
PERCHÉ AVETE PAURA? NON AVETE ANCORA FEDE?
Cari fratelli e sorelle, da questo luogo, che racconta la fede rocciosa di Pietro, 
stasera vorrei affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione della Madonna, 
salute del suo popolo, stella del mare in tempesta. Da questo colonnato che 
abbraccia Roma ed il mondo scenda su di voi, come un abbraccio consolante, la 
benedizione di Dio. Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto 
ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e siamo timo-
rosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora: «Voi 
non abbiate paura»Mt 28,5. E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni preoccu-
pazione, perché Tu hai cura di noi”cfr 1 Pt 5,7.   Papa Francesco, veglia del 27 marzo 2020

LA STORIA GIUDICHERÀ

Q uesta emergenza è così coinvolgente che arriva a sfidare il nostro Pae-
se. È una sfida sanitaria, economica e sociale». Ha detto il premier Giu-
seppe Conte in Parlamento. «Chi vi parla è pienamente consapevole che 
dalle sue scelte dipendono conseguenze di immane portata. Scelte che 

condizioneranno anche il futuro della sua libertà. Siamo all’altezza di quello che il 
destino ci riserva? Domani la storia ci giudicherà... »

Parole alte quelle dal presidente del Consiglio dei Ministri, che, per la prima 
volta dallo scoppio della crisi, ha riferito in parlamento sulla situazione del paese. 
La storia ci giudicherà. Osservando l’evoluzione dell’epidemia, lo sta già facendo.

Sebbene in sordina, lo scorso 2 marzo è stato reso accessibile agli studiosi di 
tutto il mondo l’archivio Vaticano relativo alla seconda guerra mondiale. L’even-
to mi interessava perché fin dal secolo scorso leggevo con fastidio i testi di certi 
studiosi che si accanivano contro papa Pacelli, accusato di silenzio sui crimini na-
zisti; un’accusa mai sollevata mentre era in vita ed esplosa solo alla sua morte. 
Aprendo gli archivi agli studiosi (in attesa che anche altri lo facciano: gli archivi 
segreti americani, russi, inglesi, israeliani ... avrebbero tante cose da raccontare, 
ma nessun “coniglio ruggisce” per chiedere queste aperture) mons. Josè Tolenti-
no, archivista e bi bliotecario, ha esordito dicendo: «La Chiesa non ha pau ra della 
storia, ma affronta la va lutazione degli studiosi con la certezza che sia compresa 
la na tura del suo operato». Domani la storia ci giudicherà. La Chiesa non ha paura 
della Storia, quella vera, non quella falsata da ideologie o mercati. 

Mi hanno fatto compagnia queste due si-
tuazioni mentre in questi giorni guardavo i 
giornali che per mancanza di tempo non ero 
riuscito a leggere in passato. Ho sfogliato, 
velocemente, le notizie di cronaca che più 
hanno interessato gli italiani da novembre a 
febbraio: la crisi ambientale con gli scioperi 
dei venerdì for Future, la pedofilia e le accuse 
alla Chiesa, la Brexit, i lagher libici con le tor-
ture agli immigrati, la questione ILVA di Ta-
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ORE 15.30: la chiesa viene aperta fino alle 18.30 per la preghiera personale

Dalle ORE 7.10 alle ORE 10.00 e dalle ORE 19.00 alle ORE 21.00 la chiesa rimarrà 
aperta per la preghiera personale. Evitare assembramenti.

PASSIONE DEL SIGNORE
dalle ORE   9.00: Adorazione Eucaristica personale. La tradizionale processione 
delle Palme con la benedizione degli ulivi dovrebbe essere sospesa ...

ED ALTRO...
SACRAMENTI dell’INIZIAZIONE CRISTIANA
Nell’ultima lettera alle parrocchie sul compimento dei Sacramenti dell’IC, in parti-
colare Confermazione e Prima Comunione, il vescovo Claudio ha chiesto a tutte le 
comunità una sospensione delle celebrazioni previste per i prossimi mesi, rinvian-
dole in data da destinarsi ed offrendo però alcune formule/proposte di possibili 
soluzioni, su cui sarà il caso di soffermarsi. Appena le disposizioni del Governo 
permetteranno di uscire dalle case e ritrovarsi senza 
correre rischi, con catechiste/i ed educatori, convoche-
remo i gruppi per un confronto.
FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE
La raccolta fondi a favore della parrocchia è sospesa in 
attesa della riapertura dei locali del patronato, attual-
mente chiusi per i noti motivi. Vista l’attuale situazione 
di disagio, se qualche prestatore avesse bisogno di rim-
borso, deve contattare telefonicamente il parroco, la-
sciando il proprio nominativo e recapito. Il parroco prov-
vederà a darne comunicazione al comitato di gestione 
del fondo, il quale prenderà accordi per il rimborso che 
avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario.

DOMENICA delle PALME - 5 APRILE

da LUNEDÌ 30 MARZO  a  SABATO 4 APRILE



ranto, l’odio contro la senatrice Segre, la guerra in Siria, il reddito di cittadinanza, 
i roghi che hanno devastato l’Australia, la guerra mai dichiarata tra Usa e Iran, la 
privatizzazione delle autostrade e la ricostruzione del ponte Morandi, il movimen-
to delle Sardine, i tagli necessari alla Sanità nella finanziaria di dicembre... Cosa 
resta? Ben poco. Tutto spazzato via da uno tsunami. “Se vuoi toccare sulla fronte 
il tempo che passa, in un marzo di polvere di fuoco e come il nonno di oggi sia 
stato il ragazzo di ieri... Tu chiedi chi erano i Beatles...”: cantavano gli Stadio. Quei 
Beatles che riempivano stadi e scalavano classifiche, chi erano? Historia magistra 
vitae, sosteneva Cicerone. Storia, non cronaca.         don E.

Quelle morti invisibili, senza carezze

C ’è una casa di riposo, a Mediglia, poco lontano da Milano, dove sono morti 
40 ospiti su 100. Altre, in cui il virus si è insinuato dall’abbraccio di un nipo-
te, e invisibile, impercettibile, si è allargato nelle camere, nelle notti, tra i 

gemiti e il respiro affannoso dei ricoverati. E ha toccato bicchieri, salviette, banali 
oggetti che si usano senza pensarci, e attraverso questi si è moltiplicato in modo 
esponenziale. Contagiando anche gli infermieri, e gli inservienti. Molti sono rima-
sti, alcuni, quando hanno capito, se ne sono andati. Ma ciò che più mi colpisce in 
questa strage di uomini e donne coi capelli bianchi è che sono morti senza una 
persona cara accanto. Dagli ospedali, in molti sono stati rimandati indietro: non 
c’era tempo, per curare pazienti tanto vecchi e malati. Tornati all’ospizio, neanche 
lì l’epidemia ha permesso ai figli di entrare nelle loro stanze. Le generazioni del 
1930 e 1940 in Italia hanno avuto tanti figli, tre a testa, alcuni di più, nel Paese 
risorto dalla guerra. Penso alle madri pallide, le braccia scarnite, che sono morte 
a Bergamo, Brescia, Piacenza: donne che misero al mondo nidiate di bambini. E 
mesi di attesa, e notti dolorose di travaglio, in casa, ancora, come si usava allo-
ra. E ogni volta il nuovo nato, strillante, infreddolito, stretto al petto si calmava, 
ritrovando il già conosciuto battito del cuore. Culle, odore di latte, notti insonni, 
primi sorrisi. Passi incerti e prime corse audaci. Cortili pieni di bambini e di grida. 
Le madri che scandivano la fine della giornata chiamando dalla finestra: «A tavo-
la!» E carezze, e qualche meritato schiaffo, e sgridate, e abbracci, e poi loro che 
diventavano grandi. Abbracci, quanti abbracci. Le madri, ora, a aspettare la morte 
senza una carezza. (Che desiderio, ora, in quei figli, 
di ritrovarle in cielo).

 Avvenire, 24/03
  Marina Corradi

Profeti

P er passare il tempo, sulla rete c’è chi si diver-
te a cercare filmati di fantascienza o televisivi 
elementi o prove che spieghino il presente. Se 

come cristiani, meditassimo la Bibbia, ci accorge-

remmo che già il profeta Geremia, circa 500 anni prima di Cristo, aveva previsto 
qualcosa: “12O cieli, siatene esterrefatti, inorriditi e spaventati. 13Due sono le col-
pe che ha commesso il mio popolo: ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, e 
si è scavato cisterne, cisterne piene di crepe, che non trattengono l’acqua... 17Non 
ti accade forse tutto questo perché hai abbandonato il Signore, al tempo in cui era 
tua guida nel cammino? Renditi conto e prova quanto è triste e amaro abbandona-
re il Signore, tuo Dio... A me rivolgono le spalle, non la faccia; ma al tempo della 
sventura invocano: “Àlzati, o Dio, salvaci!”. 28Dove sono gli dèi che ti sei costruito?  
Si alzino loro a salvarti nel tempo della sventura; poiché numerosi come le tue 
città sono i tuoi dèi, o Giuda! 

Geremia 2, 12s

A questa idolatria ha accennato papa Francesco nella meditazione in piazza 
San Pietro di venerdì 27 marzo: “la tempesta smaschera la nostra vulnerabilità 
e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le 
nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come 
abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà 
forza alla nostra vita e alla nostra comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti 
i propositi di “imballare” e dimenticare ciò che ha nutrito l’anima dei nostri popoli; 
tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini apparentemente “salvatrici”, in-
capaci di fare appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei nostri anziani, 
privandoci così dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità. Con la tem-
pesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” 
sempre preoccupati della propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una 
volta, quella (benedetta) appartenenza comune alla quale non possiamo sottrar-
ci: l’appartenenza come fratelli. «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 
Signore, la tua Parola ci colpisce e ci riguarda, tutti. In questo nostro mondo, che 
Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in 
tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla 
fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di 
fronte a guerre ed ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei po-
veri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, 
pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in 
mare agitato, ti imploriamo ...”

LA COMUNITÀ PREGA...
LA CHIESA sarà aperta per la preghiera personale, in quanto permane l’obbligo 
delle leggi dello Stato civile di STARE A CASA.

IVa Domenica di QUARESIMA
ORE   9.00: dopo l’esposizione del SS. Sacramento, tempo per l’Adorazione Euca-
ristica fino alle 12.00. Evitare assembramenti.

Sospese le S. Messe pubbliche e le celebrazioni comunitarie

DOMENICA 29 MARZO


