurrezione ci “rivelerà” una rinnovata
speranza. Amen.
Marisa
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I nostri Missionari

A

lessandro Albani, un giovane della nostra
parrocchia, riparte per
una nuova destinazione missionaria: il Camerun.
Dopo essere rientrato
dal Myanmar a causa
della situazione sociopolitica venutasi a
creare negli ultimi mesi, i superiori del PIME, istituto presso cui
Alessandro é in formazione come missionario laico, lo hanno temporaneamente ridestinato alla
missione Camerun.

Alessandro svolgerà il suo ministero missionario presso la Fondazione Betlemme nel villaggio di Mouda, situato a 33 km da Maroua, capoluogo dell’estremo nord
del Camerun, prestando servizio come psicomotricista
tra i bambini disabili ospiti del centro. Lo accompagniamo con l’affetto e la preghiera.

DA: BAN THOET THAI,
PADRE VALERIO SALA

C

14 APRILE 2021

arissimi Amici, 0000 0 0 00 0 0 0 0 00 00 0 0 0
vi scrivo in quello che è il secondo giorno del capodanno buddista. Solitamente l’atmosfera è
gioiosa: musica in filodiffusione in tutte le città thai-

landesi, templi pieni di buddisti che vanno a compiere
le loro devozioni e soprattutto una fiumana di gente che
affolla le strade armate di catini e bidoni d’acqua da lanciare ai passanti in segno di “benedizione” per il nuovo
anno. Ma questo è il secondo anno consecutivo che non
accade nulla di tutto questo. Si sperava, quest’anno, di
poter festeggiare come al solito, ma la terza ondata di
Covid è arrivata proprio nei giorni che la gente si apprestava a viaggiare per raggiungere i propri cari nelle
rispettive zone di provenienza. Non si è fatto in tempo
a fermare l’esodo e così, in pochi giorni, i casi di contagi sono aumentati come nemmeno durante la prima
ondata e adesso si è in attea che il governo si pronunci
sul da farsi alla fine di questo triste capodanno. Anche
dove sono io, in montagna, sul confine con il Myanmar,
si registrano i primi casi di contagi e ciò spaventa molto la gente che vive nei villaggi perché, senza nazionalità e nessuna copertura sanitaria, qualora dovesse accadere il peggio, non potranno nemmeno usufruire delle necessarie cure. Si fa fatica a vedere la fine di questa
pandemia, e anche la Thailandia, “miracolata” se paragonata all’Italia, adesso inizia a temere il peggio. A tutto questo si aggiunge il colpo di Stato in Myanmar che
qui al Nord è particolarmente sentito perché, essendo
sul confine e prossimi agli accampamenti dell’esercito
dello stato degli Shan, il timore è, che un eventuale attacco dell’esercito birmano possa avere conseguenze anche per i villaggi confinanti in terra thailandese. Preghiamo affinché tutto questo non avvenga e soprattutto
teniamo alta l’attenzione verso il Myanmar perché la situazione è veramente grave e purtroppo nessuno ne par-
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la o sta facendo qualcosa di concreto per aiutare il popolo birmano.
Quest’anno però, a livello di comunità locale, siamo riusciti a vivere la Quaresima la Settimana Santa con la piena partecipazione dei ragazzi dell’ostello e delle comunità cattoliche nei nostri 26 villaggi che compongono la
Parrocchia di Ban Thoet Thai. Ho avuto la fortuna di avere come aiuto, in questi mesi, padre Paolo Nathi, prete novello thailandese del PIME, di etnia Akha, che, impossibilitato a partire per le Filippine come missionario
a causa del Covid, è venuto a stare con me ed è stato un
prezioso aiuto. Assieme abbiamo visitato tutti i villaggi
con frequenza mensile e grazie al fatto che lui stesso è
di etnia Akha, la gente ha potuto ascoltare le sue prediche e catechesi senza la traduzione in simultanea del catechista della missione.
L’anno scolastico è terminato tardi, essendo partito in
ritardo a causa del Covid e ciò ha permesso ai ragazzi
di vivere tutta la Quaresima e la Settimana Santa presso l’ostello. La Settima Santa è stata un forte momento
di catechesi attraverso i riti del Triduo pasquale soprattutto la veglia pasquale durante la quale ho amministrato il Battesimo a 16 adulti. I bambini del nostro
ostello hanno seguito bene, si sono impegnati, anche
se a dire il vero, ho avuto l’impressione che lo facessero perché altrimenti mi sarei arrabbiato e non con il
giusto interesse e desiderio di partecipare ai riti! Ma
l’importante è seminare, non saremo certo noi a raccogliere i frutti, ma il Signore semina sempre nei cuori di tutti il seme della fede che poi siamo chiamati a
fare crescere attraverso la preghiera. Sebbene l’aspetto religioso, anche trai i popoli dei monti, non occupa
più il primo posto nei pensieri della gente, l’annuncio
di Cristo non cambia: la Pasqua ci ricorda che, nonostante tutto, Cristo è risorto dai morti e ci precede nella vita di ogni giorno. I battesimi celebrati nella notte
di Pasqua e quelli della Domenica in Albis a sei bambini sono segno di una chiesa che cresce in mezzo a
mille difficoltà, segno dell’azione di Dio nella storia
del mondo e che noi, semplici strumenti nelle sue mani, siamo chiamati a rispondere alla chiamata ad essere figli con la nostra povera vita. Se solo i miei ragazzi potessero capire questo, se solo l’umanità potesse
vedere tutto attraverso il cuore di Dio, molte cose sarebbero diverse di sicuro. Per questo la nostra Quaresima è stata caratterizzata da catechesi che avevano
l’intento di approfondire la fede attraverso una rilettura della vita fatta con la Parola di Dio. Sicuramente alcuni fedeli hanno fatto piccoli passi avanti, non sono
mancati però anche passi indietro. Penso infatti a un
villaggio dove, due catecumeni, all’ultimo momento,
si sono ritirati e non hanno voluto ricevere il Battesimo, e la comunità cattolica dello stesso villaggio, tre
famiglie in tutto, sta pensando di farsi protestante perché “nel villaggio i protestanti hanno costruito una
bella chiesa, il catechista è sempre presente e distribuiscono sempre regali”. Cosa dire? Noi non costruiamo belle chiese alla gente, vogliamo che sia la
comunità in loco a costruirla come segno della loro fede e del loro amore a Gesù ; noi non distribuiamo regali per tenerci buoni gli adepti, insegniamo invece il
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valore delle cose e l’importanza della condivisione soprattutto nel gruppo cattolico sull’esempio della prima
comunità cristiana così come possiamo leggere nel libro degli Atti degli Apostoli. Circa il catechista presente nei villaggi…Gesù ha detto: “La messe è molta
ma gli operai sono pochi” …. Questo è un problema
che ormai rende difficile il lavoro di evangelizzazione, le nuove generazioni non sembrano più interessate a donare la propria vita per il Signore, anche nella
forma di laicato impegnato. Ma Gesù è risorto e ci precederà anche in quelle situazioni che agli occhi di noi
umani sembrano impossibili e insanabili.
Concludo con una bella notizia. Da maggio la parrocchia avrà un nuovo vice parroco! È padre Paolo Salamone, missionario del PIME, mio compagno di ordinazione sacerdotale, in Thailandia da dieci anni e attualmente vice parroco e responsabile del progetto ragazzi
delle baraccopoli presso la parrocchia che il PIME ha in
cura a Bangkok. Sarà un ottimo acquisto per la missione, p. Paolo ci sa proprio fare con i ragazzi e per me sarà
un aiuto veramente importante per dare nuova vita all’ostello e all’educazione dei ragazzi che sono il nostro
futuro anche per ciò che concerne la religione.
Ecco, anche questo è un segno del Cristo risorto! Affido alle vostre preghiere la parrocchia di Ban Theot Thai,i
ragazzi dell’ostello, i nostri villaggi e vi assicuro le mie
preghiere.
Buon Pasqua!
Padre Valerio Sala
Missionario del P.I.M.E. in Thailandia

DAL SEMINARIO MINORE COMBONIANO
DI VISEU IN PORTOGALLO
PADRE MARTINHO LOPES MOURA
Santa Pasqua 2021

C

arissimi amici, 000000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0
vi auguro una Buona e Santa Pasqua, con tanta gioia di Cristo risorto. Vi auguro pure salute
e pace.
In questi tempi
di grande paura, a causa della pandemia,
abbiamo bisogno dell’aiuto e
protezione del
Signore Gesù.
Vi ricordo nella mia preghiera e col mio abbraccio fraterno
vi auguro ogni
bene.
Padre Martinho Lopes Moura
Missionario Comboniano
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SETTIMANA AUTENTICA, SANTA PASQUA
E APRILE
R

ipercorriamo insieme le celebrazioni e gli eventi del
mese scorso.

Domenica delle Palme – 28 marzo

zazioni anche per questa seconda puntata che si è conclusa con le premiazioni e l’estrazione del fortunato numero vincitore dell’uovo di cioccolato gigante. I numeri erano inseriti nelle uova distribuite nelle precedenti settimane per la raccolta fondi a favore dei lavori di ristrutturazione del cortile che (nel frattempo) avanzano celeri.
Giovedì Santo: “Lo farete in memoria di me”

Rivivendo il festoso ingresso di Gesù in Gerusalemme,
attorniato da una folla con rami d’ulivo, si è aperta la
Settimana Santa che ci ha condotti a questa seconda Pasqua di pandemia: non una Pasqua diversa, ma una
“nuova Pasqua”, nella quale siamo stati invitati a rinnovare la nostra fede in Cristo e in particolare nella Sua
Resurrezione. Durante l’omelia don Claudio ha parlato della colomba pasquale e delle palme d’ulivo quali
segni di pace e speranza. La bianca colomba che stringe nel becco il ramoscello, è il segno biblico della pace tra Dio e gli uomini: inviata a Noè, ha annunciato la
fine del diluvio. Il puledro su cui sale Gesù per entrare
in Gerusalemme è invece segno di speranza. Nella sua
giovane fragilità, ci rappresenta, ricordandoci che il Signore ha bisogno di noi, nonostante la fragilità della nostra fede. È dunque con questi sentimenti di pace e speranza, che ci accingiamo a ripercorrere la via dolorosa
che porterà Gesù alla croce e soprattutto alla gioia della Resurrezione. Al termine della Messa è stato possibile portare a casa (oppure donarlo a chi abbiamo a cuore), il tradizionale ulivo benedetto, quest’anno rigorosamente confezionato.
In quel pomeriggio è andata anche in onda su YouTube la seconda puntata di “Oratorio at home”. Questa
volta il gioco per ragazzi e catechisti prevedeva l’invio
di registrazioni audio di curiosi versi degli animali, come la mucca addormentata e l’alpaca che non vede l’ora di iniziare l’Oratorio Feriale di cui sarà mascotte nella prossima estate. Lo spettacolo messo in scena dal
gruppo KAOS ha invece guidato i giovanissimi alla conoscenza di alcuni tra i protagonisti della Passione di
Gesù: da Giuda il traditore a Pilato, fino a Giuseppe di
Arimatea. Ai brevi sketch sono seguite altrettante preghiere ispirate da ciascun personaggio. Balletti e musica hanno intervallato i vari momenti del programma,
dando il tempo ai ragazzi di inviare le risposte tramite
WhatsApp e regalando allegria. Oltre 900 le visualiz-

Sono i discepoli a chiedere a Gesù di fare la Pasqua con
loro, come dovremmo fare noi. Quel tale che incontrano in città e che darà loro la sala del banchetto, è ciascuno di noi.
Con questa riflessione don Claudio apre l’omelia del
primo giorno del Triduo, ossia la S. Messa nella Cena
del Signore, memoria dell’istituzione dell’Eucaristia e
dell’arresto di Gesù.
Ma non solo: la sua omelia parla di comunità, nello spiegarci che c’è una grande differenza tra il consegnarsi di
Gesù e l’essere consegnati per mano di Giuda. Quando
ci consegniamo siamo consapevoli di ciò a cui andiamo incontro, così come lo fu Gesù. Il venir consegnati
invece, spesso coincide col pregiudizio dettato dal pettegolezzo. È dunque nostro dovere non consegnare mai
nessuno, perché altrimenti come fece Giuda, lo esponiamo alla pubblica derisione, malevola “gogna mediatica comunitaria”.

10
Questa notte (conclude don Claudio) Gesù si dona a noi
attraverso l’istituzione dell’Eucaristia. È il momento più
alto di ogni Messa. Far sì che nessuno si senta escluso dalla comunione (anche intesa come famiglia, comunità e vita associativa) è nostro preciso dovere. Dobbiamo creare
le condizioni affinché la Chiesa e la nostra comunità siano sempre più inclusive.
Venerdì Santo: “Dio mo, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”
Basterebbe questo grido straziante per riassumere l’angosciante Passione di Gesù che abbiamo ripercorso con il
Vangelo di Matteo e le letture del Profeta Isaia venerdì pomeriggio. In questo giorno, nel quale le campane e i rumori del mondo tacciono, il silenzio dev’essere soprattutto quello dei cristiani che riflettono e piangono la morte di Cristo, motivo di salvezza per tutto il genere umano.
Questo l’invito di don Egidio, che prosegue dicendo: l’umana sofferenza non è spiegata, ma Gesù con la Sua morte e tutte le sofferenze che l’hanno preceduta, l’ha voluta
condividere fino in fondo. Per questo, nell’ora della prova, la preghiera ci ridona coraggio e ci solleva. Se a Natale abbiamo contemplato il “Dio con noi”, così oggi possiamo dire che in croce Cristo si è fatto “Dio per noi”: si
è caricato le nostre colpe e le nostre sofferenze per redimerle in eterno e per donarci la Sua consolante presenza.
L’adorazione della croce e la Preghiera Universale hanno
portato a termine il mesto e sobrio rito.
Alle 17,00 si è svolta la Deposizione del Signore. Dopo
aver ascoltato la lunga lettura del Profeta Daniele e della
statua fatta erigere dal re Nabucodonosor, nonché l’ultima parte della Passione del Signore secondo Giovanni,
don Simone ha tenuto la sua omelia.
In questo momento dove la morte ha colpito anche Gesù,
proviamo a ripensare alle morti dei nostri cari. Due sono
i momenti che ci colpiscono: il primo è quando, toccando il corpo del defunto ci rendiamo conto di quanto sia
freddo, segno dell’assenza di vita. L’altro è il momento
della sepoltura al cimitero, quando la bara viene calata
nella tomba o infilata nel loculo.
Così è successo anche a Gesù: la vita è ormai assente e il
Suo corpo trova degna sepoltura solo grazie alla sensibilità di due uomini che, presentandosi da Pilato, gli chiedono di poterlo deporre dalla croce. Il primo è Giuseppe
di Arimatea, persona influente e membro del consiglio del
Sinedrio. Il secondo è il ricco Nicodemo, nobile di Gerusalemme.
Pilato concede a Giuseppe la possibilità di avvolgere il
corpo di Gesù in un sudario nuovo, per poi deporlo nel
suo sepolcro anch’esso inviolato fino a quel momento.
Nicodemo invece lo profumerà con abbondante e prezioso olio che, essendo lui ricco, poteva permettersi.
Di fronte a tali gesti, ci chiediamo chi fossero davvero
questi due uomini e cosa centrassero con Gesù. Entrambi erano affascinati dalle Sue parole e ammirati dai suoi
miracoli. Avrebbero voluto seguirLo, ma temevano di perdere i tanti privilegi di cui godevano. Quanto è consolante allora per ciascuno di noi, il prender atto che la storia
della salvezza passa attraverso i gesti di “cristiani tiepidi”, cioè di gente che non ha il coraggio di dichiararsi pubblicamente tali e se ne “stanno un passo indietro” sulla via
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percorsa da Gesù, per non compromettersi troppo. Oggi,
nel contemplare la croce, anche la fede debole dei “cristiani tiepidi” può risvegliarsi, così da farsi prossimi ai
sofferenti che la vita ci porta a incontrare. In tal modo, (e
ciascuno nel proprio piccolo) contribuirà alla storia della
salvezza che Gesù ha portato a compimento con la Sua
Resurrezione.
In ultimo don Simone ha fatto memoria del Venerdì Santo dello scorso anno: in questi ultimi 12 mesi di pandemia
– ha affermato – rischiamo di esserci “scaricati di amore”
ed è per questo che nella croce che oggi adoriamo, troviamo un’efficace ricarica. Nel silenzio del Venerdì Santo, siano allora a parlare solo le parole di fede, autentiche
e profonde. Tacciano invece le mille distrazioni che (pur
restando a casa) il mondo non smette di offrirci. Nel silenzio ritroveremo il grande amore che il Signore ha dato per ogni peccatore salendo in croce e potremo ritrovare lo slancio per compiere gesti d’amore verso chi ci tende la sua mano.
Nuovamente le parole della Preghiera Universale hanno
concluso questo intenso momento di preghiera e silenzio
di fronte al Crocifisso.

Proposta dal Gruppo Teatro Tempo e divisa in sole cinque stazioni, alle 20,30 si è svolta in Chiesa la Via Crucis. Un appuntamento davvero ben preparato, originale e toccante. Ogni stazione ha presentato un breve sketch con i personaggi della Passione di Gesù che hanno
raccontato come l’hanno vissuta.
Il servo del sommo sacerdote a cui viene staccato un
orecchio nel momento dell’arresto, è il protagonista
della prima stazione. Egli ha assistito alla consegna dei
trenta denari a Giuda e si chiedeva chi fosse questo Gesù che tanto trambusto aveva provocato nel palazzo del
suo padrone. Quando poi Gesù guarisce il suo orecchio, vede nei suoi occhi la pace la luce di un giusto.
Ma lui non può far nulla: l’arresto e la condanna a morte avvengono comunque.
Una seconda persona ignara di chi fosse Gesù è la serva che per prima accusa Pietro di essere Suo seguace.
È appunto lei, protagonista della seconda stazione, ad
assistere allo scambio di sguardi tra Gesù e Pietro dopo il canto del gallo e il pianto disperato del discepolo. La serva descrive lo sguardo di Pietro come disperato, perché si rende conto del triplice tradimento. Sul
viso di Gesù invece c’è solo posto per il perdono e la
misericordia.
La terza stazione ci fa conoscere più da vicino la figu-
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ra di Simone di Cirene. Scelto a caso dai soldati romani per aiutare Gesù, dopo la terza caduta, dovuta al
peso della croce, Simone racconta alla moglie di quanto il popolo fosse inferocito con Gesù. Mentre lui lo
aiutava a portare quella pesante croce, ha assistito al
gesto di pietà della Veronica che con un asciugamano,
ha impresso il volto insanguinato di Gesù.
La quarta stazione vede protagoniste due donne piangenti e inconsolabili. Anche loro hanno assistito da lontano alla crocifissione e piangono il loro Signore ucciso in maniera brutale. Tutto sembra perso: le parole
di salvezza di Gesù, la fedeltà dei suoi discepoli e anche la Sua promessa di vincere la morte. Ma le due hanno il coraggio di aggrapparsi ancora e disperatamente
alla loro fede nel credere che tutto quello che hanno udito e visto di lui, non sia del tutto svanito.
L’ultima stazione è dominata da Giuseppe di Arimatea. Avvolto nel suo ricco vestito, Giuseppe racconta
le ragioni che lo hanno spinto al gesto della deposizione del suo Maestro, a cui però non ha mai aderito
completamente. Pentito per non aver rinunciato ai suoi
privilegi, si pone l’obiettivo di convertirsi.
Staccandoci un attimo dalla Settimana Santa carugatese, permettetemi un accenno alla Via Crucis in Vaticano che quest’anno è stata davvero nuova. A stendere le riflessioni che hanno guidato le 14 stazioni, sono
stati infatti i bambini con le loro storie ricche di spontaneità ma non per questo banali. L’attualità è stata al
centro di molte riflessioni: l’addio a un nonno che morirà solo in ospedale a causa del Covid, la solitudine
avvertita da una bambina durante il lockdown e la didattica a distanza, il pentimento di due fratelli per non
aver fatto i compiti assegnati dalla maestra, sono solo
tre esempi di quanto trattato.
È stato bello altresì vedere papa Francesco che al termine della Via Crucis si è fermato a salutare i bambini, come un nonno affettuoso.
Sabato Santo – “Esultino…”
Questo verbo dà inizio al Solenne Preconio Pasquale.
Il silenzio del Sabato Santo è finalmente spezzato da
un comando che già sa di gioia: “Esultino i cori degli
angeli / Esulti l’assemblea celeste / per la vittoria del
più grande dei Re / le trombe squillino e annuncino la
salvezza…”.
Ripercorriamo così la storia della Salvezza, dalla creazione della Terra fino ai riti della Pasqua ebraica. Tra
la terza e la quarta lettura, il sacerdote annuncia a tutti la notizia tanto attesa, che riempie i cuori di gioia e
interrompe il silenzio del Venerdì Santo: “Cristo Signore è risorto!”. Le campane squillano a festa, si ode
l’Alleluia e si gioisce perché “Questo è il giorno fatto
dal Signore, rallegriamoci e in esso esultiamo”.
Nell’omelia don Simone ha riletto i momenti della Veglia, partita nel silenzio e nelle tenebre, per essere poi
solennemente accesa dal fuoco benedetto del Cero Pasquale. Il preconio ha fatto pregustare a tutti la gioia
della resurrezione ora compiuta totalmente. Quanta
speranza ci dà questo annuncio, quanta gioia nel cuore, quanta pace porta ai nostri cuori sconvolti dalla morte di Cristo e dai fatti della vita attuale! Ripensando alla Pasqua dello scorso anno, nella quale persino la Ve-
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glia fu sospesa, don Simone ha ricordato che la proclamazione della resurrezione era stata data il giorno
di Pasqua e che a lui spettava il compito di suonare la
campanella, subito dopo l’annuncio del celebrante. Si
celebrava a porte chiuse ma lui avrebbe voluto stringersi alla comunità. Ecco perché ha agitato forte la campanella, affinché l’annuncio della Pasqua potesse risvegliare la gioia non solo della resurrezione, ma anche della bellezza di vivere insieme questa importante festa che per noi cristiani è origine di ogni altra festa. La Pasqua di quest’anno, con la possibilità di partecipare dal vivo alla Settimana Santa e alle Messe, è
dunque un grande dono di cui far tesoro; una grazia
che la nostra comunità deve percepire come motivo di
gioia e ringraziamento a Dio.
La Veglia prosegue con la Benedizione dell’Acqua, la
liturgia Eucaristica, la Comunione e infine la Solenne
Benedizione pasquale, con cui i sacerdoti hanno augurato Buona Pasqua a tutti i fedeli.
Santa Pasqua – Il buio è vinto dalle tenebre. Lui è
con noi.

Nell’omelia della S. Messa di Pasqua, don Claudio ha
voluto parlare della delusione. Nei Vangeli infatti alla
delusione per la morte di Gesù, uomini e donne reagiscono diversamente. Gli uomini fuggono (come i discepoli di Emmaus) o si chiudono in casa per timore (i
discepoli di Gesù). Le donne invece vivono la crocifissione in maniera ancor più angosciosa: molte piangono, tra le quali anche Maria che (come ci ha raccontato il Vangelo di Giovanni) si dispera perché non
trova più il corpo del suo maestro nel sepolcro. I due
angeli seduti al suo posto, le chiedono chi cercasse, come pure Gesù stesso che si fa a lei vicino. Maria lascia
cadere la domanda degli angeli, mentre a Gesù (pensando che fosse il custode del giardino) chiede se è stato lui a spostarlo. L’aver perso anche la possibilità di
piangere sul corpo del Maestro, l’ha sconvolta e desidera solo ritrovarlo. Quando Gesù le si rivela chiamandola per nome, Maria Lo riconosce, si getta ai suoi
piedi e vorrebbe trattenerlo. Ma Gesù desidera che sia
lei il lieto messaggero che annuncerà ai discepoli la
Sua resurrezione, non trattenendolo oltre.

12

maggio 2021

Anche nella nostra vita la delusione è presente ed è
spesso motivo di pianto e sofferenza. Vedere infrangersi i propri sogni e le proprie speranze è certamente
motivo di tristezza. Ma così come avvenuto per i discepoli di Emmaus e per Maria, il Signore si fa vicino
a noi in quell’ora, più che in ogni altra. Se sapremo ascoltare la Sua voce, tutto assumerà una nuova luce e
la delusione svanirà presto.
E a proposito di luce, la Cooperativa “il Sorriso” ha
realizzato e donato a tutta la comunità un piccolo lume: è la luce della Pasqua che oggi risplende più che
mai nel Cero Pasquale e che, come già dice il nome
gioioso di chi lo ha realizzato, porta il sorriso e la gioia
della Resurrezione in ogni famiglia di Carugate.

Dopo Pasqua
Le domeniche che hanno seguito la Santa Pasqua ci hanno portato a riscoprire altre figure significative del Vangelo: Tommaso il discepolo dubbioso (come spesso lo siamo noi), è il primo della serie. La sua incredulità (che poi
si trasforma in fede piena a fine Vangelo) è infatti presente nella lettura del Vangelo della Domenica della Divina
Misericordia (o in Albis Deposidis) dell’11 maggio. Il triplice invito di Gesù: “Pace a voi”, ci ricolmi della pace del
cuore che è segno della Pasqua, per essere più aperti ai fratelli e operosi nella carità.
Domenica dopo domenica, andremo così verso la Pentecoste che celebreremo in maggio.
Marco Baracetti

MAGGIO 2021

CALENDARIO PARROCCHIALE
Sabato

1

DOMENICA 2

San Giuseppe Lavoratore

«Non è costui il figlio del falegname?»
(Matteo 13,55).
Gesù entra nella nostra storia, viene in mezzo a noi,
nascendo da Maria per opera di Dio, ma con la presenza di san Giuseppe, il padre legale che lo custodisce e gli insegna anche il suo lavoro. Gesù nasce e vive in una famiglia imparando da san Giuseppe il mestiere del falegname, nella bottega di
Nazaret, condividendo con lui l’impegno, la fatica, la soddisfazione e anche le difficoltà di ogni
giorno. Questo ci richiama alla dignità e all’importanza del lavoro. Il libro della Genesi narra che
Dio creò l’uomo e la donna affidando loro il compito di riempire la terra, coltivarla, custodirla, averne cura con la propria opera (Gen 1,28; 2,15).
Il lavoro è un elemento fondamentale per la dignità
di una persona. E qui penso alle difficoltà che incontra oggi il mondo del lavoro e penso a quanti,
e non solo giovani, sono disoccupati.
Desidero rivolgere a tutti l’invito alla solidarietà,
e ai Responsabili della cosa pubblica l’incoraggiamento a fare ogni sforzo per dare nuovo slancio all’occupazione; questo significa preoccuparsi
per la dignità della persona; ma soprattutto vorrei dire di non perdere la speranza; anche san
Giuseppe ha avuto momenti difficili, ma non ha mai perso la fiducia e ha saputo superarli, nella certezza che Dio non ci abbandona. E poi vorrei rivolgermi in particolare a voi ragazzi e ragazze a voi giovani: impegnatevi nel vostro dovere quotidiano, nello studio, nel lavoro, nei rapporti di amicizia, nell’aiuto verso gli altri; il vostro avvenire dipende anche da come sapete vivere questi preziosi anni della vita. Non abbiate paura dell’impegno, del sacrificio e non guardate con paura al futuro; mantenete viva la speranza: c’è sempre una luce all’orizzonte. (Papa
Francesco)
QUINTA DI PASQUA: Gesù prega per noi.
Liturgia del giorno: Il Signore Gesù, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora: glorifica
il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia
la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero
Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo...... custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, per-
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ché siano una sola cosa, come noi».
Signore, da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio, alleluia.
Ogni persona sta al centro delle attenzioni di Dio: ai suoi figli il Padre comunica, con il dono dello Spirito santo, il suo amore e la sua
sapienza, cioè il senso e il gusto del vivere. In questa disponibilità assoluta, che mai viene ritirata, appare in tutta la sua bellezza la gloria
di Dio: in Gesù si è chinato su di noi per sollevarci a una dignità infinita. Celebrando ancora il mistero pasquale, partecipiamo alla luce
che il Risorto effonde su di noi e invochiamo la grazia di saper dare
lode a Dio in tutti gli atti della nostra vita, facendo tesoro della Parola, della sua reale presenza nell’Eucaristia e dello Spirito che, lungo i sentieri della vita, ci indica infallibilmente la direzione del
cammino.
Lunedì

3

Santi Filippo e Giacomo, apostoli
Filippo, nato a Betsaida come Pietro e Andrea e divenuto
discepolo di Giovanni Battista, fu chiamato dal Signore perché lo
seguisse; Giacomo, figlio di Alfeo, detto il Giusto, ritenuto dai Latini
fratello del Signore, resse per primo la Chiesa di Gerusalemme. A
ciascuno il Signore ha tracciato una via.
Impariamo da questi due Apostoli ad essere fedeli e costanti nello
stato di vita in cui il Signore ci ha posti.

Sabato

8

San Vittore, martire
Le notizie più antiche su san Vittore ci vengono da sant’Ambrogio che lo ricorda assieme ai
martiri Nabore e Felice. Soldati, di origine nord-africana, erano venuti a Milano per servire
nell’esercito dell’imperatore Massimiano, e qui si erano convertiti al cristianesimo. Nel 303,
durante la persecuzione di Diocleziano, l’imperatore decise l’epurazione dell’esercito. I tre
soldati, che avevano disertato per non obbedire a Diocleziano, furono catturati e condannati
alla decapitazione. La sentenza venne eseguita a Lodi. Dopo l’editto di Costantino, i corpi dei
tre martiri vennero trasportati trionfalmente a Milano. Tanta fu la devozione di sant’Ambrogio per san Vittore che alla morte del fratello Satiro volle seppellirlo presso il sepolcro del
martire.

Domenica

9

SESTA DOMENICA DI PASQUA: Gesù promette lo Spirito
Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che
io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal
Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio...».
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me,
dice il Signore, e anche voi date testimonianza.
“Io ti sono apparso per fare di te un mio servitore. Tu mi renderai testimonianza dicendo quello che hai visto e proclamando
quello che ti rivelerò ancora”: in queste parole è racchiusa la folgorante chiamata di Paolo da persecutore ad apostolo, come egli
stesso racconta. Dio lo cerca non per umiliarlo ma per chiamarlo ad una vita nuova e utile. L’incontro con Gesù sulla via per Damasco è quindi per l’Apostolo come una morte e una risurrezione, è la sua Pasqua. Lo Spirito
santo, grazie alla docilità che troverà in lui, potrà agire liberamente per la fede e la gioia di
tante comunità. Anche ad ognuno di noi il Signore risorto rinnova in questo tempo pasquale la
sua chiamata e i suoi doni di grazia.

Giovedì
13 Ascensione del Signore - Solennità
«Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, in-
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segnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato»
(Matteo 19-20).
I contenuti della missione affidata agli Apostoli sono questi: annunciare, battezzare, insegnare e camminare sulla via
tracciata dal Maestro, cioè il Vangelo vivo. Questo messaggio di salvezza implica prima di tutto il dovere della testimonianza - senza testimonianza non si può annunciare -,
alla quale anche noi, discepoli di oggi, siamo chiamati per
rendere ragione della nostra fede. Di fronte a un compito
così impegnativo, e pensando alle nostre debolezze, ci sentiamo inadeguati, come di certo si sentirono anche gli Apostoli stessi. Ma non bisogna scoraggiarsi, ricordando le
parole che Gesù ha rivolto a loro prima di ascendere al Cielo: «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo».
Questa promessa assicura la presenza costante e consolante di Gesù tra di noi. Con la promessa di rimanere con noi
sino alla fine dei tempi, Gesù inaugura lo stile della sua
presenza nel mondo come Risorto. Gesù è presente nel mondo ma con un altro stile, lo stile del
Risorto, cioè una presenza che si rivela nella Parola, nei Sacramenti, nell’azione costante e interiore dello Spirito Santo. La festa dell’Ascensione ci dice che Gesù, pur essendo salito al Cielo per dimorare glorioso alla destra del Padre, è ancora e sempre tra noi: da qui derivano la nostra forza, la nostra perseveranza e la nostra gioia, proprio dalla presenza di Gesù tra noi con la
forza dello Spirito Santo. (Papa Francesco)

Venerdì
Sabato
Domenica

14
15
16

Domenica

23

San Mattia, apostolo
SETTIMA DI PASQUA - dopo l’Ascensione
Il Signore Gesù disse: «Padre, io non sono più nel
mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te.
Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che
mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi.
Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome,
quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la Scrittura. Ma ora io
vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo,
perché abbiano in se stessi la pienezza della mia
gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha
odiati, perché essi non sono del mondo, come io non
sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno....».
Signore, tu mi scruti e mi conosci, ti sono note
tutte le mie vie.
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia
stupenda.
“Voglio che tu sappia come comportarti nella Chiesa del Dio vivente”: la parola di san Paolo a
Timoteo ricalca la missione e la fiducia di Gesù nei confronti dei suoi discepoli di ogni tempo.
C’è un modo “cristiano” di stare nella Chiesa e nel mondo: quello di dare concretezza al Vangelo, vivendolo sulla propria pelle. Nella domenica tra l’Ascensione e la Pentecoste, la Parola
di Dio esorta ad assumere la responsabilità che ci compete, senza lamentarci per l’assenza visibile del Signore Gesù. Tocca infatti a noi, nessuno escluso, sotto la regia dello Spirito santo, renderlo vicino, amorevole e incisivo in questo mondo confuso e inquieto.
PENTECOSTE: Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra
Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo
conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi.
Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi».
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Lunedì

24

Martedì
Mercoledì
Venerdì
Sabato
Domenica

25
26
28
29
30

Lunedì

31

Venne dal cielo improvviso il rombo d’un
vento possente
sopra il luogo dov’erano riuniti, alleluia.
Tutti furono pieni di Spirito Santo
e inneggiavano alla gloria di Dio, alleluia.
Sarebbe riduttivo pensare che lo Spirito santo sia
disceso nel mondo solo dopo la Pasqua del Signore Gesù. La sapienza e l’amore di Dio contiene tutta la sua opera, dalla creazione all’Incarnazione e
dalla Chiesa apostolica al compimento del regno
di Dio. Il salmo di questa domenica ci ricorda che
“del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”. Lo Spirito santo è Colui che ci guida e ci difende, ci invita a cercare l’armonia e ci conduce verso l’Invisibile. Noi siamo chiamati a scorgerne i segni e
i frutti per diventare sempre più docili nell’assecondarlo oltre le nostre logiche. Chiediamo che
cresca nel popolo Ambrosiano la stima e l’accoglienza per tutte le fedi e le culture.
Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa
Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina.
Affinché le comunità cristiane che vivono in Cina possano rinnovare la propria comunione di
fede al Signore e di fedeltà al successore dell’Apostolo Pietro. Noi preghiamo per invocare sui
cristiani della Cina il dono della perseveranza nella testimonianza di fede e di unità.
San Dionigi
San Filippo Neri, sacerdote
Beato Luigi Biraghi, sacerdote
Santi Sisinio, Nartirio e Alessandro, martiri e Vigilio, vescovo
SANTISSIMA TRINITÀ: Il mistero della Trinità si rivela nella storia della salvezza.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se non avessi compiuto in mezzo a loro
opere che nessun altro ha mai compiuto, non avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e
hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo, perché si compisse la parola che sta scritta nella loro
Legge: Mi hanno odiato senza ragione. Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo
Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio».
Sia lode al Padre che regna nei cieli e al Figlio che è
sovrano con lui;
cantino gloria allo Spirito Santo tutte le creature
beate.
Nella beata Trinità è la vita stessa di Dio che si rivela quale altissima vita d’amore, ed è in questo stesso mistero
che la pienezza della vita si comunica alla creazione e alla storia. Nella Santissima Trinità siamo chiamati a riconoscere la bellezza del volto di Dio: una bellezza che, superando ogni umana aspettativa, è fonte inesauribile di
salvezza. In Dio, la bellezza si rivela come amore che salva e raggiunge ogni cuore e ogni vita: «Dio è bellezza, è
questa bellezza a muovere tutti gli esseri e a conservarli
dando loro il desiderio amoroso della propria bellezza»
(Dionigi l’Areopagita). Per questo preghiamo: «O Dio,
tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, ha sete di te l’anima mia», perché il nostro cuore e la nostra vita non possono che tendere a questa sorgente, che non inaridisce, e
a questa luce, che non si estingue.
Visitazione della Beata Vergine Maria, festa del Signore

GIUGNO 2021
Martedì1
San Giustino, martire
Giovedì
3 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO, solennità del Signore
Giovedì - Venerdì - Sabato: GIORNATE EUCARISTICHE
Sabato
5 San Bonifacio, vescovo e martire

16
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SECONDA DOPO PENTECOSTE:
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: non preoccupatevi per la vita, di quello che mangerete; né
per il corpo, di quello che indosserete. La vita infatti vale più
del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi: non séminano e non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio
li nutre. Quanto più degli uccelli valete voi! Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? Se
non potete fare neppure così poco, perché vi preoccupate per il
resto? Guardate come crescono i gigli: non faticano e non filano. Eppure io vi dico: neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così bene
l’erba nel campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, quanto più farà per voi, gente di poca fede. E voi, non state a domandarvi che cosa mangerete e berrete, e non state in ansia: di
tutte queste cose vanno in cerca i pagani di questo mondo; ma
il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo
regno, e queste cose vi saranno date in aggiunta».
Signore, ascolta la mia voce!
Di te il mio cuore ha detto:
«Cerca il suo volto!».
Io cercherò il tuo volto, Signore,
non ti celare mai.
«La vita vale più del cibo, dice il Signore, e il corpo più del vestito»: la parola di Gesù ci chiama a riconoscere come la nostra esistenza sia costantemente accompagnata dallo sguardo e dalla bontà di Dio. L’abbandono confidente e filiale alla provvidenza del Padre, che ha creato ogni cosa, non è fuga dalla realtà, ma presa di coscienza di ciò che è essenziale e prioritario per
la nostra vita. Non l’affanno per il «cibo» o per il «vestito», ma la ricerca del regno di Dio: ad
esso deve essere orientata ogni nostra preoccupazione e aspirazione. «Dio ha creato il mondo
per manifestare e per comunicare la sua gloria. Che le creature abbiano parte alla sua verità,
alla sua bontà, alla sua bellezza: ecco la gloria per la quale Dio le ha create» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 319). Per questo chiediamo che la celebrazione dell’Eucaristia «sia efficace soccorso alla nostra debolezza e ci conservi nella comunione» di vita con lo stesso Signore Gesù.

Offerte aprile 2021
In occasione dei Funerali

Euro

2.600,00

Battesimi

Euro

5.000,00

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
47. Dreossi Daniela ved. Ferrari
48. Binetti Giulia cgt. Capurso
49. Nickel Erika Gertrud
50. Giambisi Carla
ved. Contarino
51. Bonato Elisa ved. Grandi

anni 74 m. 29/03/2021
anni 72 m. 30/03/2021
anni 80 m. 30/03/2021
anni 90 m. 28/03/2021
anni 84 m. 01/04/2021

52. Ferrazzo Anastasia
ved. Mazza
53. Andreotti Rosa ved. Galli
54. Agrillo Antonio
55. Ottolenghi Gabriele
56. Agresti Franco
57. Mandelli Ambrogio
58. Monopoli Antonia
ved. Orlando
59. Arcidiacono Santa
cgt. Cicero
60. Galbiati Luigi

anni
anni
anni
anni
anni
anni

74
91
86
61
63
91

m. 01/04/2021
m. 31/03/2021
m. 02/04/2021
m. 03/04/2021
m. 07/04/2021
m. 08/04/2021

anni 94 m. 11/04/2021
anni 62 m. 13/04/2021
anni 87 m. 24/04/2021

