
 

 
                                                           PARROCCHIA S.  LORENZO  -   
                                                                  CAMPOMOLINO 

                                                           
CAMMINIAMO INSIEME CON  GESU’ 

             Internet: www.campomolino.it    cell.334 9257113 
===================================================================================           
LITURGIA DELLA SETTIMANA  29 marzo  2020                     5°  QUARESIMA 
========================================================° ==5===================        
 
DOMENICA  29      Il Signore è bontà e misericordia 
                             Non c’à la s. Messa 
LUNEDI’  30         in famiglia si legga il vangelo di Giovanni 8,1-11 

          Non c’è la s. Messa   

MARTEDÌ'   31      in famiglia si legga il vangelo di Giovanni 8,21-30 

                                Non c’è la s. Messa                           
MERCOLEDÌ' 1 aprile5   in famiglia si legga il  vangelo di  Giovanni 8,31-42                                     
    Non c’è la s. Messa                                                                    
GIOVEDÌ'     2   in famiglia si legga il vangelo di  Giovanni 8,51-59                                 
    Non c’è la s. Messa 
VENERDÌ'    3    in famiglia si legga il vangelo di  Giovanni 10,31-42 
    Non c’èa la s. Messa 
.SABATO    4  in famiglia si legga il vangelo di  Giovanni  11,45-56                             

    Non c’è la s. Messa 
DOMENICA  5   Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?  DOMENICA DELLE PALME 
   Si legga e si mediti la Passione di Gesù Cristo dal vangelo di Matteo 26,14-27,-66 
================================================================================= 

======================================================================================= 
 
Papa Francesco all’Angelus di domenica 22 marzo 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Al centro della liturgia di questa quarta domenica di Quaresima c'è il tema della luce. Il Vangelo (Gv.9,l-41 ) racconta 
l'episodio dell'uomo cieco dalla nascita, al quale Gesù dona la vista. Questo segno miracoloso è la conferma 
dell'affermazione dì Gesù che dice di sé: «Sono la luce del mondo» (v. 5), la luce che rischiara le nostre tenebre. Così è 
Gesù. Egli opera l'illuminazione a due livelli: uno fisico e uno spirituale: il cieco dapprima riceve la vista degli occhi e 
poi è condotto alla fede nel «Figlio dell'uomo» (v. 35), cioè in Gesù. È tutto un percorso. Oggi sarebbe bello che tutti 
voi prendeste il Vangelo di Giovanni, capitolo nono, e leggeste questo passo: è tanto bello e ci farà bene leggerlo un'altra 
volta, o due volte. I prodigi che Gesù compie non sono gestì spettacolari, ma hanno lo scopo di condurre alla fede 
attraverso un cammino di trasformazione interiore. 
I dottori della legge - che erano lì, un gruppo - si ostinano a non ammettere il miracolo, e rivolgono all'uomo risanato 
domande insidiose. Ma egli li spiazza con la forza della realtà: «Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo» (v. 25). Tra la 
diffidenza e l'ostilità di quanti lo circondano e lo interrogano increduli, egli compie un itinerario che lo porta 
gradualmente a scoprire l'identità di Colui che gli ha aperto gli occhi e a confessare la fede in Lui. Dapprima lo ritiene 
un profeta (cfr v. 17); poi lo riconosce come uno che viene da Dio (cfr v. 33); infine lo accoglie come il Messia e si 
prostra davanti a Luì (cfr vv. 36-38). 
Ha capito che dandogli la vista Gesù ha "manifestato le opere di Dio" (cfr v. 3). 
Che possiamo anche noi fare questa esperienza! Con la luce della fede colui che era cieco scopre la sua nuova identità. 
Egli ormai è una "nuova creatura", in grado di vedere in una nuova luce la sua vita e il mondo che lo circonda, perché è 
entrato in comunione con Cristo, è entrato in un'altra dimensione. Non è più un mendicante emarginato dalla comunità; 
non è più schiavo della cecità e del pregiudizio. Il suo cammino di illuminazione è metafora del percorso di liberazione 
dal peccato a cui siamo chiamati. Il peccato è come un velo scuro che copre il nostro viso e ci impedisce di vedere 
chiaramente noi stessi e il mondo; il perdono del Signore toglie questa coltre di ombra e di tenebra e ci ridona nuova 
luce. La Quaresima che stiamo vivendo sia tempo opportuno e prezioso per avvicinarci al Signore, chiedendo la sua 
misericordia, nelle diverse forme che la Madre Chiesa ci propone, 
II cieco risanato, che vede ormai sia con gli occhi del corpo sia con quelli dell'anima, è immagine di ogni battezzato, 
che immerso nella Grazia è stato strappato dalle tenebre e posto nella luce della fede. Ma non basta riceverete luce, 
occorre diventare luce. Ognuno di noi è chiamato ad accogliere la luce divina per manifestarla con tutta la propria vita. 
I primi cristiani, i teologi dei primi secoli, dicevano che la comunità dei cristiani, cioè la Chiesa, è il "mistero della luna", 
perché dava luce ma non era luce propria, era la luce che riceveva da Cristo. Anche noi dobbiamo essere "mistero della 
luna": dare la luce ricevuta dal sole, che è Cristo, il Signore. Ce lo ricorda oggi San Paolo: «Comportatevi perciò come 
figli della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità» (£^5,8-9). Il seme di vita nuova posto in 
noi nel Battesimo è come scintilla di un fuoco, che purifica prima di tutto noi, bruciando il male che abbiamo nel cuore, 
e ci permette di brillare e illuminare. Con la luce di Gesù. 
Maria Santissima ci aiuti ad imitare l'uomo cieco del Vangelo, così che possiamo essere inondati dalla luce di Cristo e 



 

incamminarci con Lui sulla via della salvezza. 
Dopo l'Angelus  
in questi giorni di prova, mentre l'umanità trema per la minaccia della pandemia, vorrei proporre a tutti i cristiani di 
unire le loro voci verso il Ciclo. Invito tutti i Capi delle Chiese e i leader di tutte le Comunità cristiane, insieme a tutti i 
cristiani delle varie confessioni, a invocare l'Altissimo, Dio onnipotente, recitando contemporaneamente la preghiera 
che Gesù Nostro Signore ci ha insegnato. Invito dunque tutti a farlo parecchie volte al giorno, ma, tutti insieme, a recitare 
il Padre Nostro mercoledì prossimo 25 marzo a mezzogiorno, tutti insieme. Nel giorno in cui molti cristiani ricordano 
l'annuncio alla Vergine Maria dell'Incarnazione del Verbo, possa il Signore ascoltare la preghiera unanime di tutti i suoi 
discepoli che si preparano a celebrare la vittoria di Cristo Risorto. 
Con questa medesima intenzione, venerdì prossimo 27 marzo, alle ore 18, presiederò un momento di preghiera sul 
sagrato della Basilica di San Pietro, con la piazza vuota. Fin d'ora invito tutti a partecipare spiritualmente attraverso i 
mezzi di comunicazione. Ascolteremo la Parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo 
Sacramento, con il quale al termine darò la Benedizione Urbi et Orbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere 
l'indulgenza plenaria. 
Alla pandemia del virus vogliamo rispondere con la universalità della preghiera, della compassione, della tenerezza. 
Rimaniamo uniti. Facciamo sentire la nostra vicinanza alle persone più sole e più provate. La nostra vicinanza ai medici, 
agli operatori sanitari, infermieri e infermiere, volontari... La nostra vicinanza alle autorità che devono prendere misure 
dure, ma per il bene nostro. La nostra vicinanza ai poliziotti, ai soldati che sulla strada cercano di mantenere sempre 
l'ordine, perché si compiano le cose che il governo chiede di fare per il bene di tutti noi. Vicinanza a tutti. 
Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni della Croazia colpite questa mattina da un terremoto. Il Signore dia loro la 
forza e la solidarietà per affrontare questa calamità. 
E non dimenticatevi: oggi, prendete il Vangelo e leggete tranquillamente, lentamente il capitolo nono di Giovanni. 
Anch'io lo farò. Ci farà bene a tutti. 
E a tutti auguro una buona domenica. Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. 
 
==================================================================================== 
 
La Parola in Famiglia  05  aprile  2020 –      DOMENICA DELLE PALME                              
Mettiamoci attorno alla Pa4ola di Dio come discepoli del Signore. Genitori e figli sono tutti ascoltatori di questa parola che è 
Gesù. Ci si sente uniti e incamminati sulla stessa strada verso un'unica meta: la perfezione nell'amore. In un mondo di tanta 
confusione, Gesù è la luce che illumina la strada. 
Allora dedicate 10-15 minuti,  ad ascoltare insieme la Parola di Dio, utilizzando questo piccolo strumento che ci propone la 
lettura e la riflessione su Gesù e sulla nostra vita secondo il vangelo di  Matteo 26,14-27,66 
Le altre letture: dal  profeta  Isaia 50,4-7-  salmo 21  –  dalla lettera di s. Paolo ai Filippesi 2,6-11 
 
==========================================================================================       
 
Orazione iniziale 
Signore Gesù, invia il tuo Spirito, perché ci aiuti a leggere la Scrittura con lo stesso sguardo, con il quale l'hai letta Tu 
per i discepoli sulla strada di Emmaus. Con la luce della Parola, scritta nella Bibbia, Tu li aiutasti a scoprire la presenza 
di Dio negli avvenimenti sconvolgenti della tua condanna e della tua morte. 
Così, la croce che sembrava essere la fine di ogni speranza, è apparsa loro come sorgente di vita e di risurrezione. 
Crea in noi il silenzio per ascoltare la tua voce nella creazione e nella Scrittura, negli avvenimenti e nelle persone, 
soprattutto nei poveri e sofferenti. La tua Parola ci orienti, affinchè anche noi, come i due discepoli di Emmaus, possiamo 
sperimentare la forza della tua risurrezione e testimoniare agli altri che Tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di 
fraternità, di giustizia e di pace. Questo noi chiediamo a Te, Gesù, figlio di Maria, che ci hai rivelato il Padre e inviato 
lo Spirito. Amen. 
 
Suggerimenti per la Settimana Santa 
Domenica delle Palme. Inizio della Settimana Santa. Settimana diversa anche dalle altre per la presenza della 
epidemia della coronavirus. . Siamo di fronte al mistero più profondo della nostra fede, di fronte alla suprema 
rivelazione dell'amore di Dio che si è manifestato in Gesù (Rom 8,38-39). 
Nell'Antico Testamento, in epoche di crisi, il popolo ritornava a meditare ed a rileggere l'Esodo.  Nel  Nuovo   
Testamento ritorniamo all'esodo rappresentato dalla passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Per le Comunità 
cristiane di tutti i tempi, la narrazione della passione, della morte e della risurrezione di Gesù è la fonte dove  
rinnoviamo  la fede, la speranza e l'amore. 
Diverse volte, fin dal Discorso della Montagna (Mt 5-7), il Vangelo di Matteo affermava che l'obiettivo della Nuova 
Legge è l'amore e la misericordia (Mt 5,43-48; 7,12; 9,13; 12,7; 22,34-40). 
Ora, in questa parte finale della passione, morte e risurrezione, descrive come Gesù praticò l'amore, portando a 
compimento la Legge (Mt 5,17). 
 
Messaggio della Parola di Dio della domenica delle Palme  -  Dio non abbandona il suo fedele. 
In prossimità della Pasqua la liturgia invita a riflettere sul mistero centrale della fede e della vita cristiana: sulla passione, 
morte e risurrezione del Signore. Nel racconto tramandatoci nel vangelo secondo Matteo lo sfondo è dato dal continuo 
richiamo all'agire di Dio in Gesù, che si potrebbe riassumere in una certezza: Dio non abbandona il suo fedele. Perciò lo 



 

stesso mistero della croce è mistero di amore, è donò della vita. Ed è proprio questa certezza che rende convincente la nostra 
fede: l'amore di Dio, il Padre, non può lasciarci nella morte. Alla luce della prima lettura, Gesù appare come il "servo di 
Dìo", profeticamente annunciato, che affronta la passione nella certezza che Dio sta dalla sua parte. Perciò il vangelo di 
Matteo, narrando la passione di Gesù, mostra un forte interesse alle sue parole, che spesso fanno riferimento a salmi e 
attraverso le quali egli continua il suo insegnamento e la “ consegna" di se stesso nell'eucaristia. 
Nella stessa luce trova senso, per la seconda lettura, la umiliazione di Gesù, attraverso la quale egli rivela l'abbassamento 
di Dio verso di noi. 
 
La profezia del Servo sofferente sembra descrivere in anticipo la vita e la passione di Gesù. Il suo atteggiamento 

di fiducia in Dio e di amore per i fratelli lo lascia in una suprema libertà di fronte ad ogni prova. Egli ha la certezza 

che la sua missione non è vana. 

Dal libro del profeta Isaìa  50,4-7 
Il Signore mi ha dato una lingua da iniziati, perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola. 
Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come gli iniziati. 'Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio 
e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, 
la guancia a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi 
assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. 
 
 
Il brano si inserisce in un contesto ben preciso: perché regni l'umiltà, l'amore e la concordia tra i fratelli è necessario 

avere «gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù » (2,1-5). In questa luce il brano descrive l'annientamento 

del Figlio di Dio. Egli non ha avuto paura e, come vero Servo sofferente, ha vissuto fino alla morte la nostra 

esperienza umana. Dio ha premiato la sua fedeltà, lo ha glorificato e lo ha reso Signore. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi  2,6-11 
Cristo Gesù, 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.  
 
Riflessione sul Vangelo secondo Matteo 26,14-27,66 
• CRISTO, VERO DIO, PRESENTE OGGI ATTRAVERSO DI NOI. ; 
Diciamo due parole per applicare all'oggi quello che è avvenuto allora. Questo racconto lo conoscevamo già, ma quello 
che capita oggi non lo sappiamo ancora e quello che avverrà domani è assolutamente un mistero. Gesù vuole che ancora 
oggi noi siamo presenti sotto la sua croce. Gesù vuole che ora presentiamo ancora Lui. 
• In questo lungo brano del Vangelo, Gesù due volte dice: Tu l'hai detto. "Dicci se sei il Cristo. Tu l'hai detto".  
La gente il sospetto l'aveva e non era gente qualunque: chi ha fatto questa domanda era il Sommo Sacerdote! Aveva 
riconosciuto che qualcosa c'era (Tu l'hai detto), però non voleva e si strappa le vesti. 
È un uomo religioso questo: sembra di essere oggi! "Tu vieni alla radio a parlare di religione? Ma tu sei matto, io mi 
scandalizzo!". Oggi, non sempre, ma molte volte sì, non si usa più parlare alla radio dando delle notizie di religione... 
Oggi qualcuno, addirittura, viene ucciso e allora diciamo: "È un martire!.". I più, invece, vengono dimenticati, vengono 
messi da parte. E Gesù continua a dire: Tu l'hai detto. L'ha detto lui, l'ha detto il libro, l'ha detto colui che afferma: "Gesù 
era veramente il Cristo". Era stato promesso. 
• Tu l'hai detto: la seconda volta lo dice a Ponzio Filato, uno che non credeva nel Cristo, non credeva nelle 
promesse, non credeva nella Bibbia. Gli avevano riferito: lui si fa Dio, si fa re del mondo, si fa re dei Giudei. "Ma lo sei 
veramente? Tu l'hai detto!". Bisogna rileggerle queste parole nel nostro Vangelo che abbiamo in casa. 
Gesù ci dice (lo dice a me, lo dice a tutti voi): "Portatemi vivo nel mondo". C'è chi lo porta portando la croce, chi lo dice 
vedendosi abbandonato dagli amici, c'è chi lo dice sentendosi disprezzato e deriso ("Sei ancora quello stupido che crede 
in Dio...": siamo noi "quegli stupidi" che crediamo ancora in Dio). 
 

• Dobbiamo vivere queste realtà non disperandoci, non strappandoci le vesti, ma dicendo: 
"Veramente Gesù ha bisogno di noi". 
Quegli stupidi che vanno ancora in chiesa, quegli stupidi che prendono ancora la palma come un 
segno di benedizione, "quegli stupidi" siamo noi. Pazienza! 
Non tutti, ma la maggior parte delle persone oggi sono indifferenti. Non dicono che Dio non 
c'è, ma dicono: che se ne stia a casa sua! E io invece voglio che Gesù non stia a casa sua! 
Si è fatto umano, lo abbiamo sentito nella seconda lettura, si è spogliato della propria divinità per 
poter essere nulla in mezzo a noi e ha voluto essere umano morendo e, per di più, morendo 
crocifisso. E noi dobbiamo essere presenti e renderlo presente. 

• Volete un ricordo fantasioso? Vi racconto la solita quasi-favoletta. 
C'era una bimba che tutte le sere si faceva raccontare una storia dalla mamma. Ad un certo punto la mamma, non 
sapendo più che storia raccontare, ha incominciato a ripetere le storie che aveva già raccontato e la bimba era 
sempre più contenta: "Mamma, raccontamela ancora, ancora!". Finché la mamma si è stancata: aveva i nervi deboli 
e non è stata capace di continuare. Allora ha preso un piccolo registratore e ha incominciato a registrare mentre 
raccontava. Poi ha trovato che c'erano anche dei dischi con le favole raccontate bene, con la musichetta, con i tuoni, 



 

con le sirenette che cantavano, con il rumore dello sciacquio dell'acqua nei laghi e dei fiumi che scorrono... Ha 
portato quel piccolo registratore con i dischetti: la bimba ha incominciato a sentire, contenta ma, ad un certo punto, 
ha buttato via l'apparecchio. "Perché lo hai buttato via?". "Mamma, le storie sono raccontate meglio di quanto le 
raccontavi tu, ma io al mio registratore non mi ci posso sedere sulle ginocchia...". Voleva, sì, le storie, ma voleva 
soprattutto poter abbracciare qualcuno. 

• II registratore non è una presenza. // libro del Vangelo non è una presenza, capite? Invece Gesù è una presenza, 
se noi in silenzio stiamo ad ascoltarlo. Ascoltiamolo! E portiamolo vivo! Perché il mondo ha bisogno di sentirla la 
storia di Gesù che non è una storia raccontata con fantasia, è una storia vera, ma ha bisogno di una presenza e la 
presenza gliela dobbiamo dare noi. 

• Gregorio Nazianzeno, in uno dei suoi discorsi, ci esorta ad imitare i personaggi che hanno circondato la passione 
del Signore e dice: "... Se sei Nicodemo ... seppellisci il suo corpo e ungilo con gli unguenti di rito, cioè 
circondalo del tuo culto e della tua adorazione. ... se sei una delle Marie, spargi al mattino le tue lacrime ... ". 
Se noi diamo la presenza a Gesù, qualcuno l'accoglie e allora ci si abbandona, e allora ci si siede sulle ginocchia, come 
tanti bambini.  Abbiamo bisogno tutti di diventare semplici e di sentire Gesù che dice: "Venite da me voi che siete 
stanchi, voi che siete oppressi: io vi consolerò". 
 
Momento di silenzio 
perché la Parola di Dio possa entrare in noi ed illuminare la nostra vita. 
 
Alcune tracce specifiche per aiutarci nella meditazione e nella orazione. 
Nella Settimana Santa, durante la lettura della Passione e Morte di Gesù, non conviene un atteggiamento di ricerca e 
di investigazione razionale. Conviene fare silenzio. Leggere diverse volte il testo, avendo come guida unica i brevi 
titoli che cercano di essere una chiave per aiutare a sentire il testo ed a sperimentare di nuovo l'amore di Dio che si 
rivela negli atteggiamenti di Gesù dinanzi a coloro che lo prendono, lo insultano, lo torturano e lo uccidono. Nel corso 
della lettura, non pensiamo solo a Gesù, ma anche ai milioni e milioni dì esseri umani che oggi soffrono e muoiono. 
 
PER L’ATTUALIZZAZIONE  -  In agonia fino alla fine del mondo 
La domenica delle Palme è l'unica occasione, a parte il venerdì santo, in cui si legge il Vangelo della Passione di Cristo 
nel corso di tutto l'anno liturgico. Non potendo commentare tutto il lungo racconto, ci soffermiamo su due suoi momenti: 
il Getsemani e il Calvario. 
Di Gesù nell'orto degli ulivi è scritto: «Cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: "La mia anima è triste fino 
alla morte; restate qui e vegliate con me"». Un Gesù irriconoscibile! Lui che comandava ai venti e ai mari e gli obbe-
divano, che diceva a tutti di non temere, ora è in preda a tristezza e angoscia. Quale la causa? Essa è tutta contenuta in 
una parola, il calice: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice!». Il calice indica tutta la mole di sofferenza 
che sta per abbattersi su di lui. Ma non solo. Indica soprattutto la misura della giustizia divina che gli uomini hanno 
colmato con i loro peccati e trasgressioni. E "il peccato del mondo" che egli ha preso su di sé e che pesa sul suo cuore 
come un macigno. 
Il filosofo Pascal ha detto: «Cristo è in agonia, nell'orto degli ulivi, fino alla fine del mondo. Non bisogna lasciarlo solo 
in tutto questo tempo». È in agonia "dovunque c'è un essere umano che lotta con la tristezza, la paura, l'angoscia, in una 
situazione senza via d'uscita, come lui quel giorno. Noi non possiamo fare niente per il Gesù agonizzante di allora, ma 
possiamo fare qualcosa per il Gesù che agonizza oggi. Sentiamo ogni giorno di tragedie che si consumano, a volte nel 
nostro stesso edificio, nella porta dirimpetto, senza che nessuno si accorga di niente. Quanti orti degli ulivi, quanti 
Getsemani nel cuore delle nostre città! Non lasciamo soli coloro che vi sono dentro. Oggi il mondo è l’orto degli olivi. 
Portiamoci ora sul Calvario. «Gesù gridò a gran voce: Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato? Ed emesso un alto 
grido, spirò.» Sto per dire quasi una bestemmia, ma poi mi spiegherò. Gesù sulla croce è diventato l'ateo, il senza Dio. 
Ci sono due forme di ateismo, ^ateismo attivo, o volontario, di chi rifiuta Dio e l'ateismo passivo di chi è rifiutato, o si 
sente rifiutato, da Dio, o semplicemente non ne sperimenta più la presenza. Nell'uno e nell'altro caso si è dei "senza 
Dio". Il primo è un ateismo di colpa, il secondo un ateismo di pena e di espiazione. A quest'ultima categoria appartiene 
1'"ateismo" di Madre Teresa di Calcutta, di cui si è tanto parlato in occasione della pubblicazione dei suoi scritti 
personali. 
Sulla croce Gesù ha espiato in anticipo tutto l'ateismo che c'è nel mondo. Non solo quello degli atei dichiarati, ma anche 
quello degli atei pratici, di coloro che vivono "come se Dio non esistesse", relegandolo all'ultimo posto nella propria 
vita. Il "nostro" ateismo, perché, in questo senso, siamo tutti, chi più chi meno, degli atei, dei "noncuranti" di Dio. Dio 
è anche lui oggi un "emarginato". 
Anche qui bisogna dire: «Gesù è sulla croce fino alla fine del mondo». Lo è in tutti gli innocenti che soffrono. È 
inchiodato alla croce nei malati gravi. I chiodi che lo tengono ancora legato alla croce sono le ingiustizie che si commet-
tono verso i poveri. 
In tutte le "deposizioni dalla croce", spicca sempre la figura di Giuseppe di Arimatea. Egli rappresenta tutti coloro che, 
anche oggi, sfidano il regime o l'opinione pubblica, per accostarsi ai condannati, agli esclusi, ai malati di aids, e si danno 
da fare per aiutare qualcuno di essi a scendere dalla croce. Per qualcuno di questi "crocifissi" di oggi, il "Giuseppe di 
Arimatea" designato e atteso potrei benissimo essere io e potresti essere tu, sono tutti coloro, medici e infermieri, che si 
curano dei malati del coronavirus. 
==================================================================================== 
 
           5 MODI PER AFFRONTARE SPIRITUALMENTE UNA PANDEMIA 
L’uomo non vive di solo pane, indipendentemente da quanto possa averne accumulato nel freezer del suo cuore 

 



 

Eventi cancellati, scuole chiuse, negozi anche, supermercati svuotati, igienizzante per le mani esaurito. Soprattutto se 
vivete in una zona molto colpita, la preparazione per affrontare il Covid-i9 è reale e intensa. 
La preparazione fisica, però, non è tutto ciò che conta. "Non di solo pane vive l'uomo", indipendentemente da quanto 
ne possa aver accumulato nel freezr del suo cuore. Prepariamoci ad affrontare questo periodo anche dal punto di vista 
spirituale. 
1     PRENDETE OGNI PRECAUZIONE POSSIBILE PER AMORE DEL VOSTRO PROSSIMO 
Se non si è pronti, bisognerebbe prepararsi all'arrivo del Covid-19. Non siete codardi o infedeli se prendete misure per 
essere pronti, incluso mettervi in quarantena in casa, facendo scorte e non assistendo ai servizi religiosi. 
Qualsiasi evento potrebbe diffondere la malattia. In questo momento cancellare gli eventi e stare a casa può salvare vite 
umane e le salverà. È una questione pro-vita e un vero atto di carità far tutto ciò che possiamo per assicurare condizioni 
sane a noi stessi e agli altri. 
Sappiamo quello che sta accadendo nel nostro Paese: ospedali al collasso, stress enorme per gli operatori sanitari, le 
scelte impensabili che stanno compiendo. Rimanere a casa in questo momento, e prepararsi alla quarantena per un po', 
è il meglio che si possa fare per sé e per gli altri. 
Il Catechismo attribuisce queste parole a Sant'Ignazio, e dovrebbero essere inscritte nel nostro cuore in questo momento 
di incertezza e preparazione: "Pregate come se tutto dipendesse da Dio, agite come se tutto dipendesse da voi". 

2 PREPARATE LA VOSTRA ANIMA A QUALSIASI COSA VERRÀ 
Quando bisogna affrontare una paura, a volte l'approccio migliore è esaminare il peggior scenario possibile in modo 
dettagliato, per demistificarlo e venirci a patti. Se sentite aumentare paura e panico al pensiero del Covid-19, chiedetevi: 
"Di cosa ho realmente paura?" Bisogna essere pronti anche all'eventualità della morte. Rimanete in stato di grazia, 
pregate e fate pace con Dio e con gli altri. 
Una verità fondamentale della nostra fede, però, è che Cristo dona la vita eterna. Cristo è risorto dai morti, e ha esteso 
la stessa promessa a ciascuno di noi. Tutta la nostra fede dipende da questa verità. Tenendola a mente possiamo 
riconoscere ed esaminare la nostra paura della morte. 
Quando sentiamo aumentare il timore dobbiamo chiederci: "Abbiamo fiducia in Dio?" Come dice suor Theresa Aletheia 
Noble, "la morte ci costringe a parlare di tutte le cose in cui diciamo di credere, ma ci crediamo davvero?" 
Dio è nostro Padre, ed è il Padre dei nostri figli e dei nostri cari anche più di noi. Perfino una pandemia non è più forte 
di Dio e del suo amore per noi. 
Imparare a riconoscere la paura della morte e trovare la pace al riguardo è la cosa più difficile che la maggior parte di 
noi farà mai. Alla base di tutto questo, l'accettazione è fondamentale per mantenere una profonda pace interiore durante 
questo periodo di crisi. È un processo in corso per ciascuno di noi, ma insieme possiamo chiedere e cercare di confidare 
nella provvidenza onnipotente di Dio. 
3    SIATE TESTIMONI PER CHI VI È ACCANTO 
Abbiamo un'opportunità straordinaria per mostrare al mondo come agisce un cristiano in tempi di crisi. La nostra calma 
e la generosità del nostro cuore saranno una testimonianza potente. Condividiamo la nostra pace con gli altri anziché 
unirci al panico e all'isteria. 
Questa testimonianza include le persone con cui viviamo durante la quarantena: mantenere la pace familiare in ambienti 
ristretti non è facile, ma dobbiamo fare del nostro meglio per mantenerla durante la giornata e scusarci quando viene 
inevitabilmente infranta. I genitori sono chiamati ad essere i "primi evangelizzatori" nei confronti dei loro figli, e questo 
tempo insieme è un modo importante per metterlo in pratica. 
Un aspetto importante della nostra testimonianza include il fatto di stare attenti ai nostri commenti sulla crisi. Se 
cerchiamo di minimizzare la malattia dicendo qualcosa del tipo "Beh, sono a rischio solo gli anziani e gli 
immunodepressi", stiamo dicendo che quelle vite hanno meno valore. Ancora una volta, si tratta di una preoccupazione 
pro-vita: ogni vita è preziosa, e agire come se la vita di chi è più rischio fosse dispensabile è profondamente antitetico 
rispetto al messaggio cristiano. Allo stesso modo, non importa come ci sentiamo al riguardo, asteniamoci dal deridere 
coloro la cui 
preparazione sembra diversa dalla nostra. Che si tratti di una persona molto spaventata dalla pandemia o del tutto 
impreparata, prenderla in giro non aiuterà. Ovviamente, condividete qualsiasi informazione sia stata utile per voi, ma 
sempre con carità.  
4     TROVATE MOTIVI PER ESSERE GRATI 
Sembra paradossale: cosa c'è di cui essere grati in una pandemia? Ma siamo chiamati a rendere grazie a Dio sempre in 
ogni luogo, anche se in tempi di crisi sembra molto difficile. Una cosa che mi ha aiutato molto è stato leggere il resoconto 
di una donna in quarantena in Cina, che ha condiviso gli aspetti positivi di questa esperienza: il fatto di poter cucinare e 
pulire senza fretta, di mettersi in contatto con amici vicini. "La nostra vita non è mai stata migliore", ha detto.  La 
quarantena non dev'essere una cosa che spaventa. A suo avviso, il tempo trascorso in casa potrebbe rivelarsi felice e 
pacifico, pieno di legami familiari e di vicinato. Quel tipo di esperienza è qualcosa di cui la maggior parte di noi sarebbe 
davvero grata.   
5   PREGATE 
II tempo trascorso con Dio è la base di tutto il resto: la fonte della pace e della calma che vogliamo condividere, Colui 
che ispira la nostra fiducia e la nostra gratitudine. Dopo tutto, la pace viene sempre da Dio, l'inquietudine e la paura no. 
E allora trovate il tempo per pregare. Cercate Dio per poter conoscere e condividere la sua pace. Per conoscere la sua 
promessa di protezione spirituale, leggete il Salmo 91: 
"Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente.  Io dico al Signore: «Tu sei il mio rifugio e la mia 
fortezza,  Il mio Dio, in cui confido!»  Certo egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. 



 

Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio.  La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai 
gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa 
in pieno mezzogiorno.  Mille ne cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra; ma tu non ne sarai colpito.  Basta 
che tu guardi, e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi.  Poiché tu hai detto: «O SIGNORE, 
tu sei il mio rifugio», e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla 
tua tenda. Poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sulla palma della 
mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul Icone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello 
e il serpente. 
Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò; lo proteggerò, perché conosce il mio nome. 
Egli m'invocherà, e io gli risponderò; sarò con lui nei momenti difficili; lo libererò, e lo glorificherò. 
Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. 
 
 
PASQUA 2020 SENZA MESSE? 
Fa discutere l'idea della Quaresima, il periodo del Calendario Liturgico del 2020 che va dal 26 febbraio al 6 aprile, che prepara alla 
Pasqua, che celebra la Morte e Resurrezione del Signore Nostro Gesù Cristo, senza l'Eucarestia che sarebbe l'azione sacrificale 
durante la quale la Chiesa offre il pane e il vino a Dio, che, per opera dello Spirito Santo, diventano realmente il Corpo e il Sangue 
di Cristo, lo stesso Corpo e lo stesso Sangue offerti da Gesù stesso sulla croce proprio per la Pasqua. 
Il 2020 presenta un Calendario senza le Liturgie canoniche cioè quelle Messe che non sono solo un insieme di preghiere e di testi, 
ma sono un insieme dì regole di vita e di preghiera, con un preciso ordine, che un cattolico cristiano medio è abituato a seguire: la 
Messa della domenica con la comunione, la confessione individuale e comunitaria, la passione, il triduo e poi chiaramente le 
celebrazioni del Risorto. 
Ma per di più, quello che poi spiazza il Cattolico Cristiano è anche l'impossibilità dell'Unzione degli Infermi e della Sepoltura con 
la celebrazione della s. Messa, impedite nella forma a causa della pandemia del Coronavirus. Per una questione di sicurezza sanitaria 
non si devono celebrare i funerali, non si devono toccare le salme, non si possono abbracciare i cari defunti, non si possono 
accompagnare i malati per mano verso la fine. Un problema di natura ETICA non da poco. Il sacrificio di un Prete che saluta il 
moribondo è etico? L'abbandono del moribondo è etico? Non esiste il RICETTARIO ETICO e personalmente non sono in grado di 
dare una risposta in merito. 
Questa volta invece per la Pasqua del Signore ci viene chiesto qualcosa di più forte: la FEDE. La fede è un principio di vita profondo 
che lega con un unico invisibile filo, più forte del virus, tantissime persone che appartengono anche - se si vuole - a diversi "credo", 
uniti da un Dio. La FEDE durante la pandemia deve riuscire a superare la paura - non di incontrarsi - ma di pregare intimamente. 
Molti di noi hanno perso l'abitudine A PREGARE IDDIO da soli, con la certezza di essere uno e tanti, tutti. 
Per il Cristiano Cattolico non c'è Pasqua senza la Riconciliazione (con Dio e non con il prete). La celebrazione della Riconciliazione 
comunitaria e individuale richiede un personale percorso intimistico di avvicinamento e di dialogo con Dio. Questo dialogo che poi 
ha la "Summa" nel momento della Confessione richiede tempo e silenzio, solitudine e dialogo con Dio. In questo periodo di 
Quarantena siamo certamente lontani dal poter entrare nel Confessionale a pregare e a parlare con "il prete" ma possiamo prendere 
un cero, un Crocefisso, un cuscino e metterci in un angolo della casa a pensare un dialogo con Dio, pregando e chiedendo perdono 
per i nostri peccati in modo sincero. Non serve UN ATTESTATO DI CONFESSIONE, ma possiamo - se vogliamo -chiamare il 
nostro assistente spirituale per sapere che cosa ci suggerisce di fare per una vera pacificazione con il Signore. 
Digiuni e sacrifici: non sono forse sacrifici quelli che facciamo per il bene dell'umanità restando a casa e cercando di non spargere 
il contagio? Dio, se lo vogliamo trovare, ci accompagna anche in questo sacrificio, al quale possiamo aggiungere la preghiera e il 
digiuno, nel giorno del venerdì, come si farebbe con una normale liturgia. Possiamo seguire la Santa Messa in Radio o in Televisione. 
Aprirsi al prossimo con umiltà: fare una chiamata ai cari che sono separati dalla Quarantena, mandare un messaggio di solidarietà 
alle persone in unità di crisi, mandare un pensiero (non solo donazioni ma potrebbe anche essere una misura che volontariamente ci 
poniamo) significa aprire il cuore (non solo il portafoglio .. malizia vuole). 
Il Deserto e la Via Crucis sono il tempo che dedichiamo a Dio e la preghiera del Santo Rosario, che spesso abbiamo brandito, chi 
per moda, chi per politica, chi per clan .. il Santo Rosario è il promemoria delle preghiere e della Via Crucis, serve per pregare, per 
chinarsi davanti al Signore. Non è certamente la Quarantena che impedisce di pregare, pur senza andare in Chiesa a contagiarsi e 
senza avere la premura di toccare acqua santa. 
Capitolo a parte è proprio questo: l'Acqua Benedetta. La possibilità di procurarsi acqua benedetta dipende dalle Parrocchie, una 
chiamata alla Parrocchia per chiedere di poter essere riforniti di una bottiglietta di acqua detta "Santa" è un buon metodo per non 
restare senza nel Triduo Pasquale, non sappiamo quando torneremo alla normalità. 
Processioni e preghiere della Via Crucis: non serve scendere in strada per pregare, ma volendolo organizzare è 
sufficiente che il Celebrante e un paio di assistenti curino il momento, noi possiamo pregare dai nostri terrazzi, con un 
sistema di passa parola, in sicurezza, cercando la Benedizione. E' il Celebrante che benedice il quartiere, i fedeli possono 
pregare dai balconi e dalle finestre. Basterebbe organizzarsi in sicurezza. Avere la Benedizione dei Palazzi e dei 
Quartieri a Pasqua, seppure dalla strada, potrebbe comunque essere un diritto, il Credo è garantito dalla Costituzione, 
non lo è invece organizzare processioni e assembramenti. Il COME FARE è compito della Chiesa .. noi possiamo 
chiedere che qualcosa sia fatto .. però. 
La Gioia della Resurrezione è anche la guarigione dalla Malattia, la liberazione dalla Pandemia: 
non possiamo e non dobbiamo spegnere la Speranza di riuscire, anche se in questo momento per i Fedeli (di ogni credo) 
non è possibile stare insieme e non lo è neanche per gli atei. In questo momento a nessuno è consentito unirsi in amicizia 
né per preghiera, né per divertimento. 
Quindi possiamo mettere in campo idee e pensieri da proporre ai nostri Parroci per celebrare una Pasqua di SuperFede 
anche se non possiamo farlo in Chiesa davanti all'Altare. 
 
 


