
 

 

  
www.quartacampana.it                                     e-mail: redazione@quartacampana.it 

Numero 310                             APRILE 2020 
 

 

Chi vince la notte? 
 

   don Andrea 
 

In questi giorni di quaresima/quarantena dovendo preparare una video-
catechesi per alcuni amici dell’ORDINE di MALTA mi sono imbattuto in una 
pagina evangelica che ho trovato molto illuminante per aiutarmi/ci a 
comprendere quanto stiamo vivendo ormai da qualche settimana! È proprio 
vero quanto ci dice il Salmo 119,105: “Lampada ai miei passi è la tua Parola, 
luce sul mio cammino”.. ma noi non ci vogliamo credere fino in fondo e 
preferiamo vagare solo illuminati dalle nostre deboli certezze!!! Ritornando a 

noi, la pagina 
evangelica nella 
quale mi sono 
imbattuto è il 
racconto della 
guarigione del 
figlio del 
funzionario del re. 
Siamo nel Vangelo 
secondo Giovanni al 
capitolo 4 (43-54) ed 
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è questo uno dei 7 segni compiuti da Gesù per “manifestare la sua Gloria”. La 
liturgia romana ci ha fatto ascoltare questa parola evangelica nelle letture 
feriali della IV settimana di Quaresima. È, il tempo quaresimale, un 
allenamento buono che ci insegna l'atteggiamento adeguato da assumere 
dinanzi agli eventi che “odorano di morte” (cfr. anche Gv 11 la risurrezione 
di Lazzaro, ascoltata qualche giorno fa), eventi come quello che stiamo vivendo 
con il coronavirus, come quello in cui si è imbattuto il "funzionario del re".  

Abbiamo anche noi un "figlio 
che sta per morire"! Vive a 
"Cafarnao", la patria di Gesù che lo 
aveva rifiutato! Per questo sta per 
morire! Come il figlio di Dio che è 
in noi, in agonia perché non 
abbiamo accolto il Signore nella 
nostra vita, che non abbiamo 
voluto lasciare che fosse, sino in 
fondo, la sua. Siamo nella Chiesa 
da una vita, siamo cresciuti in 
oratorio, abbiamo fatto il 
chierichetto, la catechista, il 
volontariato nella Caritas, il coro.. 
eppure nonostante la prossimità 

con Gesù siamo scivolati in un rapporto superficiale con Lui. Ci siamo 
abituati al suo amore, non ci stupiamo più per le Grazie con le quali ci 
accompagna istante dopo istante. Le Liturgie, la Parola di Dio, lo straordinario 
miracolo della luce di Pasqua che illumina la vita, la possibilità di essere 
perdonati e ricominciare, tutto è divenuto scontato, come un “rumore di 
sottofondo della vita”. Per questo non abbiamo saputo discernere i 
sintomi della malattia che aggrediva il "figlio": disattenzioni ai bisogni della 
moglie, piccoli egoismi nei confronti del marito, insofferenza crescente agli 
atteggiamenti lunatici dei figli, giudizi che covano da tempo, chiacchiere alle 
spalle dei fratelli, "constatazioni" per carità, mica pregiudizi o malignità 
gratuite; e poi accidia nella preghiera, attaccamento al nostro ego (io faccio, io 
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dico, io penso..), un ego dichiarato oppure apparentemente silente agli altri ma 
ben sonoro nel nostro profondo e quel sottile e pernicioso senso di 
frustrazione accolto e coccolato, sino a farci sentire incompresi dal mondo 
intero. Il demonio, subdolamente, si è infilato nei pertugi lasciati 
incustoditi dalla superficialità della routine con cui viviamo la nostra 
relazione con Cristo, e così ci ha chiusi lentamente nella prigione 
dell'orgoglio. Il "figlio" - che è in ciascuno di noi - ha perso le sembianze 
del Padre, per questo “sta per morire”.  
Ma Gesù, in questo tempo di Grazia, torna "di nuovo" a "Cana di Galilea, 
dove aveva cambiato l'acqua in vino", scende cioè ancora nella nostra vita per 
riaccendere la memoria degli inizi, dei primi "segni" che hanno cambiato la 

nostra vita grigia in gioia; quando abbiamo ascoltato e accolto la sua Parola 
sperimentandone il potere rigenerante. Non acqua senza sapore e senza 
colore ma vino buono capace di suscitare lo stupore ed il rimprovero del 
maestro di tavola! Torna per guarirci, compiendo in noi "quello che ha fatto a 
Gerusalemme", ovvero purificarci scacciando venditori e cambiavalute dal 
nostro cuore, per ricostruire in noi il suo Tempio e fare Pasqua con noi. 
Accorriamo allora, a "chiedergli di scendere" nei nostri peccati. È vero, siamo 
ancora molto capricciosi, la nostra fede è infantile e per "credere" abbiamo 
ancora bisogno di "vedere segni e prodigi". Ma Gesù ci conosce, e, come già 
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alle nozze di Cana, si lascia di nuovo strappare il suo potere, per condurci alla 
fede adulta. Per questo, con misericordia infinita, ci annuncia ancora la sua 
Parola, offrendoci un "secondo segno" per convertirci e credere: Lui oggi 
resuscita il Figlio di Dio che è in noi!  
Confessati, va all'Eucarestia, mettiti in ginocchio, prega e supplica. 
"Ascolta" la Parola di Gesù che la Chiesa ti predica; "obbedisci", "mettiti in 
cammino" come il "funzionario del re", per andare a sperimentare che è vera 
e compie ciò che annuncia. 
Scendi in questi ultimi giorni 
quaresimali e di Settimana 
Santa la scala dell'umiltà che 
conduce alle acque del 
Battesimo. Ci attende una 
notte da attraversare, è la 
notte pasquale ma è anche la 
notte concreta di questo 
tempo di prova, immagine e 
profezia di tutte le notti della 
nostra vita; e in essa 
trepidazione, speranza, 
desiderio, stanchezza, 
scoramento, per incontrare 
finalmente la luce della 
resurrezione, la vita nuova in Cristo. Ci è dato un tempo, come quello nel 
quale il Signore aveva inviato quel padre: ogni giorno della nostra vita, sulla 
cui soglia Gesù ci accoglie per inviarci nella vita a crescere nella fede 
sperimentando il potere della sua Parola: "Và, tuo figlio vive". Vive e saprà 
perdonare. Vive e si offrirà sul letto della malattia. Vive e si aprirà alla vita. Vive 
e si umilierà accettando i limiti della vecchiaia. Vive e amerà, passando con 
Cristo dalla morte alla vita. Ogni giorno è un appuntamento al quale siamo 
invitati per riconoscere che, "proprio nell'istante" in cui ci è stata annunciata 
e abbiamo obbedito, la Parola aveva "già" operato il prodigio. La fede 
adulta che vince il mondo e accompagna anche la nostra famiglia è quella che 
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spera contro ogni speranza. "Andiamo" allora appoggiati alla Parola di Gesù, 
- fede significa appunto appoggiarci - per vedere e sperimentare la guarigione 
del "figlio" che è in noi, ma anche i nostri "figli" nella carne, perché la loro fede 
dipende dalla nostra conversione. Prega per loro e convertiti, vedrai con gli 
occhi soprannaturali che proprio mentre ti stavi rivolgendo a Cristo 
confessando i tuoi peccati, tuo figlio ha cominciato a tornare in sé, anche se 
esteriormente stava conducendo la solita vita. Questa è la fede adulta, che è 
come un trapano che perfora la carne, i suoi criteri, illuminando la 
ragione. La fede che si sperimenta empiricamente, orologio alla mano, perché 
Dio è puntuale offrendoci i segni di vita nella morte che solo la fede sa 
discernere, per schiudere alla notte del mondo la speranza del risorto. Sia 
questo l’augurio più caro che come vostro parroco posso farvi in questa Pasqua 
di risurrezione! Amen! 

 

Venerdì 27 marzo eravamo tutti spiritualmente uniti al Santo Padre FRANCESCO che 
dal Sagrato della Basilica Vaticana ci ha convocati per un momento di preghiera 
straordinario contro la pandemia e su tutti ha impartito la Benedizione “URBI ET 
ORBI”. Ci farà bene, nella nostra preghiera personale, meditare le parole del Papa.. 
  

Voi non abbiate paura.. 
 

«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il 
Vangelo che abbiamo ascoltato. Da 
settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte 
tenebre si sono addensate sulle nostre 
piazze, strade e città; si sono impadronite 
delle nostre vite riempiendo tutto di un 
silenzio assordante e di un vuoto desolante, 
che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si 
sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono 
gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e 
smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo 
stati presi alla sprovvista da una tempesta 
inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di 

trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti 
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e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. 
Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e 
nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non 
possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. 
È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta difficile è capire 
l’atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente allarmati e disperati, 
Egli sta a poppa, proprio nella parte della barca che per prima va a fondo. E che cosa 
fa? Nonostante il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Padre - è l’unica volta in cui 
nel Vangelo vediamo Gesù che dorme -. Quando poi viene svegliato, dopo aver 
calmato il vento e le acque, si rivolge ai discepoli in tono di rimprovero: «Perché avete 

paura? Non avete ancora fede?» (v. 40). 
Cerchiamo di comprendere. In che cosa 
consiste la mancanza di fede dei discepoli, 
che si contrappone alla fiducia di Gesù? 
Essi non avevano smesso di credere in Lui, 
infatti lo invocano. Ma vediamo come lo 
invocano: «Maestro, non t’importa che 
siamo perduti?» (v. 38). Non t’importa: 
pensano che Gesù si disinteressi di loro, 
che non si curi di loro. Tra di noi, nelle 
nostre famiglie, una delle cose che fa più 
male è quando ci sentiamo dire: “Non 
t’importa di me?”. È una frase che ferisce 
e scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso 
anche Gesù. Perché a nessuno più che a 
Lui importa di noi. Infatti, una volta invocato, 
salva i suoi discepoli sfiduciati. 
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”, incapaci 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 tempesta, 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 sottrarci: l’appartenenza come fratelli. 
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua Parola stasera ci 
colpisce e ci riguarda, tutti. In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo 
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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 e 
ingiustizie planetarie, non abbiamo 
ascoltato il grido dei poveri, 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: 
“Svegliati Signore!”. 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci rivolgi un appello, un 
appello alla fede. Che non è tanto credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di 
Te. In questa Quaresima risuona il tuo appello urgente: “Convertitevi”, «ritornate a 
me con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un 
tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di 
scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò 
che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso 
gli altri. E possiamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari, che, nella paura, 
hanno reagito donando la propria vita. È la forza operante dello Spirito riversata e 
plasmata in coraggiose e generose dedizioni. È la vita dello Spirito capace di 
riscattare, di valorizzare e di mostrare come le nostre vite sono tessute e sostenute 
da persone comuni - solitamente dimenticate - che non compaiono nei titoli dei 
giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, 
stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e 
infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze 
dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che 
nessuno si salva da solo. Davanti alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei 
nostri popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: «che tutti 
siano una cosa sola» (Gv 17,21). Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e 
infonde speranza, avendo cura di non seminare panico ma corresponsabilità. Quanti 
padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli 
e quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli 
sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono 
per il bene di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti. 
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della fede è saperci 
bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: 
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abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù 
nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. 
Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché 
questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose 
brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore 
mai. Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a risvegliare e 
attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a 
queste ore in cui tutto sembra naufragare.  
Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. Abbiamo 
un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce 
siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati risanati e 
abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore redentore. In mezzo 
all’isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli incontri, 
sperimentando la mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio 
che ci salva: è risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci interpella dalla sua croce a 
ritrovare la vita che ci attende, a guardare verso coloro che ci reclamano, a rafforzare, 
riconoscere e incentivare la grazia che ci abita. Non spegniamo la fiammella smorta 
(cfr Is 42,3), che mai si ammala, e lasciamo che riaccenda la speranza. 
Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare tutte le 
contrarietà del tempo presente, abbandonando per un momento il nostro affanno 
di onnipotenza e di possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è 
capace di suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano 
sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, di solidarietà. 
Nella sua croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare che sia essa 
a rafforzare e sostenere tutte le misure e le strade possibili che ci possono aiutare a 
custodirci e custodire. Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: ecco la 
forza della fede, che libera dalla 
paura e dà speranza. 
«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 e il mondo 
scenda su di voi, come un 
abbraccio consolante, la 
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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 timorosi. 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 preoccupazione, perché Tu 
hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7). 

 
 

Preghiera a Gesù crocifisso 
 
 

O mio Gesù Crocifisso,  
eccomi ai piedi vostri:  

non vogliate rigettarmi ora che mi 
presento a voi come peccatore.  

Vi ho offeso tanto  
per il mio passato  

Gesù mio, ma non sarà più così.  
Dinnanzi a voi, mio Dio,  

presento tutte le mie colpe… 
già le ho considerate  

e vedo che non merito perdono. 
Date uno sguardo ai vostri 

patimenti e guardate quanto vale 
quel Sangue che scorre  

dalle vostre vene.  
Chiudete, mio Dio,  
in questo momento  

gli occhi ai miei demeriti  
e apriteli agli infiniti meriti vostri,  
e giacché vi siete compiaciuto 

morire per i miei peccati, 
perdonatemeli tutti, affinché mai più senta il peso di essi,  

perché quel peso, o Gesù, troppo mi opprime.  
Aiutatemi, mio Gesù, voglio ad ogni costo divenire buono,  
tagliate, distruggete, annientate tutto ciò che si trova in me  

non conforme alla vostra volontà.  
Vi prego però, Gesù, di illuminarmi,  

affinché possa camminare nella vostro santa luce. 
 

SANTA GEMMA GALGANI 
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Coronavirus oggi e domani 
 

Non poteva mancare in quest’ora difficile a seguito dell’epidemia per 
Coronavirus la parola dell’Arcivescovo di Trieste GIAMPAOLO CREPALDI. 
Domenica 15 marzo, nella Cattedrale di San Giusto a Trieste, durante l’omelia 
egli ha detto che dopo questa esperienza del Covid-19 “niente sarà come 
prima”. Nei giorni successivi ha steso un’ampia riflessione sulla situazione 
attuale e soprattutto sul dopo-coronavirus. Il testo integrale lo trovate sul sito 
della Diocesi di Trieste (https://www.diocesi.trieste.it/il-vescovo/omelie-e-
discorsi/).  
 La corposa riflessione di mons. 
Crepaldi è importante perché 
nessun prelato aveva finora 
invitato a riflettere sul dopo-
coronavirus e, soprattutto, 
nessuno aveva chiamato in 
causa la luce della Dottrina 
sociale della Chiesa. Le sue 
riflessioni sono state fatte 
proprie e rilanciate 
dall’Osservatorio Cardinale 
VAN THUÂN per la Dottrina 
sociale della Chiesa e dal 
Coordinamento Nazionale 
Justitia et Pax.  
Tutti noi oggi vorremmo tornare come prima, e questo è comprensibile. Ma 
se, come dice l’Arcivescovo, “niente sarà come prima” dopo questa dura 
esperienza, dobbiamo riflettere a fondo sul dopo-coronavirus. L’epidemia, 
infatti, non è solo una emergenza sanitaria - fa notare mons. Crepaldi - ma 
tocca e sconvolge tutti gli assetti sociali mettendo in luce le molte debolezze 
del nostro sistema di vita. Basti pensare alla fragilità del sistema economico le 
cui prospettive di crisi fanno dire a qualcuno che da lì potrà venire un pericolo 
ancora maggiore di quello provocato dall’infezione. Per questo l’Arcivescovo 
cita, come molto attuale, quanto scritto dall’enciclica CARITAS IN VERITATE di 
BENEDETTO XVI nel 2009 al tempo di un’altra crisi: “La crisi ci obbliga a 
riprogettare il nostro cammino, a darci nuove regole e a trovare nuove forme 
di impegno, a puntare sulle esperienze positive e a rigettare quelle negative. La 
crisi diventa così occasione di discernimento e di nuova progettualità” (n. 21). 

https://www.diocesi.trieste.it/il-vescovo/omelie-e
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L’attuale esperienza impone di abbandonare il naturalismo ideologico tanto 
in voga fino a ieri anche dentro la Chiesa: “La natura, nel senso naturalistico 
del termine, produce anche disequilibri e malattie e per questo deve essere 
umanizzata. Non è l’uomo a doversi naturalizzare, ma la natura a dover essere 
umanizzata”. 
 Dopo la crisi bisognerà recuperare il vero significato del bene comune cui 
ora l’impegno morale di tanti ci rimanda. Mons. Crepaldi fa notare purtroppo 
che “mentre si lotta per salvare la vita di tante persone, gli interventi di aborto 
procurato non cessano, né cessano le vendite delle pillole abortive, né cessano 
le pratiche eutanasiche, né cessano i sacrifici di embrioni umani e tante altre 
pratiche contro la vita e la famiglia”.  

Se la crisi non ci induce ad 
un esame di coscienza in 
profondità non predisporrà 
a qualcosa di nuovo. 
Un punto importante 

segnalato 
dall’Arcivescovo è il 
ruolo sussidiario del 
credito: “Il blocco di 
ampi settori 
dell’economia per 
garantire maggiore 
sicurezza sanitaria e 

diminuire la diffusione del virus mettono in crisi economica, soprattutto di 
liquidità, le imprese e le famiglie. Se la crisi dovesse durare a lungo si prospetta 
una crisi della circolarità di produzione e consumo, con lo spettro della 
disoccupazione. Davanti a questi bisogni il ruolo del credito può essere 
fondamentale e il sistema finanziario potrebbe riscattarsi da tante e riprovevoli 
dilapidazioni interessate del recente passato”. Ci vorrà un grande 
cambiamento di prospettiva in questo campo.  
Secondo mons. Crepaldi la pandemia in corso mette in crisi il globalismo come 
era stato finora concepito e invita a ripensare per via di sussidiarietà la 
convivenza tra le nazioni ai vari livelli di universalità: “La globalizzazione 
presentava fino a ieri i suoi fasti e le sue glorie di perfetto funzionamento 
tecnico-funzionale, di indiscutibile sicumera circa l’obsolescenza di Stati e 
nazioni, di assoluto valore della “società aperta”: un unico mondo, un’unica 
religione, un’unica morale universale, un unico popolo mondialista, un’unica 
autorità mondiale. Però poi può bastare un virus per far crollare il sistema, 
dato che i livelli non globali delle risposte sono stati disabilitati”. 
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Con parole molto chiare, l’Arcivescovo invita anche a “prendere atto di questa 
ingloriosa fine per coronavirus dell’Unione Europea”, nella quale “la 
mancanza del collante morale non è stata compensata dal collante 
istituzionale e politico”. 
Anche i rapporti tra Stato e Chiesa dovranno cambiare: “La salute non è la 
salvezza, come ci hanno insegnato i martiri, ma in un certo senso la salvezza dà 
anche la salute. Il buon funzionamento della vita sociale, con i suoi benefici 
effetti anche sulla salute, ha anche bisogno della salvezza promessa dalla 
religione: «l’uomo non si sviluppa con le sole sue forze» (CARITAS IN VERITATE, 
11). “L’autorità politica indebolisce la lotta contro il male quando equipara 
le Sante Messe alle iniziative ludiche, pensando che debbano essere sospese. 
Anche la Chiesa può sbagliare quando non fa valere, per lo stesso autentico e 
completo bene comune, l’esigenza pubblica delle Sante Messe e dell’apertura 
delle chiese”. Dopo questa esperienza si potrà tornare a riconoscere 
pubblicamente il posto di Dio nel mondo, si chiede mons. Crepaldi, e non più 
continuare a viere come se Dio non fosse? 
Un testo questo dell’Arcivescovo di Trieste da leggere e da meditare, perché 
il dopo-coronavirus - con l’aiuto della luce e della speranza che provengono 
dalla Dottrina sociale della Chiesa - sia un mondo migliore. 
 

 
Dal quotidiano AVVENIRE di venerdì 27 marzo leggiamo la toccante 
testimonianza-riflessione di DON MAURIZIO CHIODI, sacerdote della diocesi di 
Bergamo e teologo presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, da 
quasi un mese in ospedale con Covid-19. 
 

Così affronto il male in ospedale 
 
Covid-19, la malattia da coronavirus, è senza dubbio un’esperienza di 
passione e di morte, anche se non necessariamente essa si conclude con 
la morte personale. È un’esperienza di morte perché, come pandemia, 
coinvolge potenzialmente tutti. Il Covid-19 è un nemico insidioso, 
che si insinua, nascosto e a tua insaputa, nel tuo corpo, al punto che lo 
puoi trasmettere anche se non sai di averlo. Ci sono zone del nostro Paese 
che stanno vivendo situazioni drammatiche e sconvolgenti, esperienze 
quasi di morte collettiva. Tutti si sentono esposti, tutti sono minacciati. 
Nessuno è escluso. Muoiono soprattutto gli anziani e i più deboli, certo, ma 
non solo loro. In ogni caso, come sappiamo bene, l’età avanzata delle 
vittime non rende meno dolorose quelle morti. Il tempo accresce gli affetti, 
non li cancella né li attenua. C’è un tratto che accomuna tutti coloro 
che soffrono e muoiono per Covid-19: è la solitudine radicale. È la 
solitudine del patire immenso che precede la morte – per quanto 
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accompagnato da chi si prende cura di te –, è la solitudine che accompagna 
la morte, nel momento supremo, ed è la solitudine che la segue. Non sono 
possibili le condoglianze, se non per telefono o per messaggi. Non 
sono ammesse celebrazioni. Il lutto non può nemmeno essere 

celebrato e condiviso, anche nella 
fede comune. Il Covid-19 è 
un’esperienza di morte anche per 
chi non ne muore. Non sai mai 
quando il virus interromperà la sua 
corsa, a quale sintomo si fermerà. 
L’odiato e invisibile nemico è sempre 
in agguato. E poi senti o intuisci degli 
altri che muoiono, intorno a te. La 
morte è lì. Dovrebbe essere 
sempre così, nella vita, ma lo 
dimentichiamo tanto facilmente! 
Vedi gli altri morire intorno a te e ti 
chiedi: toccherà anche a me? Quando?  

E poi ti domandi: perché l’altro e non me? E perché sono stato colpito io e 
non l’altro? Insieme a questi, sorgono molti altri interrogativi, che 
riguardano il contagio, il prima e il dopo: ho rischiato certo, nel 
continuare la mia vita normale quando già l’allarme circolava, e il mio è 
stato un rischio prudente? Sono momenti che ti costringono, più o 
meno lucidamente, a un nuovo rapporto con l’altro, nel quale si 
alternano momenti di gratitudine immensa - basta pensare a chi si 
prende cura di te, spesso rischiando per sé – e di comunione profonda 
e altri di lotta e di incomprensione, di stanchezza e di fatica. Il Covid-19 è 
un’esperienza mortale perché ti colpisce in forme che hanno a che 
vedere con le esperienze più semplici della vita: il calore del corpo, 
nella febbre, e poi i dolori diffusi, la tosse, le difficoltà respiratorie, la 
nausea, l’inappetenza, la diarrea... Il virus tocca l’atto del respirare e del 
mangiare, insidiandoti nel tuo rapporto con le cose e con il mondo e 
colpendo l’intimo più profondo del tuo corpo. Si insinua in te, 
ingaggiando una lotta mortale, colpo su colpo, corpo a corpo.  
Tutte queste esperienze di patimento e di morte, per noi credenti, e per 
ciascuno a modo suo, sono un modo per vivere la passione di Gesù, 
stando in comunione con Lui. Il Getsemani, il dolore che lacera il corpo, 
la solitudine della croce, l’impossibilità di condividere e comunicare con gli 
altri, l’incomprensione, il “sentirti fuori”, come scartato ed emarginato da 
una comunità che ringrazia, canta e loda, perché in quel momento tu non 
puoi farlo. Certo, la croce di Gesù è anche altro, perché è la morte del 
Figlio di Dio offerta per amore di coloro che lo rifiutano, ma è proprio 
nell’umanità del Figlio che ciascuno di noi ritrova la propria morte. 
C’è poi il sabato santo. È il tempo dell’attesa, per noi credenti. C’è un 
sabato santo anche nel Covid-19. È l’attesa di una guarigione, che 
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desideri con tutto te stesso e che puoi perfino favorire, ma che, 
radicalmente, non dipende da te. Puoi solo attenderla, sperarla, senza 
sapere a priori che ci sarà un lieto fine. Il sabato santo, nella liturgia, 
è per eccellenza un tempo di attesa e dunque di pazienza. Non c’è nulla 
di più importante, per un paziente, che la virtù della pazienza. Come dice 
la lettera agli Ebrei (5,8), in un bellissimo passo che è riferito a Gesù, il 
Figlio, e dice la verità di ogni figlio dell’uomo, la pazienza è lasciarsi 
istruire da ciò che si patisce. Lasciarsi istruire è sapere attendere, 
apprendere di apprendere da quanto ti accade e tu non comprendi e non 
accetti. Lasciarsi istruire, cioè pazientare, è non precipitare, non 
demordere, non scoraggiarsi, resistere, darsi tempo e dare tempo. 
Nell’attesa, tu dai tempo all’altro, di cui ti fidi, e sai di essere nelle mani 
dell’Altro, in cui hai riposto ogni confidenza, anche nel tempo della notte, 
il tempo della prova per eccellenza.  
C’è, in fine, il giorno della Pasqua. È la scoperta che quel sepolcro vuoto 
non dice un’assenza, ma rivela una forma di presenza, nuova, 
sorprendente e indeducibile. «Pace a voi», dice Gesù, guardando dritto 
negli occhi i suoi discepoli, ancora tutti spaventati, intimoriti, confusi e 
incerti. Pasqua è il grido che squarcia il silenzio, è la lama di luce 
che taglia la notte, è il risveglio che supera il sonno, è la rinascita 
che va oltre la morte.  

La resurrezione è il canto di 
gioia dopo il lamento funebre, 
è la vita che esplode, è il corpo 
che rinasce, trasformato, pur 
conservando i segni antichi, 
anche della passione e della 
morte.  
Quando, nel Covid-19, inizia 
il lento processo della 
guarigione, tu lo senti che il 
corpo si risveglia e si 
ridesta a nuova vita, ancor 
prima che le analisi te lo 
certifichino, ma hai quasi 
paura a dirlo. Potrebbe essere 
una illusione o un falso allarme. 
Devi attendere.  
È il tuo corpo che guarisce, 
ma la tua guarigione è un 
dono. Altri hanno lottato con e 
per te. Per questo la guarigione 

è un’esperienza di grazia. Niente sarà più come prima. Potrai tornare a 
gustare le cose che un tempo vivevi come scontate e dovute. Tu che 
guarisci, sai bene, tuttavia, che la guarigione, che pure nel Vangelo è 
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uno dei segni della salvezza, non coincide con essa. Per quanto tu 
sia guarito, sai che ancora ti aspetterà la morte, anche se non sai né 
quando né come. Sappiamo bene, infine, che non tutti guariscono: c’è una 
speranza anche per loro? Proprio qui il credente è chiamato a riconoscere 
che, al di à della guarigione, egli attende altro. La resurrezione di 
Gesù è più di un semplice risveglio. Non è un ritorno alla condizione 
di prima. È il compimento di una promessa, è l’anticipo che ci dona di 
partecipare alla vita di colui che è la nostra primizia. Nella fede, 
camminando lungo il tempo difficile della storia, il credente attende il soffio 
di una vita piena, che è Dono, attende una pienezza che compie ogni suo 
desiderio, attende una comunione e una fraternità che riconfigureranno 
tutti i legami perduti, in un nuovo cielo e una nuova terra. In questa fede, 
il cristiano attende la Gerusalemme celeste, sperando il compimento che 
non avrà fine, quando sarà la fine. 
 

 
Accogliamo tra le pagine del nostro giornalino come aiuto per la nostra 
riflessione in un tempo così particolare e drammatico la newsletter che 
Dom Benedetto Nivakoff, O.S.B. Priore del Monastero di SAN 
BENEDETTO IN MONTE a Norcia invia agli amici della comunità.  
 

La morte davanti a noi 
 
San Benedetto ci esorta: "Mantieni ogni giorno la morte davanti 
ai tuoi occhi". In questo spunto tratto dal quarto capitolo della REGOLA 
del nostro patrono, ci viene ricordato che Dio è il Signore supremo 
della nostra vita, anche se la Sua presenza non è sempre evidente. In 
modo paterno anche San Benedetto ci chiama a piangere per i nostri 
peccati nel timore del giudizio futuro. La realtà della morte e del 
giudizio ci ricorda di confidare nella sola misericordia e giustizia di 
Dio, mentre l'oblio della morte può portarci a fare affidamento su noi 
stessi e sulle soluzioni del mondo ai nostri problemi. 
Durante la pandemia di coronavirus, la vita per i monaci di Norcia (tutti 
sani al 30 marzo) continua come al solito, con alcune eccezioni. Ogni 
mattina, durante la solenne Messa conventuale abbiamo aggiunto 
preghiere contro la pestilenza. Nel pomeriggio, procediamo 
attraverso la proprietà con le reliquie della Vera Croce pregando per 
la liberazione da "peste, carestie e guerre", così come gli antichi che 
sapevano che queste tribolazioni spesso sorgevano insieme. In 
particolare nelle nostre preghiere ci sono molti dottori e infermieri 
che si stanno sacrificando molto - e molto rischiano - per mantenere 
in vita gli altri e riportarli in salute. La nostra regione, l’Umbria, ha una 
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scarsa densità di popolazione, quindi i casi di coronavirus intorno a 
noi sono meno numerosi che nel nord Italia. Sappiamo che questa 
situazione potrebbe mutare rapidamente. 

Un cambiamento 
notevole per noi è 
stata la totale 
assenza di 
visitatori. Sebbene 
Norcia sia fuori dalle 
strade di grande 

comunicazione, 
siamo fortunati nel 
poter condividere 
spesso la nostra vita 
- l'Ufficio cantato e 
la Santa Messa - con 

i visitatori. Le misure adottate dal Governo per il contenimento 
dell'epidemia precludono questa condivisione confinando ciascuno 
nella propria casa. Il nascondimento dal mondo assume, così, un 
simbolismo quasi sacramentale durante questa straordinaria crisi. 
Per secoli non è stato possibile vedere da vicino i misteri dell'altare. In 
alcuni secoli, nei momenti più importanti della Messa venivano tirate 
delle tende. Ancora oggi, le solenni preghiere di consacrazione sono 
dette nei toni più bassi - un sussurro - mentre si svolge il mistero della 
liturgia. Il nascondimento intrinseco alla Messa (con un'iconostasi nel 
rito bizantino) è stato, in qualche forma, comune a tutti per centinaia 
di anni; ha evocato il mistero. Nella nostra epoca, che richiede di vedere 
per credere, Dio ci offre la possibilità di riscoprire il mistero - il 
mistero dell'efficacia invisibile della Messa (2 Cor 4,18). Dobbiamo 
fare affidamento su una medicina invisibile per la nostra ultima 
salvezza di fronte a questa minaccia invisibile. 
Una delle più grandi benedizioni del monastero negli ultimi anni è stata 
la nuova vita monastica nata nella prova. Molti monaci ricevettero 
l'abito e fecero professione nel periodo successivo ai terremoti del 2016. 
Ora i nuovi monaci perseverano in mezzo alla pandemia. Ad 
esempio, nella festa dell'Annunciazione un giovane novizio ha emesso 
i voti semplici. Sebbene non vi fossero fedeli laici, una vasta schiera di 
monaci, angeli e santi erano lì a guardare. Una nevicata primaverile ha 
portato un ulteriore senso di imprevisto all'evento rendendo il Vangelo 
della festa ancor più preveggente: “nulla è impossibile a Dio". 
Ogni giorno diventa più chiaro che insieme soffriremo per qualche 
tempo delle conseguenze fisiche, economiche, psicologiche e spirituali 
del coronavirus. Dovremmo essere disposti a imparare le lezioni 
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che Dio vuole insegnarci. Pretendere che Dio restituisca ciò che 
abbiamo perso è una grande tentazione.  
Noi monaci di Norcia perdemmo la nostra basilica e il nostro 
monastero. Perdemmo praticamente tutto, in pochi istanti di 
scossa del terremoto. Ci trasferimmo qui in una proprietà che 

possedevano sul 
versante della montagna 
che domina Norcia, e 
partimmo da zero. Ma 
c’era una benedizione 
nascosta. Il nostro 
precedente monastero 
era proprio nel centro 
della città, sulla piazza. 
Ricevevamo molti 
visitatori. Il rumore di 
essere al centro delle 
cose rendeva più difficile 
la vita contemplativa. 
Non ci eravamo resi 

conto di quanto avessimo bisogno di un maggiore silenzio fino a 
quando il terremoto non ci ha portato via la casa e la chiesa. Dio non 
ci ha restituito ciò che avevano una volta, ma ci ha dato ciò di cui 
avevano veramente bisogno. Se avessimo desiderato un ritorno alla 
vecchia chiesa, al vecchio monastero, al vecchio stile di vita della città, 
saremmo ancora disperati. Scoprimmo, però, che avevamo già le cose 
più importanti per noi: la fede, la messa, la fratellanza, la Regola. 
Sarà così anche per la maggior parte di noi, in un modo o nell’altro. 
Questo farà male. Ma se permettiamo che sia per la nostra stessa 
purificazione, per abbatterci in modo che possa costruirci nella fede, 
nella speranza e nell’amore, allora sarà stata una dura misericordia. 
Una cosa che questa crisi sta rendendo chiara è la mancanza di una 
vita spirituale nascosta in molti.  
Abbiamo trattato la liturgia domenicale come una stampella e 
abbiamo lasciato che la vita spirituale quotidiana si allentasse. Una 
pigrizia spirituale ha svuotato il nostro incontro con Dio rendendolo 
solo un esteriore esercizio di culto domenicale. Nella tragedia Dio 
immette semi di nuova vita. Dobbiamo innaffiarli con le nostre 
preghiere (sia visibili che invisibili), i nostri sacrifici e, forse, anche le 
nostre vite.  
“Apriamo gli occhi alla luce che viene da Dio”, dice San Benedetto, nel 
prologo della REGOLA. Siamo nel deserto ora, ma Dio è anche lì. La 
morte non ha l'ultima parola. 
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LE “CONFESSIONI” IN TEMPO DI CORONAVIRUS 
 

 

La situazione che stiamo vivendo ci ha costretti a rivedere anche la prassi 
abituale della celebrazione dei Sacramenti, tra cui il Sacramento della 
Riconciliazione. A tal proposito, riportiamo ciò che ha stabilito la Santa Sede, 
pubblicandolo un decreto della PENITENZIERIA APOSTOLICA (dicastero della 
Chiesa incaricato per quanto concerne il “foro interno” ossia l’ambito della 
coscienza personale, del discernimento e del giudizio) in data 20 marzo 2020, 
su mandato del Santo Padre il Papa, ossia che: “Laddove i singoli fedeli si 
trovassero nella dolorosa impossibilità di ricevere l’assoluzione 
sacramentale, si ricorda che la contrizione perfetta, proveniente dall’amore 
di Dio amato sopra ogni cosa, espressa da una sincera richiesta di perdono 
(quella che al momento il penitente è in grado di esprimere) e accompagnata 
dal votum confessionis, vale a dire dalla ferma risoluzione di ricorrere, 
appena possibile, alla Confessione Sacramentale, ottiene il perdono dei 
peccati, anche mortali (cf. CCC, n. 1452)”.  
L’impossibilità di ricorre alla Confessione riguarda innanzi tutto coloro che si 
trovano in ospedale e quanti non possono uscire dalle loro case perché 
ammalati o in quarantena. Data l’impossibilità di allontanarsi dal proprio 
domicilio se non per necessità certificate, quanto decretato dalla Penitenzieria 
Apostolica col documento sopra richiamato ci riguarda un po' tutti!  
Pertanto invito ciascuno in vista della Pasqua a vivere questo 
MOMENTO DI CONTRIZIONE PERFETTA onde ottenere il perdono dei 
propri peccati! 
QUANDO? Ognuno scelga un giorno, quello che preferisce, magari in 
prossimità della Pasqua. 
COME? 1) Raccogliendosi in sé stesso; 2) leggendo un brano della Sacra 
Scrittura (per esempio la parabola del Padre misericordioso, nel Vangelo di Luca 
al cap. 15); 3) effettuando un attento esame di coscienza; 4) terminando con la 
recita della preghiera O Gesù d’amore accesso, oppure l’Atto di dolore, il 
Confesso a Dio onnipotente oppure il Padre nostro; 5) formulando, per finire, la 
ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla Confessione 
Sacramentale. Evidentemente la modalità appena suggerita non riguarda 
chi versa in gravi condizioni di salute, per il quale è sufficiente esprimere 
una sincera richiesta di perdono, quella che egli in quel momento è in grado 
di formulare, accompagnata dall’intenzione di ricorrere, quando e se sarà 
possibile alla Confessione Sacramentale. 
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Programma della SETTIMANA SANTA 2020 
 
Domenica della Palme 
Sabato 4 aprile ore 18,30 a COLTURANO Messa e Benedizione 
degli Ulivi  
Domenica 5 aprile ore 9,45 a BALBIANO Messa e Benedizione 
degli Ulivi 
Gli ulivi benedetti verranno lasciati sul sagrato o in fondo alla Chiesa 
dove passando le persone li potranno ritirare personalmente.  
 

Giovedì santo  
9 aprile ore 21 a COLTURANO Messa IN COENA DOMINI 
 

Venerdì santo 
10 aprile ore 8,30 a BALBIANO Lodi e Ufficio delle Letture 
ore 15 a COLTURANO Celebrazione IN PASSIONE DOMINI 
Alla sera alle ore 21 ci uniremo spiritualmente (aiutati dai media) al 
Santo Padre FRANCESCO per la preghiera della VIA CRUCIS dal 
sagrato della Basilica Vaticana 
 

Sabato santo  
11 aprile ore 8,30 a BALBIANO Lodi e Ufficio delle Letture 
Alla sera alle ore 21 ci uniremo spiritualmente (aiutati dai media) al 
Santo Padre FRANCESCO per la Solenne Veglia Pasquale dalla 
Basilica Vaticana 
 

Domenica di Pasqua 
12 aprile ore 10 a BALBIANO Messa del giorno  
 

Lunedì dell’Angelo  
13 aprile ore 10 a COLTURANO Messa in Albis  
 
Tutte le “nostre” celebrazioni potranno essere seguite in diretta 
streaming sul nostro blog parrocchiale (www.quartacampana.it) 
o sulla pagina fb La Quarta campana. 
 

Invito ciascuno a vivere questa “insolita settimana autentica” nel 
più grande raccoglimento.. Non saremo in Chiesa ma nelle 
nostre case.. non sia questo motivo di distrazione o superficialità! 
Che il silenzio orante, il profumo dell’incenso e il desiderio della 
liturgia del cielo tutti ci avvolga e ci accompagni nella preghiera!  

http://www.quartacampana.it)
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Elegia di Resurrezione                                                   Paolo Butta  
 

Nel tempo dell’ “adesso”, in cui c’è già una 
narrazione quando ancora la storia non è 
ancora stata scritta sui libri, cartacei o e-
book: è quella che stiamo vivendo 
direttamente e che prende il nome di 
coronavirus. È vero che esistono malattie 
che hanno provocato e provocano più alta 
letalità sulla popolazione; è vero, come 
anche il sottoscritto modesto scrivano 
andava affermando, che nel mondo un 
cronico e colpevole mancato 
approvvigionamento d’acqua provoca, 
direttamente o indirettamente, una moria 
inaccettabile di bambini o ragazzi ogni 
anno. Ma questa! Siamo in occidente, in 
Europa! Con un grado d’avanzamento 
tecnologico e scientifico (ivi compresa la 
scienza dell’igiene e profilassi) che non ha 
pari nel mondo. Com’è potuto accadere, 
tanto per fare un esempio a noi molto vicino 
nello spazio, che a quasi quattro secoli 
dall’ultima pestilenza epidemica a Milano e 

in buona parte d’Italia o a un secolo dalla terribile pandemia d’influenza spagnola 
(fece almeno 50 milioni di morti, uccidendo di più della Guerra Mondiale) si è ritornati 
a situazioni che sembravano definitivamente “alle spalle” nella storia d 
all’umanità, trovandoci impreparati e inermi come dei cuccioli da poco nati? Come mai? 
Intanto che scrivo l’ennesimo suono di una sirena d’ambulanza che passa…non ci si 
può mai fare l’abitudine, vero cari lettori? Perché questo diluvio di informazioni e dati, 
di cui, non c’è una sempre grande univocità?  
Abbiamo notato poi che stessi rinomati virologi/e non esprimono pareri unanimi, anzi 
talvolta sono proprio diversi se non opposti. Vediamo anche il gusto autocelebrativo-
pubblicitario di taluni personaggi (ma per piacere!). Se, forse, qualcosa c’è almeno un 
po’ di decente, è che sembra che il mondo politico adoperi, in questi tempi, un po’ di 
moderazione nei toni: non è il momento di lanciare invettive o anatemi. Solo unione 
d’intenti per soccorrere la gente e aiutarla. Lo stare isolati per ridurre al minimo il 
rischio di contagio. Scegliere di andare a lavorare nonostante tutto perché si lavora in 
un settore essenziale, vuoi perché nell’emergenza sanitaria ogni contributo 
professionale può essere determinante nella cura e guarigione anche di un solo malato. 
O più semplicemente perché la gente deve pur mangiare anche se non si tratta di beni 
alimentari di primissima necessità ma tanto basta per evitare che scoppino azioni 
irrazionali dettate dal panico per veder vuoti gli scaffali cui solitamente ci si va a 
servire. Ci vuole buon senso anche nel capire questo. Il dolore per la perdita di un 
congiunto e in che modo.  
Qui silenzio, capo chino e preghiera. Anche di chi dice di non pregare. Non occorre 
evocare la descrizione che fece il poeta Lucrezio della peste di Atene per comprendere 
la sofferenza e il dolore che l’uomo, nella storia, ha dovuto tante volte provare 
sentendosi quello che è veramente: una fragile creatura. Che schiaffo a quel mito di 
super-umanesimo invincibile e di imbattibilità, dell’“uomo che non deve chiedere mai” 
tanto per riportare la famosa pubblicità di un noto accessorio per uomo degli anni ’80 
del secolo scorso! Ci siamo riportati a una situazione di “abbassamento delle ali”. 
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Questa è l’elegia dei nostri tempi, quella con il significato di poesia (più che altro prosa, 
qui) di lamento e sofferenza che, su ispirazione del poeta Ovidio, ha informato la 
cultura medievale. Ricca, soprattutto, dell’apporto biblico del profeta Geremia, in 
particolare del Libro delle Lamentazioni da lui composto che, scritto in epoca di 
distruzione di Gerusalemme e deportazione del popolo d’Israele da parte di re 
Nabucodonosor, può rendere più chiara e far intravedere anche la nostra situazione 
spirituale: siamo impregnati di peccato, esso è presente in tutte le pieghe della nostra 
esistenza (Geremia 1,9); abbiamo un disperato bisogno di aiuto e lo cerchiamo 
dappertutto tranne che in Dio (Geremia 1,19).   
Come se ne esce, come riscattarci? La risposta dovrà per forza tener conto dei due 
aspetti “in gioco” anche in questa nostra inedita situazione: il primo è come si può dare 
più margine certo alle attese di guarigione fisica del malato. L’applauso va a chi, non 
volendo esser considerati degli eroi, non si risparmia nella cura.  Il secondo, in taluni 
casi direi assai più gravi, la guarigione dalla malattia del peccato, in taluni casi molto 
più grave di un’influenza stagionale. Mi si obietterà (lo sento da alcuni lettori) che qui 
si mischia “sacro con profano” di “non tirar fuori certi argomenti che non c’entrano 
nulla nella situazione d’oggi”. Rispondo con il dire che, a riguardo dell’uomo, “creatura 
di Dio”, non c’è niente di profano in sé stesso ma nell’atto stesso di profanazione da 
parte di certe ideologie o favole costruite a tavolino che cercano d’umiliare l’umano 
negandogli la sacralità e bellezza d’origine. Come disse A. Solženicyn, a proposito della 
storia tragica dei gulag per oppositori politici e del suo Paese nel secolo scorso: "Gli 
uomini hanno dimenticato Dio, perciò tutto questo è accaduto". La separazione esiste 
solo se si continua a pensare acriticamente e stoltamente che il desiderio di salvezza 
del corpo è staccato da quello di salvezza dell’anima. La Chiesa, madre e maestra, 
sposa del suo Signore Gesù Cristo, prega così: «Unico vero Salvatore degli uomini, che 
guarisci ogni male e rendi ai morti la vita, ridona ai disperati la gioia di vivere» (dai 
Secondi Vespri della V di Quaresima, liturgia ore ambrosiana).  
«Lazzaro, vieni fuori!» (Giovanni 11,43). Così dagli inizi. Esempio? Così scrive il 
Manzoni nel XXXI capitolo dei Promessi Sposi di quella straordinario uomo che è San 
Carlo Borromeo, in occasione della peste anni 1576-77 (Qui si riferisce all’anno della 
seconda peste 1630): «La peste di san Carlo. Tanto è forte la carità! Tra le memorie 
così varie e così solenni d’un infortunio generale, può essa far primeggiare quella d’un 
uomo, perché a quest’uomo ha ispirato sentimenti e azioni più memorabili ancora de’ 
mali; stamparlo nelle menti, come un sunto di tutti que’ guai, perché in tutti l’ha spinto 
e intromesso, guida, soccorso, esempio, vittima volontaria; d’una calamità per tutti, 
far per quest’uomo come un’impresa; nominarla da lui, come una conquista, o una 
scoperta». Organizzò, oltre al soccorso ai malati nel corpo e nello spirito e, pur 
obbedendo ai disposti sanitari dei magistrati, messe all’aperto sotto le “crocette” fatte 
costruire apposta (a Melegnano ce n’è una) cui la gente potè assistere tenendosi a 
distanza all’ingresso delle proprie abitazioni. Vestendosi di cappuccio e corda 
penitenziale, a piedi nudi, fece la sua famosa terza processione con tutti i membri della 
curia e collaboratori tenendo in mano la croce con la reliquia del santo chiodo, 
entrambe ancor oggi custodite in Duomo a Milano. Le celebrazioni in streaming di oggi 
richiamano, pur in tono più facile e tecnologico, quei fatti. L’anno dopo, all’inizio della 
Quaresima ambrosiana 1577, a peste ormai finita, promulgò una lettera pastorale sulla 
necessità di penitenza, digiuno ed elemosina, cogliendo la necessità di rinnovamento 
“dentro” del popolo di Dio alias d’urgenza di guarigione dal peccato.  
Il messaggio di misericordia di sempre della Chiesa. In vista della Santa Pasqua. Il 
Papa Francesco, come sappiamo e visto, ha recentemente ripetuto da solo in piazza S. 
Pietro, venerdì di Quaresima, un gesto simile a quello di S. Carlo Borromeo con un 
crocefisso venerato da una peste a Roma nel 1522 e con la benedizione urbi e orbi con 
l’Eucarestia. Gesto che ha commosso il mondo intero. 
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Perché questo? La Chiesa sa di una cosa ricevuta dagli apostoli che hanno trasmesso 
in una catena ininterrotta fino ad oggi, nella successione dei vescovi: «Gesù di 
Nazareth - uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, 
che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete -, dopo che, secondo 
il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato 
sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, 
sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo 
tenesse in suo potere.» (Atti 2,22-24). La pandemia non è colpa di Dio. Alla maniera 
del Manzoni, con l’oggettività di uno storico criticamente oggettivo e uomo di fede, che 
fa vedere che la cattiveria e il dilettantismo di molti personaggi importanti dell’epoca, 
unita a ignoranza, superstizione e superficialità di governativi e popolani, causarono il 
disastro. Nel 1639 la cura dei malati nel corpo e nello spirito nel lazzaretto (anche in 
una sua dependance qui a Colturano, tuttora esistente) fu affidata dall’autorità civile a 
Padre Felice Casati e ai suoi frati cappuccini di Porta Orientale (ci sono ancora, 
convento e Opera di Carità ai bisognosi) che si spesero e molti morirono nel soccorrere 
senza risparmio, nel corpo e nello spirito, i poveri sventurati. Nelle due necessità di 
salvezza. Chissà, potrebbe essere un’ottima ri- lettura quella del cap. XXXI e seguenti 
dei Promessi Sposi. Si potrà vedere il riflesso di quel messaggio apostolico di cui 
poc’anzi. Come si potrà vedere nel volto metà in ombra (Passione) e metà in luce 
(Resurrezione) del più bel affresco, probabilmente di tutta la storia dell’arte: la 
“Resurrezione” di Piero della Francesca. Che noi cristiani ambrosiani, con tutti i 
cristiani, riviviamo, anche in mezzo a mille difficoltà fisiche come oggi, nella Veglia 
Pasquale, nella liturgia d’Eucarestia Vigiliare ogni sabato sera e domenica mattina.  
“Non si turbi il vostro cuore, Cristo è risorto!”. Buona Pasqua! 

 
 

 

LA RECENSIONE DI ALINDA                                  Alinda 
Cassinerio 
“In un buon libro, il meglio è tra le righe” PROVERBIO SVEDESE 
 

"La ragazza del Kyūshū" di MATSUMOTO 
SEICHŌ racconta di Kiriko, la sorella di un 
ragazzo accusato di omicidio.  
Cerca l'aiuto da un noto avvocato di Tokyo 
che si rifiuta di difendere il fratello, 
soprattutto per disattenzione e per una 
parcella che Kiriko non può pagare.  
Lo stile giapponese della scrittura è 
tagliente e nitido, sia nella descrizione degli 
ambienti che dei personaggi e dei loro 
sentimenti, portando alla luce quelli più 
forti e dominanti di questa storia noir: la 
vendetta, il rimorso, il dolore, il rancore.  
 

“Tutto il sistema penale è colpevole, se i 
poveri non possono ottenere giustizia…” 
 

Buona lettura 
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UMORE COME L’INDICE MIB: AL RIBASSO   
              Daniela Cornelli  

 

 
 

In questo tempo dilatato e strano non riesco a concentrarmi, non riesco a leggere, 
non riesco a cucire, faccio il minimo sindacale. Sto parecchio davanti al computer 
o mi spupazzo lo smartphone; lo so, non dovrei ma non sono immune da difetti e 
questo è uno tra i tanti. Paradossalmente in questo periodo si sono rafforzati certi 
legami magari interrotti nel tempo; a riannodare i fili, di volta in volta, è stata la 
notizia di un caro collega e amico ricoverato in terapia intensiva oppure il bisogno, 
quasi l’esigenza, di sentire dagli altri, e comunicare agli altri che sì, stiamo bene. 
Ci sono le telefonate con qualche persona anziana, con mio fratello che opera in 
Croce Rossa e questo è motivo di preoccupazione… Il telefono e i vari social sono 
diventati degli oblò dai quali guardare gli eventi, guardare e farsi guardare, per 
comunicare, per restare in qualche modo “connessi” agli altri seppur confinati 
ognuno tra le nostre quattro mura. Vedo i nipoti in videochiamata, ascolto la Messa 
in diretta facebook o in tv, ho persino partecipato ad una video-catechesi in diretta 
da Tavazzano con don Mario Zacchi ed altre 33 persone sconosciute, io ed Alinda 
abbiamo fatto, per gioco eh! video-recensioni per una biblioteca, mandato 
recensioni ad una libreria, giocato in diretta con GB. Cosa può la tecnologia! Può 
anche farti incavolare, può prenderti la mano e farti esagerare ma il piatto della 
bilancia è comunque a suo favore. Trovo interessanti i messaggi dell’amico Alberto 
di Settala. Va bè, ci scambiamo anche cavolate, ma un sorriso di questi tempi 
credo non faccia male. Tra le cose che mi ha inviato in questi giorni mi è piaciuto 
particolarmente quello che vi riporto sotto; semplici regole forse, ma quando le ho 
lette ho pensato per l’ennesima volta che nulla sarà come prima e che tutto deve 
ripartire da me, da te, da noi… Torneremo ad incontraci ma dovremo fare tesoro 
di quanto questo cataclisma ha tracciato in noi. Sì lo spero ma la paura è che 
ostenteremo le nostre cicatrici, dell’anima e del corpo, come faremmo con un 
tatuaggio o un piercing, dimentichi del dolore che ci hanno procurato. Dentro di 
me spero fortemente che non sarà così, ma oggi l’umore è fortemente al ribasso, 
come la Borsa di Milano, ma passa eh, rileggo qui sotto e passa… 
 

DESIDERATA 
Un manoscritto del 1692 che invita alla saggezza  

(a cura di don Giampietro Simion) 
 

In un maso della nostra Valle (in località Piereni) ho trovato casualmente un 
manoscritto appeso alla parete d’una “casera”, dal titolo DESIDERATA, risalente al 
1692 e che è la trascrizione dell’originale trovato a Baltimora nello Stato del 
Maryland (USA), nella chiesa di San Paolo.  
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“Procedi con calma tra il frastuono e la fretta e ricorda quale pace possa esservi 
nel silenzio. Per quanto puoi, senza cedimenti, mantieniti in buoni rapporti con 
tutti. Esponi la tua opinione con tranquilla chiarezza e ascolta gli altri: pur se noiosi 
e incolti, hanno anch’essi una loro storia.  
Evita le persone volgari e prepotenti: costituiscono un tormento per lo spirito. Se 
insisti nel confrontarti con gli altri, rischi di diventare borioso e amaro, perché 
sempre esisteranno individui migliori e peggiori di te. 
Godi dei tuoi successi e anche dei tuoi progetti. Mantieni interesse per la tua 
professione, per quanto umile: essa costituisce un vero patrimonio nella mutevole 
fortuna del tempo. Usa prudenza nei tuoi affari, perché il mondo è pieno d’inganno. 
Ma questo non ti renda cieco a quanto vi è di virtù: molti sono coloro che 
perseguono alti ideali e dovunque la vita è colma di eroismo. Sii te stesso. 
Soprattutto non fingere negli affetti.  
Non ostentare cinismo verso l’amore, perché, pur di fronte a qualsiasi delusione e 
aridità, esso resta perenne come il sempreverde. Accetta docile la saggezza 
dell’età, lasciando con serenità le cose della giovinezza. Coltiva la forza d’animo, 
per difenderti nelle calamità improvvise. Ma non tormentarti con delle fantasie: 
molte paure nascono da stanchezza e solitudine. Al di là d’una sana disciplina, sii 
tollerante con te stesso. 
Tu sei figlio dell’universo non meno degli alberi e delle stelle, ed hai pieno diritto 
d’esistere. E, convinto o non convinto che tu ne sia, non v’è dubbio che l’universo 
si stia evolvendo a dovere. Perciò sta in pace con Dio, qualunque sia il concetto 
che hai di Lui. E quali che siano i tuoi affanni e aspirazioni, nella chiassosa 
confusione dell’esistenza, mantieni in pace il tuo spirito.  
Nonostante i suoi inganni, travagli e sogni infranti, questo è pur sempre un mondo 
meraviglioso. Sii prudente. Sforzati d’essere felice”. 
 

Da “Voci di Primiero”, mensile di informazione e cultura, Febbraio 2020 
Foto di Antonio Napoli che ringrazio per avermene concesso l’utilizzo. 
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CALENDARIO LITURGICO 
 

APRILE BALBIANO COLTURANO 
4 sabato  

 

La Messa delle ore 20,30  
è sospesa 

Liturgia vigiliare vespertina 
18,30 Messa  

def. famiglia Locatelli 
5 domenica 
DELLE PALME 

Benedizione delle Palme 
9,45 Messa pro populo 

La Messa delle ore 11,15  
è sospesa 

6 lunedì 
Settimana Autentica 

17,00 Messa  
def. Alfredo, Dina  

 

7 martedì 
Settimana Autentica 

 
 

20,30 Messa  
8 mercoledì 
Settimana Autentica 

 
17,00 Messa  

def. Guzzeloni, Del Corno 
 

9 GIOVEDÌ SANTO 
 

21,00 Messa  
IN COENA DOMINI 

 

10 VENERDÌ SANTO 8,30 Ufficio delle letture  
e lodi mattutine   

15,00 Celebrazione  
IN PASSIONE DOMINI  

 

11 SABATO SANTO 8,30 Ufficio delle letture  
e lodi mattutine  

 

12 domenica 
PASQUA  

 

10,00 Messa pro populo La Messa delle ore 11,15  
è sospesa 

13 lunedì in Albis 
dell'Angelo  

La Messa delle ore 9,45  
è sospesa 

10,00 Messa def. Giuliano, 
Graziano, Lorenzo 

14 martedì in Albis 
 

20,30 Messa  
15 mercoledì in Albis 

 
17,00 Messa def. Emilio, 

Rino, Bianca, Lorenzo 
16 giovedì in Albis 6,30 Messa  

per le anime abbandonate 

 

17 venerdì in Albis 17,00 Messa  
def. Gino, Fabio 

 

18 sabato 
in Albis depositis  

 

La Messa delle ore 20,30  
è sospesa 

18,00 Primi Vespri 
18,30 Messa  

def. famiglia Ballati 
19 domenica 
DIVINA MISERICORDIA 

 

9,45 Messa def. Luigi  La Messa delle ore 11,15  
è sospesa 

20 lunedì 17,00 Messa  
def. Belli, Quinzanini 

 

21 martedì  20,30 Messa 
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22 mercoledì  17,00 Messa def. Concari, 
Rho, Cavallaro 

23 giovedì 6,30 Messa  
def. Lucio, Enrico 

 

24 venerdì 17,00 Messa  
25 sabato 
S. Marco evangelista 

16,00 Confessioni 
20,30 Messa def. Moretti 
Amelia, Rebuscini Angelo  

17,30 Confessioni e Vespri 
18,30 Messa  

def. Marinella Banfi 
26 domenica 
III DI PASQUA 

9,45 Messa  
def. famiglia Ottolini 

11,15 Messa  
def. Lina, Giovanni 

27 lunedì 
B. Caterina e Giuliana 
del Sacro Monte Varese 

 

17,00 Messa  
def. Faccioli, Caon 

 

28 martedì 
S. Giovanna Beretta Molla 

  

20,30 Messa 
29 mercoledì 
S. CATERINA da SIENA 
patrona Italia Europa 

  
17,00 Messa 

30 giovedì 6,30 Messa   
MAGGIO   

1 venerdì 
S. Giuseppe lavoratore 

Apertura Mese del Rosario 
20,30 Messa  

 

 
2 sabato 
 

16,00 Confessioni 
20,30 Messa  

17,30 Confessioni e Vespri 
18,30 Messa  

3 domenica 
IV DI PASQUA 

9,45 Messa Legato Corvini 
Orsola, Locatelli Giovanni 

 

11,15 Messa pro populo 
 

La Messa alle 6,30 il giovedì  
I Secondi Vespri la domenica a VIBOLDONE 

Come avete visto nel CALENDARIO LITURGICO sarebbe mia intenzione poter 
continuare anche per il tempo pasquale il gesto della Messa dell’Aurora il 

giovedì a Balbiano alle ore 6,30. Non avendo potuto 
viverlo in pienezza nel tempo quaresimale l’auspicio è che 
la situazione migliori e che ci siano le condizioni per vivere 
questo gesto di preghiera comunitaria.  
Sarebbe mia intenzione anche poter “recuperare” la 
preghiera dei Secondi Vespri la domenica con le 
Monache Benedettine di Viboldone (partenza dalla piazza 
di Balbiano con mezzi propri alle ore 17 puntuali!).  
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Continuando ad attingere all’arguta produzione poetica di TRILUSSA, 
pseudonimo anagrammatico di Carlo Alberto Camillo Mariano Salustri poeta e 
scrittore romano, noto ai più per le sue composizioni in dialetto romanesco, 
vissuto a cavallo tra la fine dell’800 e la prima metà del 900; offriamo alla 
vostra lettura queste due poesie come simpatico augurio pasquale.. 
 

L'agnello infurbito  
Un lupo che beveva in un ruscello  
vidde, dall'antra parte de la riva, 
l'immancabbile Agnello. 
- Perché nun venghi qui? - je chiese er Lupo - 
L'acqua, in quer punto, é torbida e cattiva 
e un porco ce fa spesso er semicupio. 
Da me, che nun ce bazzica er bestiame, 
er ruscelletto è limpido e pulito... - 
L'Agnello 
disse: - 
Accetterò 
l'invito 
quanno avrò 
sete e tu nun 
avrai fame. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Celebrazione del Battesimo 
Il Sacramento del Battesimo viene celebrato comunitariamente durante la Santa Messa 
la penultima domenica di ogni mese a COLTURANO e l'ultima 
domenica di ogni mese a BALBIANO.  

I genitori che desiderano celebrare il Battesimo dei loro figli contattino il parroco 
almeno un mese prima della celebrazione. 
 

 

La colomba 
Incuriosita de sapé che c’era 

una Colomba scese in un pantano, 
s’inzaccherò le penne e bonasera. 

Un Rospo disse: - Commarella mia, 
vedo che, pure te, caschi ner fango… 

- Però nun ce rimango… - 
rispose la Colomba. E volò via. 
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il mese di maggio 
 

Con uno sguardo carico di speranza 
guardiamo già al mese di maggio dove 
tradizionalmente viviamo la preghiera 
del ROSARIO pellegrini nei cortili, nei 
parchetti del nostro paese, là dove siamo 
invitati. Anche quest’anno speriamo di 
vivremo questo gesto di devozione alla 
Vergine Maria e di educazione della 
nostra fede come comunità cristiana 
che si ritrova insieme per pregare! 
PERCHÉ NOI ABBIAMO BISOGNO DI PREGARE.. ED IL ROSARIO È UNA PERFETTA 

“SCUOLA DI PREGHIERA”. Lo stiamo sperimentando in questi giorni di 
prova con la CORONAANTIVIRUS che da giorni abbraccia la nostra 
comunità (dalle 6 del mattino alle 2 di notte ogni mezzora una o più 
persone pregano il Rosario anche per te!).  
Vogliamo vivere il ROSARIO come gesto di FAMIGLIA! I GENITORI CHE 

INSEGNANO E TESTIMONIANO AI FIGLI L’IMPORTANZA DELLA PREGHIERA! 
Chiediamo quindi ospitalità a chi desidera accoglierci per la Messa o 
semplicemente per il Rosario. Chi fosse interessato, quanto prima dia la sua 
disponibilità a don Andrea per l’organizzazione del calendario.  

martedì a COLTURANO ore 20,30 Rosario e S. Messa; 
mercoledì a COLTURANO ore 20,45 Rosario; 
giovedì a BALBIANO ore 20,30 Rosario e S. Messa; 
venerdì a BALBIANO ore 20,45 Rosario. Grazie dell’ospitalità! 

 

Intenzioni delle Sante Messe..  È ancora possibile prenotare le 
intenzioni (è rimasto libero ancora qualche giorno.. cfr. calendario liturgico) per la 
celebrazione delle Sante Messe per l'anno 2020. Ricordo che le Sante Messe si possono 
far celebrare in memoria dei defunti ma anche con altre intenzioni: per chiedere una 
particolare grazia al Signore o per ringraziarlo di qualche beneficio ricevuto. La Messa 
non si paga!!! si fa un'offerta!!! Indicativa è la quota di Euro 12,50 di cui Euro 10 
andranno al celebrante e Euro 2,50 resteranno per le necessità parrocchiali. 
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Dalle terrazze del Duomo l’Arcivescovo di Milano mons. MARIO DELPINI nel 
pomeriggio dell’11 marzo ha elevato a Maria questa accorata invocazione: 
 

Preghiera a Maria 
Ai piedi della “Madonnina”, nei giorni tribolati dal Coronavirus 

 

 
O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Mater dolorosa, consolatrix afflictorum, conforta con la tua presenza  
coloro che più soffrono nei nostri ospedali e nelle nostre case: 
invoca ancora per tutti il dono dello Spirito Consolatore che ti ha consolato. 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, auxilium Christianorum, sostieni nella fatica 
i tuoi figli impegnati nella fatica logorante di curare i malati, 
dona loro forza, pazienza, bontà, salute, pace. 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, mater amabilis, insegnaci l’arte di renderci amabili, 
nei momenti dell’apprensione suggerisci le parole buone che incoraggiano, 
nelle ore della solitudine ispira segni di sollecitudine per coloro che sono 
troppo afflitti, 
la delicatezza e il sorriso siano una seminagione di simpatia, 
nelle decisioni infondi sapienza, 
nessuno sia così preoccupato per se stesso da difendersi con l’indifferenza, 
nessuno si senta straniero, abbandonato. 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, virgo fidelis, incoraggia la perseveranza nel servire, 
la costanza nel pregare, la fermezza nella fede, 
la nostra familiarità con Gesù ci aiuti a riconoscere Dio che è Padre, 
a rifiutare le immagini di un Dio lontano, indifferente, vendicativo, 
a credere nel Padre che dona il Suo Spirito per renderci figli nel Figlio, 
perché credendo abbiamo la vita, la vita eterna. 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, refugium peccatorum, regina pacis, 
abbraccia tutti i tuoi figli tribolati,  
nessuno si senta dimenticato,  
non permettere che noi, in questo momento, ci dimentichiamo  
di coloro che soffrono vicino e lontano,  
per l’assurdità della guerra, l’ingiustizia insopportabile della miseria,   
lo scandalo delle malattie che si possono facilmente guarire,  
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la schiavitù delle dipendenze che il vizio, cercato e indotto, rende invincibili, 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, causa nostrae laetitiae, 
prepara i nostri cuori alla gioia, 
perché la benedizione di Dio ci aiuti a essere protagonisti, 
tutti insieme, da tutte le genti, con ogni lingua, dialetto, cultura e religione 
di una storia lieta, solidale, semplice, operosa, fiera, 
perché la nostra terra sia una terra in cui sia desiderabile abitare. 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
prega, benedici, sorridi 
in questa città, in questa Chiesa Ambrosiana, in questa terra 
che si affida a te, ora e sempre. Amen. 
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Clemente Roberto & C. 

 
 

SANITARI RISCALDAMENTI CONDIZIONAMENTO 
 

02 36546864 - 338 818474 

La Redazione a tutti augura  
una Santa Pasqua nel Cristo risorto!  
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I Centri di Ascolto CARITAS di Balbiano e Colturano sono temporaneamente 
chiusi. In caso di urgenze rivolgetevi al parroco che vi metterà in contatto 
con i referenti del Centro di Ascolto. Sarà comunque garantita la 
distribuzione del pacco viveri mensile che verrà effettuata il 18 aprile con 
accesso scaglionato e adeguata protezione. 
 

ANCHE IN QUESTA EMERGENZA PER CODIV19  
“AIUTATECI AD AIUTARE” 

DONANDO GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE  
E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE. GRAZIE!  


