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Vorrei fermare l’attenzione su un momento del vivere che assorbe sempre più 
energie, anzi a volte diventa importantissimo, appunto per poter vivere: il nostro 
è sempre più un tempo di prova. 

Si prova per poter fare le cose nel modo più giusto, per farle il più possibile bene, 
si prepara meglio che si può così che quando si farà quella determinata cosa che 
si è preparata, sia fatta nel migliore dei modi. Si prova un po’ per tutto e sempre 
di più, per far bene ciò che si dovrà fare, ed è cosa buona, certo! 

E’ diventato cosi importante provare, prepararsi per fare bene ciò che si dovrà 
fare, per vivere bene una esperienza, che in alcuni ambiti la prova ha occupato il 
posto della vita: penso ad esempio alla relazione coniugale, ma può valere in o-
gni ambito. 

Da diverso tempo mi gira per la testa e prende sempre più piede in me la convin-
zione che la vita non la si può mai provare! Sì, perché, se la voglio provare ... la 
prova è già vita, essa stessa! 

Una donna non può provare ad essere madre! Quando “prova” ... la prova è 
“vera”! Ne viene la vita della creatura. 

Questo è vero sempre, anche se spesso non è evidente! 

Anche la prova è vita, la preparazione è già vita! 

Faccio prove per far bene quanto ci sarà da fare; faccio prove per evitare poi in-
convenienti; provo e riprovo per non sbagliare quando amerò davvero; faccio un 
periodo di prova per il lavoro. 

Ogni prova, ogni preparazione è già vita e come tale la si deve vivere e ... “lascia 
il segno”! Consapevole o no, vivendo la prova e la preparazione io semino già o 
cancello i valori di cui vorrei aver cura quando arriverà il momento che intendo 
preparare con ciò che faccio. 

Le prove che faccio sono già vita, prima che arrivi “quanto c’è da fare”, prima che 
arrivino gli inconvenienti, prima che mi decida ad amare davvero, prima che arri-
vi l’assunzione.  

La preparazione non è solamente un tempo in cui attrezzarsi per poi vivere al 
meglio il momento o l’esperienza che sta per arrivare e che mi sta a cuore, che 
mi interessa, che conta per me. La preparazione che ho fatto era già essa stessa 
vita, fin dall’inizio, sempre. Ho seminato, nel bene o nel male, quanto in quella 
prova, in quella preparazione ho messo, perché era nel mio cuore. Così, per co-
me è vissuta, nella prova si plasma già la mia persona e si consolida il radicamen-
to nei valori o si logora e si distrugge la mia persona. 

Il momento che io considero degno di essere vissuto in pienezza, quello per cui 
ho investito sulla mia preparazione, sarà segnato da come l’ho vissuta, da come 
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l’ho considerata essa stessa parte della mia vita o no, da quanto, in essa, ho cer-
cato di vivere al meglio ogni istante: “come se fosse il primo, come se fosse 
l’ultimo, come se fosse l’unico”! 

Se la prova, la preparazione è vita, allora va vissuta il più possibile con verità, 
sempre, cercando, scegliendo e avendo cura, già in essa, dei valori più grandi che 
si è deciso di tenere dentro il cuore per vivere al meglio il “momento importan-
te”, quando arriverà. Se non si fa così, non è per niente garantita la riuscita del 
“momento importante”. 

Prova, preparati, ma abbi cura, non parcheggiare, non dimenticare i valori in gio-
co anche nella prova, nella preparazione. Ogni istante, ogni momento ogni tem-
po vale un’eternità, anche prove e preparazione. 

Questa attenzione e questa cura ti guideranno anche a riguardo  di cosa, di come 
e di quando provare e preparare, sempre, in tutto! 

Mi preparo al Giro d’Italia, mi preparo a metter su casa, provo l’auto da acquista-
re, provo la lezione di domani, preparo il risotto, provo il vestito da sposa, faccio 
le prove di formula uno, provo a seguire le indicazioni di questo dottore, provo 
ad andare a messa, preparo l’aiuola per seminare, provo a metter su casa, pro-
vo ... preparo ... 

Se riconosco come vero quanto detto sopra, vivrò in modo profondamente di-
verso prove e preparazioni: tutte! 

Addirittura mi potrei accorgere che, per provare davvero, per prepararmi sul se-
rio, ... quella prova o quella preparazione non vanno fatte, per niente! Ne verreb-
bero solo danni! 

Un piccolo esempio per me prete! 

Mi do da fare, per preparare in chiesa una importante celebrazione eucaristica. 
Mi impegno ad aver cura il più possibile di tutto, fin nei minimi particolari, per 
ottenere un grande risultato liturgico, umano e di fede. E’ fondamentale che, in 
tutto questo mio darmi da fare per la preparazione, io abbia ben chiaro il valore 
che ha e la cura che richiede il mio rapporto con Gesù eucaristia, con la sua pre-
senza reale in Chiesa. La mia fede, il mio rapporto, la mia cura, il mio stile, le mie 
attenzioni a Dio nell’eucaristia, lì in Chiesa, devono essere il più possibile gli stes-
si sia in questo mio darmi da fare  per preparare la celebrazione come nel mio 
stare dinanzi a lui in un momento di silenzio, di preghiera e di adorazione. 

Facendo così, i frutti si vedranno e non solo nella celebrazione da preparare! 

Nel caso contrario, al massimo,  otterrò una celebrazione perfetta, da battimano, 
ma ... il Signore è là!  ...   e io sono qua! Un abisso! 
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OFFERTE                         Chiesa, Oratorio, altre intenzioni 

O
FFERTE 

Offerte per la Chiesa 

OFFERTE euro  2.754 53.000 55.754 
 aprile precedente totale 

Offerte varie 

CARITA’ € 641 
MISSIONI  € 349 
ADOZIONE  1 PERSONA 25€  € 710 
UCRAINA (prec. € 6.403) (Gruppo Pellegrinaggi e Turismo Sanpietrini € 200) € 2.829 
ULIVO € 5.936 
PRIMA COMUNIONE (n: 87) (donati al Centro di Ascolto Caritas) € 2.732 

NN € 500 / Memoria di Carabelli Anna Maria € 100 / 
Battesimo di Viola € 100 / NN € 25 / NN € 20 / NN € 
100 / NN € 100 / Condominio ‘Cadorna’ € 50 / Me-
moria di Bianchi Francesco € 50 / Memoria di Merli-
ni Andrea € 50 / NN € 100 / Fruttal DA.MA. € 79 / 
Memoria di Perego Monica € 200 / Memoria di Cor-
no Alessandro € 50 / Memoria di Cucchi Mario € 
50 / Memoria di Placentino Giovanna € 50 / Memo-
ria di Legnani Walter € 50 / Battesimo di Diana € 
100 / Battesimo di Leonardo € 80 / Battesimo di 
Martina € 50 / Memoria di De Alessandri Angelo 
nell’ottantesimo compleanno € 200 / Memoria di 
Bozzi Ginia € 500 / Battesimo di Giulio Paolo € 50 / 
NN € 100  

Offerte per l’Oratorio 

OFFERTE euro  150 marzo 
Battesimo di Cecilia € 100 / Battesimo di Gabriele € 50 
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Veglia Pasquale nella Notte Santa                    IL PAPA FRANCESCO 

VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA 
  

Molti scrittori hanno evocato la bellezza delle notti illuminate dalle stelle. Invece 
le notti di guerra sono solcate da scie luminose di morte. In questa notte, fratelli 
e sorelle, lasciamoci prendere per mano dalle donne del Vangelo, per scoprire 
con loro il sorgere della luce di Dio che brilla nelle tenebre del mondo. Quelle 
donne, mentre la notte si diradava e le prime luci dell’alba spuntavano senza 
clamori, si recarono al sepolcro per ungere il corpo di Gesù. 
E lì vivono un’esperienza sconvolgente: prima scoprono che la tomba è vuota; 
quindi vedono due figure in vesti sfolgoranti, le quali dicono loro che Gesù è ri-
sorto; e subito corrono ad annunciare la notizia agli altri discepoli (cfr Lc 24,1-
10). Vedono, ascoltano, annunciano: con queste tre azioni entriamo anche noi 
nella Pasqua del Signore. 
Le donne vedono. Il primo annuncio della Risurrezione non è affidato a una for-
mula da capire, ma a un segno da contemplare. In un cimitero, presso una tom-
ba, dove tutto dovrebbe essere ordinato e tranquillo, le donne «trovarono che 
la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del 
Signore Gesù» (vv. 2-3). 
La Pasqua, dunque, inizia ribaltando i nostri schemi. Giunge con il dono di una 
speranza sorprendente. 
Ma non è facile accoglierla. A volte – dobbiamo ammetterlo – nel nostro cuore 
questa speranza non trova spazio. Come le donne del Vangelo, anche in noi pre-
valgono domande e dubbi, e la prima reazione di fronte al segno imprevisto è la 
paura, «il volto chinato a terra» (cfr vv. 4-5). 
Troppo spesso guardiamo la vita e la realtà con gli occhi rivolti verso il basso; 
fissiamo soltanto l’oggi che passa, siamo disillusi sul futuro, ci chiudiamo nei no-
stri bisogni, ci accomodiamo nel carcere dell’apatia, mentre continuiamo a la-
mentarci e a pensare che le cose non cambieranno mai.E così restiamo immobili 
davanti alla tomba della rassegnazione e del fatalismo, e seppelliamo la gioia di 
vivere. 
Eppure il Signore, in questa notte, vuole donarci occhi diversi, accesi dalla spe-
ranza che la paura, il dolore e la morte non avranno l’ultima parola su di noi. 
Grazie alla Pasqua di Gesù possiamo fare il salto dal nulla alla vita, «e la morte 
non potrà ormai più defraudarci della nostra esistenza» (K. Rahner, Cosa signifi-
ca la Pasqua, Brescia 2021, 28): essa è stata tutta e per sempre abbracciata 
dall’amore sconfinato di Dio. 
È vero, può intimorirci e paralizzarci. Ma il Signore è risorto! Alziamo lo sguardo, 
togliamo il velo dell’amarezza e della tristezza dai nostri occhi, apriamoci alla 
speranza di Dio! 
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In secondo luogo, le donne ascoltano. Dopo che ebbero visto la tomba vuota, 
due uomini in abito sfolgorante dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui 
che è vivo? Non è qui, è risorto» (vv. 5-6). Ci fa bene ascoltare e ripetere queste 
parole: non è qui! Ogni volta che pretendiamo di aver compreso tutto di Dio, di 
poterlo incasellare nei nostri schemi, ripetiamo a noi stessi: non è qui! 
Ogni volta che lo cerchiamo solo nell’emozione, tante volte passeggera, o nel 
momento del bisogno, per poi accantonarlo e dimenticarci di Lui nelle situazioni 
e nelle scelte concrete di ogni giorno, ripetiamo: non è qui! E quando pensiamo 
di imprigionarlo nelle nostre parole, nelle nostre formule, nelle nostre abitudini, 
ma ci dimentichiamo di cercarlo negli angoli più oscuri della vita, dove c’è chi 
piange, chi lotta, soffre e spera, ripetiamo: non è qui! 
Ascoltiamo anche noi la domanda rivolta alle donne: “Perché cercate tra i morti 
colui che è vivo?”. Non possiamo fare Pasqua se continuiamo a rimanere nella 
morte; se restiamo prigionieri del passato; se nella vita non abbiamo il coraggio 
di lasciarci perdonare da Dio, che perdona tutto, il coraggio di cambiare, di rom-
pere con le opere del male, di deciderci per Gesù e per il suo amore; se conti-
nuiamo a ridurre la fede a un amuleto, facendo di Dio un bel ricordo di tempi 
passati, invece che incontrarlo oggi come il Dio vivo che vuole trasformare noi e 
il mondo. 
Un cristianesimo che cerca il Signore tra i relitti del passato e lo rinchiude nel 
sepolcro dell’abitudine è un cristianesimo senza Pasqua. Ma il Signore è risorto! 
Non attardiamoci attorno ai sepolcri, ma andiamo a riscoprire Lui, il Vivente! E 
non abbiamo paura di cercarlo anche nel volto dei fratelli, nella storia di chi spe-
ra e di chi sogna, nel dolore di chi piange e soffre: Dio è lì! 
Infine, le donne annunciano. Che cosa annunciano? La gioia della Risurrezione. 
La Pasqua non accade per consolare 
intimamente chi piange la morte di 
Gesù, ma per spalancare i cuori 
all’annuncio straordinario della vitto-
ria di Dio sul male e sulla morte. 
La luce della Risurrezione, perciò, 
non vuole trattenere le donne 
nell’estasi di un godimento persona-
le, non tollera atteggiamenti seden-
tari, ma genera discepoli missionari 
che “tornano dal sepolcro” (cfr v. 9) 
e portano a tutti il Vangelo del Risor-
to. Ecco perché, dopo aver visto e 
ascoltato, le donne corrono ad an-
nunciare la gioia della Risurrezione ai 
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discepoli. 
Sanno che potreb-
bero essere prese 
per pazze, tant’è 
che il Vangelo dice 
che le loro parole 
parvero «come un 
vaneggiamento» (v. 
11), ma non sono 
preoccupate della 
loro reputazione, di 
difendere la loro 
immagine; non mi-
surano i sentimenti, non calcolano le parole. Soltanto avevano il fuoco nel cuore 
per portare la notizia, l’annuncio: “Il Signore è risorto!”. 
E com’è bella una Chiesa che corre in questo modo per le strade del mondo! 
Senza paure, senza tatticismi e opportunismi; solo col desiderio di portare a tutti 
la gioia del Vangelo. A questo siamo chiamati: a fare esperienza del Risorto e 
condividerla con gli altri; a rotolare quella pietra dal sepolcro, in cui spesso ab-
biamo sigillato il Signore, per diffondere la sua gioia nel mondo. 
Facciamo risuscitare Gesù, il Vivente, dai sepolcri in cui lo abbiamo rinchiuso; 
liberiamolo dalle formalità in cui spesso lo abbiamo imprigionato; risvegliamoci 
dal sonno del quieto vivere in cui a volte lo abbiamo adagiato, perché non di-
sturbi e non scomodi più. 
Portiamolo nella vita di tutti i giorni: con gesti di pace in questo tempo segnato 
dagli orrori della guerra; con opere di riconciliazione nelle relazioni spezzate e di 
compassione verso chi è nel bisogno; con azioni di giustizia in mezzo alle disu-
guaglianze e di verità in mezzo alle menzogne. E, soprattutto, con opere di amo-
re e di fraternità. 
Fratelli e sorelle, la nostra speranza si chiama Gesù. Egli è entrato dentro il se-
polcro del nostro peccato, è arrivato nel punto più lontano in cui ci eravamo per-
duti, ha percorso i grovigli delle nostre paure, ha portato il peso delle nostre op-
pressioni e, dagli abissi più oscuri della nostra morte, ci ha risvegliati alla vita e 
ha trasformato il nostro lutto in danza. 
Facciamo Pasqua con Cristo! Egli è vivo e ancora oggi passa, trasforma, libera. 
Con Lui il male non ha più potere, il fallimento non può impedirci di ricomincia-
re, la morte diventa passaggio per l’inizio di una vita nuova. Perché con Gesù, il 
Risorto, nessuna notte è infinita; e anche nel buio più fitto, in quel buio brilla la 
stella del mattino. 

Veglia Pasquale nella Notte Santa  
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                          Noemi, l’alleanza fra le generazioni che apre al futuro 

In questo buio che voi vivete, Signor Sindaco, Signore Parlamentari e Signori Par-
lamentari, il buio oscuro della guerra, della crudeltà, tutti noi preghiamo, pre-
ghiamo con voi e per voi, questa notte. Preghiamo per tante sofferenze. Noi 
possiamo darvi soltanto la nostra compagnia, la nostra preghiera e dirvi: 
“Coraggio! Vi accompagniamo!”. E anche dirvi la cosa più grande che oggi si ce-
lebra: Christòs voskrés! [Cristo è risorto!] 
 

Catechesi 
NOEMI, L’ALLEANZA FRA LE GENERAZIONI 

CHE APRE IL FUTURO 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti! 
Oggi continuiamo a riflettere sugli anziani, sui nonni, sulla vecchiaia, sembra 
brutta la parola ma no, i vecchi sono grandi, sono belli! E oggi ci lasceremo ispi-
rare dallo splendido libro di Rut, un gioiello della Bibbia. 
La parabola di Rut illumina la bellezza dei legami famigliari: generati dal rappor-
to di coppia, ma che vanno al di là del legame di coppia. Legami d’amore capaci 
di essere altrettanto forti, nei quali si irradia la perfezione di quel poliedro degli 
affetti fondamentali che formano la grammatica famigliare dell’amore. 
Questa grammatica porta linfa vitale e sapienza generativa nell’insieme dei rap-
porti che edificano la comunità. Rispetto al Cantico dei Cantici, il libro di Rut è 
come l’altra tavola del dittico dell’amore nuziale. 
Altrettanto importante, altrettanto essenziale, esso celebra infatti la potenza e 
la poesia che devono abitare i legami di generazione, di parentela, di dedizione, 
di fedeltà che avvolgono l’intera costellazione famigliare. E che diventano persi-
no capaci, nelle congiunture drammatiche della vita di coppia, di portare una 
forza d’amore inimmaginabile, in grado di rilanciarne la speranza e il futuro. 
Sappiamo che i luoghi 
comuni sui legami di pa-
rentela creati dal matri-
monio, soprattutto quello 
della suocera, quel lega-
me fra suocera e nuora, 
parlano contro questa 
prospettiva. Ma, appunto 
per questo, la parola di 
Dio diventa preziosa. 
L’ispirazione della fede sa 
aprire un orizzonte di te-
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stimonianza in controtendenza rispetto ai pregiudizi più comuni, un orizzonte 
prezioso per l’intera comunità umana. Vi invito a riscoprire il libro di Rut! Spe-
cialmente nella meditazione sull’amore e nella catechesi sulla famiglia. 
Questo piccolo libro contiene anche un prezioso insegnamento sull’alleanza del-
le generazioni: dove la giovinezza si rivela capace di ridare entusiasmo all’età 
matura - questo è essenziale: quando la giovinezza ridà entusiasmo agli anziani - 
, dove la vecchiaia si scopre capace di riaprire il futuro per la giovinezza ferita. In 
un primo momento, l’anziana Noemi, pur commossa per l’affetto delle nuore, 
rimaste vedove dei suoi due figli, si mostra pessimista sul loro destino all’interno 
di un popolo che non è il loro. 
Perciò incoraggia affettuosamente le giovani donne a ritornare nelle loro fami-
glie per rifarsi una vita - erano giovani queste donne vedove -. Dice: “Non posso 
fare niente per voi”. Già questo appare un atto d’amore: la donna anziana, senza 
marito e senza più figli, insiste perché le nuore la abbandonino. Però, è anche 
una sorta di rassegnazione: non c’è futuro possibile per le vedove straniere, pri-
ve della protezione del marito. Rut sa questo e resiste a questa generosa offerta, 
non vuole andarsene a casa sua. Il legame che si è stabilito fra suocera e nuora è 
stato benedetto da Dio: Noemi non può chiedere di essere abbandonata. In un 
primo momento, Noemi appare più rassegnata che felice di questa offerta: forse 
pensa che questo strano legame aggraverà il rischio per entrambe. In certi casi, 
la tendenza dei vecchi al pessimismo ha bisogno di essere contrastata dalla pres-
sione affettuosa dei giovani. 

Di fatto, Noemi, commossa dalla dedizione di Rut, usci-
rà dal suo pessimismo e addirittura prenderà 
l’iniziativa, aprendo per Rut un nuovo futuro. Istruisce 
e incoraggia Rut, vedova di suo figlio, a conquistarsi un 
nuovo marito in Israele. Booz, il candidato, mostra la 
sua nobiltà, difendendo Rut dagli uomini suoi dipen-
denti. Purtroppo, è un rischio che si verifica anche og-
gi. 
Il nuovo matrimonio di Rut si celebra e i mondi sono di 
nuovo pacificati. Le donne di Israele dicono a Noemi 
che Rut, la straniera, vale “più di sette figli” e che quel 
matrimonio sarà una “benedizione del Signore”. Noe-
mi, che era piena di amarezza e diceva anche che il suo 
nome è amarezza, nella sua vecchiaia conoscerà la gio-
ia di avere una parte nella generazione di una nuova 
nascita. 
Guardate quanti “miracoli” accompagnano la conver-
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sione di questa anziana donna! Lei si 
converte all’impegno di rendersi di-
sponibile, con amore, per il futuro di 
una generazione ferita dalla perdita e 
a rischio di abbandono. I fronti della 
ricomposizione sono gli stessi che, in 
base alle probabilità disegnate dai 
pregiudizi di senso comune, dovreb-
bero generare fratture insuperabili. 
Invece, la fede e l’amore consentono 
di superarli: la suocera supera la gelo-
sia per il figlio proprio, amando il nuo-
vo legame di Rut; le donne di Israele 

superano la diffidenza per lo straniero (e se lo fanno le donne, tutti lo faranno); 
la vulnerabilità della ragazza sola, di fronte al potere del maschio, è riconciliata 
con un legame pieno d’amore e di rispetto. E tutto questo perché la giovane Rut 
si è ostinata ad essere fedele a un legame esposto al pregiudizio etnico e religio-
so. E riprendo quello che ho detto all’inizio, oggi la suocera è un personaggio 
mitico, la suocera non dico che la pensiamo come il diavolo ma sempre la si pen-
sa come una brutta figura. Ma la suocera è la mamma di tuo marito, è la mam-
ma di tua moglie. 
Pensiamo oggi a questo sentimento un po’ diffuso che la suocera tanto più lon-
tano meglio è. No! È madre, è anziana. Una delle cose più belle delle nonne è 
vedere i nipotini, quando i figli hanno dei figli, rivivono. Guardate bene il rappor-
to che voi avete con le vostre suocere: alle volte sono un po’ speciali, ma ti han-
no dato la maternità del coniuge, ti hanno dato tutto. Almeno bisogna farle feli-
ci, affinché portino avanti la loro vecchiaia con felicità. E se hanno qualche difet-
to bisogna aiutarle a correggersi. Anche a voi suocere vi dico: state attente con 
la lingua, perché la lingua è uno dei peccati più brutto delle suocere, state atten-
te. 
E Rut in questo libro accetta la suocera e la fa rivivere e l’anziana Noemi assume 
l’iniziativa di riaprire il futuro per Rut, invece di limitarsi a goderne il sostegno. 
Se i giovani si aprono alla gratitudine per ciò che hanno ricevuto e i vecchi pren-
dono l’iniziativa di rilanciare il loro futuro, niente potrà fermare la fioritura delle 
benedizioni di Dio fra i popoli! 
Mi raccomando, che i giovani parlino con i nonni, che i giovani parlino con i vec-
chi, che i vecchi parlino con i giovani. Questo ponte dobbiamo ristabilirlo forte, 
c’è lì una corrente di salvezza, di felicità. Che il Signore ci aiuti, facendo questo, a 
crescere in armonia nelle famiglie, quell’armonia costruttiva che va dai vecchi ai 
più giovani, quel ponte bello che noi dobbiamo custodire e guardare. 
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Venerdì santo nella Passione del Signore 

CONTINUERÒ A ESSERE LUCE! 
1. Si fece buio su tutta la terra. 
In pieno giorno, il buio! In piena civiltà, la barbarie! In piena ripresa, la rovina! In 
piena Europa, la guerra! In piena intelligenza, l’assurdità! Si fece buio su tutta la 
terra. È una raccolta di notizie della cronaca odierna. 
Ma è anche un modo di testimoniare l’evento del I secolo cristiano. È anche un 
modo di parlare del secolo XX. È anche un modo di raccontare il secolo XVIII. 
L’illusione di essere originali, illuminati, artefici di un’epoca di pace, di ragionevo-
lezza, di solidarietà, di benessere è finita da un pezzo. 
2. Attraversare le tenebre e tenere accesa la luce. 
Gesù, luce del mondo, attraversa le tenebre e continua ad essere luce. 
“Continuerò ad essere luce!” dice Gesù a coloro che tengono fisso lo sguardo su 
di lui. La tenebra è su tutta la terra, invade anche la politica inconcludente, la 
politica rinunciataria di Pilato. “Non voglio parlar male di ogni politica, ma conti-
nuerò ad essere luce! La pressione popolare, la crisi del consenso, l’umore incon-
trollabile delle folle spaventano il buon senso, incrinano il potere, contrastano un 
esercizio buono del potere. Entra la tenebra nei palazzi del potere. Continuerò 
ad essere luce, a testimoniare la via della regalità che si fa servizio, della fortezza 
che sta dalla parte della giustizia, dei deboli, della sapienza che dice la verità, del 
rischio che si deve correre per la coerenza. Continuerò ad essere luce!”. 
La tenebra abita nella truppa violenta dei soldati del governatore. “Non voglio 
parlar male di ogni esercito e di ogni militare. Ma continuerò ad essere luce! Il 
potere dell’uomo sull’uomo acceca la mente e scatena le passioni più ignobili. La 
crudeltà che umilia e tortura è una vergogna per l’umanità e coloro che la com-
piono ne sono forse segnati e tormentati per tutta la vita che siano militari in 
guerra o sicari della malavita o bande di fanatici. Ma io continuerò ad essere lu-
ce, a suggerire il rispetto per sé stessi e il rispetto per i deboli, a commuoversi 
davanti all’ingiusto soffrire, a consolare le vittime e chiamare i carnefici a conver-
sione. Non disperate! Convertitevi! Rimediate al male compiuto! Continuerò ad 
essere luce!”. 
La tenebra abita nelle passioni della folla, nel contagio incontenibile di emozioni 
incontrollabili, di notizie manipolate che diventano convinzioni indiscutibili. “Non 
voglio parlar male di ogni radunarsi di folle. Ma continuerò ad essere luce! Le 
folle sono esposte all’inganno, alla sommossa, alla trasgressione. Nella folla il 
grido di pochi, agguerriti asserviti a un risentimento o a una paura o a un interes-
se perverso, diventa il grido di voci innumerevoli che spaventano e travolgono. 
Continuerò ad essere luce per trasformare la folla in popolo che si batte il petto, 
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 in un popolo di persone libere, abita-
te da una sapienza e da una mode-
stia per cui possono essere operatori 
di pace. Continuerò ad essere luce!” 
La tenebra abita nella degenerazione 
della religione, nella pratica religiosa 
sclerotizzata in un sistema di potere, 
in una ideologia. “Non voglio parlar 
male di ogni religione! Ma continue-
rò ad essere luce! La religione, il tem-
pio e i capi dei sacerdoti sono esposti 
alla tentazione di cercare in Dio 
l’alleato delle loro ambizioni, la con-
ferma delle loro convinzioni, lo strumento del loro potere. Continuerò ad essere 
luce per squarciare il velo del tempio e rivelare la verità di Dio, Padre misericor-
dioso e pietoso, e smentire chi non dice cose rette a proposito di Dio, che vuole 
che tutti siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Continuerò ad es-
sere luce!”. 
Le tenebre abitano su tutta la terra e il loro incontrastato dominio è negli inferi. 
“Anche negli inferi sono mandato, anche negli inferi, continuerò ad essere luce, 
per spezzare le rocce e aprire i sepolcri e risuscitare i morti. Continuerò ad essere 
luce per aprire a coloro che la morte tiene prigionieri la via della salvezza; per 
avvolgere della gloria ogni vita che accolga l’annuncio della salvezza, ogni libertà 
che si apre all’incontro. Continuerò ad essere luce!”. A mezzogiorno si fece buio 
su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio: viviamo questo prolungarsi della 
storia, su una terra che geme e si spaventa di questo buio. Forse così si può in-
tendere la nostra vita, un intervallo nel buio, invocando le tre del pomeriggio: 
che qualche cosa scuota infine il mondo e si manifesti il Santo dei Santi e ogni 
prigione di morte sia demolita dal grido che invoca “Dio mio, Dio mio!”. E in que-
sto buio della storia, già ascoltiamo la promessa, già crediamo alla voce amica e 
affidabile: continuerò a essere luce! 

Veglia Pasquale 
AVETE FATTO UN LUNGO CAMMINO: 

MA QUESTA NON È UN ARRIVO. ANDATE! 
1. Avete fatto un lungo cammino, voi figlie di Israele. 
Maria di Magdala e l’altra Maria andarono a visitare la tomba. 
Avete fatto un lungo cammino voi, figlie di Israele, per giungere fin qui a onorare 
la morte che ancora una volta sembra deludere la speranza di Israele. Avete a-
scoltato le parole dei profeti che invitano alla conversione: lavatevi, purificatevi, 
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allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni e in Gesù avete sperimenta-
to la liberazione da ogni potenza del demonio. Avete ascoltato le parole dei pro-
feti che promettono una alleanza eterna e il ristoro: o voi tutti assetati, venite 
all’acqua e avete raccolto da Gesù la promessa rinnovata: se qualcuno ha sete, 
venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: Dal suo grembo sgor-
gheranno fiumi di acqua viva (Gv 7,37-38) e siete andate da Gesù, assetate come 
siete di amore e di verità. 
Avete celebrato le feste di Israele, memoriale della liberazione dalla schiavitù 
d’Egitto e alimentato la speranza di una nuova più definitiva liberazione. E avete 
creduto alla parola di Gesù: se dunque il Figlio vi rende liberi, sarete liberi davve-
ro (Gv 8,36). Avete ascoltato la promessa di Dio ad Abramo e vi siete rallegrate 
per l’innumerevole discendenza concessa ad Abramo il credente e avete sperato 
di constatare la benedizione di Dio per tutti gli uomini e tutte le creature secon-
do l’antica visione del creatore Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa 
molto buona … e Dio benedisse l’uomo e la donna e il settimo giorno e ogni gior-
no della storia dei suoi figli. Avete fatto un lungo cammino, voi figlie di Israele e 
ora giungete alla tomba perplesse e sgomente: come si compiranno le antiche 
promesse sepolte con Gesù, il crocifisso? Chi ci farà rotolare via la pietra 
dall’ingresso del sepolcro? (cfr Mc 16,3). 
2. Avete fatto un lungo cammino, voi guardie poste a custodire il sepolcro. 
Da quale paese siete venuti fin qui, uomini armati pronti per uccidere e respinge-
re ogni nemico dell’imperatore? Da quali esperienza di violenza e di solitudine 
siete venuti fino a questo paese irrequieto ed enigmatico, Israele? In quali storie 
di ferite inferte e subite, in quante morti siete stati implicati? Voi siete posti nella 
notte a vigilare il sepolcro e a contrastare ogni sospetta trama di sotterfugi che 
possa minacciare il potere di Roma. Siete venuti da chi sa dove, certi dell’unica 
certezza indiscutibile, convinti dell’unica sapienza su cui tutti sono d’accordo e 
cioè che un morto è morto. 
3. Avete fatto un lungo cammino, voi catecumeni, che chiedete il battesimo. 
Anche voi, fratelli e sorelle catecumeni, pronti e desiderosi di ricevere il battesi-
mo avete fatto un lungo cammino per giungere fin qui. Siete venuti da paesi lon-
tani in cui il nome di Gesù è forse ignorato o disprezzato. Siete venuti da storie 
complicate e dallo stupore di grazie inattese, siete venuti da storie d’amore e di 
inquietudine, portate con voi un fuoco che si è acceso, forse non sapete neppure 
quando né come, avete incontrato volti amici, parole sapienti, accompagnamenti 
pazienti. Avete fatto anche voi un lungo cammino, fratelli e sorelle. 
4. Tutti noi abbiamo fatto un lungo cammino in questi mesi tribolati. 
Abbiamo attraversato tempi e scelte e tragedie sconcertanti, siamo stati messi 
alla prova. Abbiamo sperimentato solitudini e desolazione, eroismi e depressioni, 
carità generosa ed egoismi meschini. Abbiamo fatto un lungo cammino. 
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5. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “E’ risorto dai morti, ed ecco, vi prece-
de in Galilea; là lo vedrete”. 
Abbiamo fatto un lungo cammino e di fronte al sepolcro siamo raggiunti dalla 
folgore, siamo scossi dal terremoto, siamo destinatari della parola. Che sarà di 
noi? Le guardie impegnate ad affermare la certezza perentoria, indiscutibile della 
morte, pronte a respingere ogni assalto che venga dagli uomini, sono travolte 
dallo spavento dell’angelo del Signore: per lo spavento che ebbero di lui, furono 
scosse e rimasero come morte. L’unica certezza indiscutibile è stata frantumata 
dal terremoto e dal fulgore. Le guardie venute da chi sa dove, custodi della bana-
lità del buon senso disperato, non hanno più niente da dire. Diranno solo menzo-
gne perché l’umanità continui a essere certa della disperazione e a negare la vit-
toria del risorto sulla morte e la speranza invincibile. Ma voi, donne di Israele, voi 
fratelli e sorelle che state per ricevere il battesimo e voi tutti, fratelli e sorelle 
che celebrate questa veglia che dà origine a tutte le veglie, questa rivelazione 
che illumina ogni tenebra, questo sepolcro vuoto in cui si deve entrare per uscire 
a vita nuova, noi tutti siamo destinatari di una rivelazione e di una missione. Voi 
donne di Israele riconoscete che come aveva detto così ha fatto: è risorto e ha 
compiuto le promesse antiche e ha celebrato la nuova alleanza. 
Voi fratelli e sorelle che ricevete il battesimo siete giunti fin qui, non come a un 
punto di arrivo, ma come a un nuovo inizio, una vita liberata dal peccato, rivesti-
ta della luce di Cristo, abitata dalla grazia dello Spirito Santo. Da questa veglia 
solenne uscirete capaci di vegliare in preghiera nella santa Chiesa di Dio, andrete 
a visitare le vostre storie e i vostri paesi per dire: è risorto come aveva detto se-
minare speranza. Da questa iniziazione alla vita cristiana riceverete la grazia di 
essere sale e luce e lievito per una umanità rinnovata, riconciliata, fiduciosa nella 
sua vocazione a essere fraternità universale. E noi tutti che abbiamo compiuto 
un lungo, accidentato cammi-
no per giungere fin qui, sare-
mo vivi della vita di figli di Dio, 
incoraggiati dalla testimonian-
za dei neofiti a vivere nella 
gioia, nella coerenza, nella 
dedizione per il compimento 
della nostra vocazione: a noi 
che abbiamo partecipato al 
banchetto pasquale e ci siamo 
nutriti del pane di vita e del 
calice di salvezza, concedi, o 
Dio, di esserne sostenuti e 
difesi, fino al regno eterno. 

IL VESCO
V

O
 M

ARIO
 

     Avete fatto un lungo cammino ma questo non è un arrivo. Andate! 



16 Maggio 2022 

 

 

DISCORSO DI PAPA FRANCESCO AGLI ADOLESCENTI 
Carissimi ragazzi e ragazze, benvenuti! 

Grazie di essere qui! Questa piazza attendeva da tempo di riempirsi della vostra 
presenza, dei vostri volti, e del vostro entusiasmo. Due anni fa, il 27 marzo, venni 
qui da solo per presentare al Signore la supplica del mondo colpito dalla pande-
mia. Forse quella sera eravate anche voi nelle vostre case davanti al televisore a 
pregare insieme alle vostre famiglie. Sono passati due anni con la piazza vuota e 
alla piazza è successo come succede a noi quando facciamo digiuno: abbiamo 
voglia di mangiare e, quando andiamo a mangiare dopo il digiuno, mangiamo di 
più; per questo si è riempita di più: anche la piazza ha sofferto il digiuno e adesso 
è piena di voi! Oggi, tutti voi, siete insieme, venuti dall’Italia, nell’abbraccio di 
questa piazza e nella gioia della Pasqua che abbiamo appena celebrato. 

Gesù ha vinto le tenebre della morte. Purtroppo, sono ancora dense le nubi che 
oscurano il nostro tempo. Oltre alla pandemia, l’Europa sta vivendo una guerra 
tremenda, mentre continuano in tante regioni della Terra ingiustizie e violenze 
che distruggono l’uomo e il pianeta. Spesso sono proprio i vostri coetanei a paga-
re il prezzo più alto: non solo la loro esistenza è compromessa e resa insicura, ma 
i loro sogni per il futuro sono calpestati. Tanti fratelli e sorelle attendono ancora 
la luce della Pasqua. 

Il racconto del Vangelo che abbiamo ascoltato inizia proprio nel buio della notte. 
Pietro e gli altri prendono le barche e vanno a pescare – e non pescano nulla. 
Che delusione! Quando mettiamo tante energie per realizzare i nostri sogni, 
quando investiamo tante cose, come gli apostoli, e non risulta nulla… Ma succe-
de qualcosa di sorprendente: allo spuntare del giorno, appare sulla riva un uo-
mo, che era Gesù. Li stava 
aspettando. E Gesù dice 
loro: “Lì, alla destra ci so-
no i pesci”. E avviene il 
miracolo di tanti pesci: le 
reti si riempiono di pesci. 

Questo può aiutarci a pen-
sare ad alcuni momenti 
della nostra vita. La vita 
alle volte ci mette a dura 
prova, ci fa toccare con 
mano le nostre fragilità, ci 
fa sentire nudi, inermi, 
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soli. Quante volte in questo 
periodo vi siete sentiti soli, 
lontani dai vostri amici? 
Quante volte avete avuto 
paura? Non bisogna vergo-
gnarsi di dire: “Ho paura del 
buio!” Tutti noi abbiamo 
paura del buio. Le paure 
vanno dette, le paure si de-
vono esprimere per poterle 
così cacciare via. Ricordate 
questo: le paure vanno det-
te. A chi? Al papà, alla mamma, all’amico, all’amica, alla persona che può aiutar-
vi. Vanno messe alla luce. E quando le paure, che sono nelle tenebre, vanno nella 
luce, scoppia la verità. Non scoraggiatevi: se avete paura, mettetela alla luce e vi 
farà bene! Il buio ci mette in crisi; ma il problema è come io gestisco questa crisi: 
se la tengo solo per me, per il mio cuore, e non ne parlo con nessuno, non va. 
Nelle crisi si deve parlare, parlare con l’amico che mi può aiutare, con papà, 
mamma, nonno, nonna, con la persona che può aiutarmi. Le crisi vanno illumina-
te per vincerle. 

Cari ragazzi e ragazze, voi non avete l’esperienza dei grandi, ma avete una cosa 
che noi grandi alle volte abbiamo perduto. Per esempio: con gli anni, noi grandi 
abbiamo bisogno degli occhiali perché abbiamo perduto la vista o alle volte di-
ventiamo un po’ sordi, abbiamo perduto l’udito… O, tante volte, l’abitudine della 
vita ci fa perdere “il fiuto”; voi avete “il fiuto”. E questo non perdetelo, per favo-
re! Voi avete il fiuto della realtà, ed è una cosa grande. Il fiuto che aveva Giovan-
ni: appena visto lì quel signore che diceva: “Buttate le reti a destra”, il fiuto gli ha 
detto: “È il Signore!”. Era il più giovane degli apostoli. Voi avete il fiuto: non per-
detelo! Il fiuto di dire “questo è vero – questo non è vero – questo non va bene”; 
il fiuto di trovare il Signore, il fiuto della verità. Vi auguro di avere il fiuto di Gio-
vanni, ma anche il coraggio di Pietro. Pietro era un po’ “speciale”: ha rinnegato 
tre volte Gesù, ma appena Giovanni, il più giovane, dice: “È il Signore!”, si butta 
in acqua per trovare Gesù. 

Non vergognatevi dei vostri slanci di generosità: il fiuto vi porti alla generosità. 
Buttatevi nella vita. “Eh, Padre, ma io non so nuotare, ho paura della vita!”: ave-
te chi vi accompagna, cercate qualcuno che vi accompagni. Ma non abbiate pau-
ra della vita, per favore! Abbiate paura della morte, della morte dell’anima, della 
morte del futuro, della chiusura del cuore: di questo abbiate paura. Ma della vi-
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ta, no: la vita è bella, la vita è per viverla e per darla agli altri, la vita è per condi-
viderla con gli altri, non per chiuderla in sé stessa. Io non vorrei dilungarmi tanto, 
soltanto vorrei dire che è importante che voi andiate avanti. Le paure? Illuminar-
le, dirle. Lo scoraggiamento? Vincerlo con il coraggio, con qualcuno che vi dia 
una mano. E il fiuto della vita: non perderlo, perché è una cosa bella. 

E, nei momenti di difficoltà, i bambini chiamano la mamma. Anche noi chiamia-
mo la nostra mamma, Maria. Lei – state attenti –aveva quasi la vostra età quan-
do accolse la sua vocazione straordinaria di essere mamma di Gesù. Bello: la vo-
stra età, più o meno… Vi aiuti lei a rispondere con fiducia il vostro “Eccomi!” al 
Signore: “Sono qui, Signore: cosa devo fare? Sono qui per fare del bene, per cre-
scere bene, per aiutare con il mio fiuto gli altri”. Che la Madonna, la mamma che 
aveva quasi la vostra età quando ha ricevuto l’annuncio dell’angelo ed è rimasta 
incinta, che lei vi insegni a dire: “Eccomi!”. E a non avere paura. Coraggio, e a-
vanti! Gesù risorto sia la forza della vostra vita: andate in pace e siate felici, tutti 
voi: in pace e con gioia! 
 

Come Don Bosco - Pino Pellegrino 

LE MALATTIE DELL’EDUCAZIONE: L’ANEMIA 
Lo psicologo americano John Powell afferma: “In certi casi può sembrare spaven-
toso, ma il nostro destino è nelle mani dei genitori. Noi siamo, tutti quanti, il pro-
dotto di coloro che ci hanno amati o che si sono rifiutati di amarci!”. 

Dire ‘anemia’ è dire ‘mancanza’: mancanza di forze, mancanza di brio, mancanza 
di calore. Anche l’anemia pedagogica è mancanza: mancanza di slancio, di pas-
sione, di interessi... L’anemia pedagogica porta ad un’educazione piatta, sbiadita, 
bassa, rassegnata. L’educatore af-
fetto da tale malattia, infatti, ha un 
carattere inadatto alla crescita di un 
uomo. È mol-liccio, debole, privo di 
grinta. Pur di non avere fastidi, edu-
ca (meglio: ‘alleva’) a caramelle e 
zucchero filato. L’educatore anemi-
co non accende fuochi, ma getta 
acqua. 

È soggetto a depressioni, a frustra-
zioni. Invece di dare carezze di pri-
ma mano, dà carezze sostitutive di 
seconda mano quali sono i doni, i 
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regali, i giochi, i vestiti. Ne abbiamo abbastanza per concludere che è da saggi 
prendere le debite distanze dall’anemia pedagogica. Stare alla larga, perché tale 
malattia è così grave da rendere impossibile l’educazione stessa! 

Le strategie 

Possiamo tranquillamente creare strategie tut-te nostre, o fare ciò che funziona. 
Non importa realmente quali strategie accumuliamo. Il problema principale è 
avere la volontà di svolgere il nostro la-voro, di porre dei sani limiti ai nostri figli, 
limiti all’interno dei quali possono svilupparsi, imparare, crescere e sbocciare alla 
vita. Ma, forse, l’aspetto più importante, è la volontà di usare il buon senso. 

Strategia 1 • I genitori sono il segreto del-la felicità futura dei figli. Si tratta di 
essere semplicemente persone serie che riflettono un at-timo su ciò che sono. 
Essere genitore non è uno spasso, non è cosa per gente pigra! Ne era convinto 
l’autorevole pediatra Marcello Bernardi: “Diventa-re genitore non è obbligatorio. 
Ma quando uno lo diventa, deve darsi una bella regolata e stare atten-to a quello 
che fa!”. 

 “Una bella regolata!”, certo, perché la sorte di un uomo è nelle mani di chi lo 
mette al mondo! A proposito è molto esplicito lo psicologo americano John Po-
well: “In certi casi può sembrare spaventoso, ma il nostro destino è nelle mani 
dei genitori. Noi siamo, tutti quanti, il prodotto di coloro che ci hanno amati o 
che si sono rifiutati di amarci!” I genitori, lo vogliano o non lo vogliano, ci pensi-
no o non ci pensino, lasciano una traccia: educano o rovinano il figlio che non 
può sottrarsi ad essi, soprattutto nei primi anni della vita che formano lo zoccolo 
duro della nostra personalità. Il contesto familiare è la base che ha il potere di 
costruire o demolire, in modo indelebile, l’io del bambino e quindi l’uomo di do-
mani! Ecco: prendere coscienza del nostro ruolo dovrebbe sconfiggere l’anemia 
pedagogica! È meglio, infatti, non generare che rovinare! 

Strategia 2 • Fortificare, il più possibile, la passione educativa che muove tutto! 
Ebbene, la molla che dà for-za ad ogni passione è un sogno, una meta, un ideale. 
Un uomo con un sogno è più forte di cento che abbiano solo interessi! Non solo 
più forte, ma anche più grande in base all’altezza del sogno, dell’ideale. Ebbene, 
si trovi un ideale più grande di quello di regalare al mondo un Uomo nuovo! Non 
ci stanchiamo di sottolinearlo: costruire un calcolatore elettronico è geniale,  
andare sulla Luna è meraviglioso, educare un Uomo è immenso! Ciò detto, pos-
siamo chiudere il ragionamento: l’anemia pedagogica la si distrugge se si prende 
consapevolezza dell’altezza e della grandezza del compito del genitore! 

Strategia 3 • Decidere che cosa vogliamo e insegnarlo davvero. In genere ai 
bambini si deve insegnare a diventare autonomi e ad assumersi la responsabilità 
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delle proprie scelte e delle proprie azioni. A loro non piace affatto che venga det-
to che cosa fare. Possiamo insegnar loro anche che, a volte, ci tocca fare cose 
che non ci piacciono. È meglio puntare su comportamenti semplici e concreti 
che, una volta insegnati, innescheranno altri cambiamenti positivi. 

Strategia 4 • Il modello siete voi. Possiamo esercitarci ad agire con convinzione 
e con fiducia, anche se, in tutta onestà, non proviamo questi sentimenti. Possia-
mo raddrizzarci, buttare il petto in fuori, tenere la testa alta e camminare con 
passo deciso. Possiamo imparare a girare sui tacchi, non più ad arretrare – oppu-
re possiamo restare fermi, in silenzio di protesta. Possiamo abbassarci al livello 
del bambino per guardarlo negli occhi. Possiamo imparare ad abbassare la voce 
quando siamo arrab-biati, anziché alzarla. Possiamo guadagnare tempo per pro-
grammare ciò che vogliamo dire o per pren-dere decisioni. Possiamo prendere 
atto delle cose belle presenti nella nostra vita. Possiamo cercare ispirazione den-
tro di noi o negli altri. Possiamo dedicare il nostro tempo e la nostra energia agli 
altri. E, come abbiamo visto così tante volte, possiamo dire ciò che intendiamo e 
intendere ciò che diciamo. 

Secondo Piero Angela 

Piero Angela il quale raramente scrive con tanta partecipazione come in questo 
caso, parlando della mamma: “Immersa nei pannolini, nelle pappe, nei rigurgiti, 
la mamma si sente spesso frustrata intellettualmente, ma può ritrovare una di-
versa prospettiva, se è consapevole che la sua intelligenza, il suo talento, la sua 

sensibilità sono praticamente 
le sole cose che permettono a 
quel batuffolo umano di emer-
gere dalla notte animale e di 
diventare un essere pensante. 
Tocca a lei plasmare, modella-
re, stimolare la nascita 
dell’intelligenza, della creativi-
tà, della personalità. Il suo 
compito è molto simile a quello 
di uno scultore, di un pittore, di 
un musicista. Il figlio è buona 
parte sua ‘composizione‘ per la 
quale occorre altrettanto talen-
to quanto può occorrerne ad 
un artista per realizzare una 
creazione. E, forse, di più!”. 
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PAPA FRANCESCO AI GIOVANI MISSIONARI 
 

Eccellenze, cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti! 
Ringrazio il Segretario nazionale per le parole che mi ha rivolto a nome di tutti. 
Grazie! 
Siete venuti dai diversi territori dell’Italia per il Convegno missionario giovanile, 
sul tema “Back to the COMIGI: La missione riparte dal futuro”. È un appunta-
mento organizzato in collaborazione con gli Istituti missionari, che qualifica il 
vostro itinerario formativo, invitandovi a rinnovare insieme l’impegno nella mis-
sione universale della Chiesa. 
Quest’anno è anche un’occasione preziosa per festeggiare il cinquantesimo anni-
versario della nascita del Movimento giovanile missionario delle Pontificie Opere 
Missionarie, oggi “Missio Giovani”. 
È una ricorrenza importante per voi giovani missionari: un’opportunità per fare 
memoria di quello che è stato posto a fondamento della nascita di questo Movi-
mento. 
E dalla rilettura della sua storia e nella fedeltà ad essa troverete la spinta per un 
nuovo slancio missionario da vivere giorno dopo giorno. La missione è così: gior-
no dopo giorno, non è una volta per sempre, no, si deve vivere ogni giorno. 
Per questo vorrei consegnarvi tre verbi, così facili da ricordare, che ritengo fon-
damentali per la missione oggi, soprattutto dei giovani. Li ritrovo in tre passi del 
Nuovo Testamento, che vedo-
no in azione Gesù e i discepo-
li. Questi verbi sono: rialzati, 
prenditi cura e testimonia. 
Esprimono tre movimenti ben 
precisi, che mi auguro possa-
no sostenere il vostro percor-
so per il futuro. 
Il primo verbo – rialzati – è 
tratto dall’episodio del Vange-
lo di Luca in cui Gesù ridà vita 
al figlio della vedova di Nain 
(7,11-17). Solo Luca, molto 
attento ai moti dell’animo 
umano e, in particolare, delle 
donne, registra questo episo-
dio. 
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Leggendo il testo si resta impressionati dalla sua dinamica: Gesù arriva in questa 
cittadina e vede che c’è un corteo funebre che esce dall’abitato; una madre ve-
dova accompagna la bara del figlio verso la sepoltura; l’evangelista annota: 
«Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: “Non 
piangere!”» (v. 13). Si è avvicinato alla mamma e ha detto: “Non piangere!”. 
Questo lo diciamo noi quando andiamo alle veglie funebri: “non piangere”. 
Ma Gesù l’ha detto per incominciare un’azione. Si interessa del dolore degli ulti-
mi, Gesù si interessa del dolore di chi soffre spesso in modo composto e dignito-
so, di chi ha perso la speranza, di chi non vede più un futuro. La morte di un fi-
glio, in quella circostanza, significava la perdita di tutto. Gesù si avvicina alla bara 
e la tocca. Non gli interessa se questo contatto lo può rendere impuro, come di-
ceva la Legge. 
Egli è venuto per salvare chi sta nelle tenebre e nell’ombra di morte. Poi dice: 
«Ragazzo, dico a te, alzati!» (v. 14). È questo il verbo: “Alzati!”. Mettiamo 
l’immaginazione: davanti alla bara di questo ragazzo, un ragazzo come voi: “Dico 
a te: alzati!”. Ridare vita a questo ragazzo significa restituire il futuro anche alla 
madre e all’intera comunità. Questa parola di Gesù riecheggia ancora oggi nel 
cuore di tanti ragazzi e a ciascuno rivolge l’invito: «Ti dico, alzati!». Questo è un 
primo senso della missione su cui vi invito a riflettere: Gesù ci dà la forza per al-
zarci e ci chiede di sottrarci alla morte del ripiegamento su noi stessi, alla paralisi 
dell’egoismo, della pigrizia, della superficialità. 
Queste paralisi sono un po’ dappertutto. E sono quelle che ci bloccano e ci fanno 
vivere una fede da museo, non una fede forte, una fede più morta che viva. Ge-
sù, per questo, per risolvere questo atteggiamento brutto, dice: “Alzati!”. 
“Alzatevi!”, per essere rilanciati verso un futuro di vita, carico di speranza e di 
carità verso i fratelli. La missione riparte quando prendiamo sul serio la parola 
del Signore Gesù: rialzati!  
Un altro aspetto collegato al primo si trova nel celebre brano del Buon Samarita-
no (cfr Lc 10,25-37). Ancora una volta l’evangelista è Luca. Un dottore della Leg-
ge chiede a Gesù: “Chi è il mio prossimo?”, e Gesù risponde con la parabola del 
Buon Samaritano: un uomo scende da Gerusalemme verso Gerico e lungo il tra-
gitto è derubato e picchiato da briganti, e rimane mezzo morto sul ciglio della 
strada. 
A differenza di due ministri del culto, che lo vedono ma passano oltre, un Sama-
ritano, cioè uno straniero per i Giudei del tempo, che non avevano tanta amicizia 
con loro, si ferma e si prende cura di lui. E lo fa anche in modo intelligente: gli dà 
un primo soccorso come può, poi lo porta in una locanda e paga il padrone per-
ché possa essere assistito nei giorni successivi. 
Poche pennellate per descrivere un altro aspetto della missione, cioè il secondo 
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verbo: prendersi cura. Cioè vivere la carità in modo dinamico e intelligente. Oggi 
abbiamo bisogno di persone, in particolare di giovani, che abbiano occhi per ve-
dere le necessità dei più deboli e un cuore grande che li renda capaci di spender-
si totalmente. 
Anche voi siete chiamati a mettere a frutto le vostre competenze e mettere a 
servizio la vostra intelligenza, per organizzare la carità con progetti di ampio re-
spiro. Oggi tocca a voi, ma non siete i primi! Quanti missionari “buoni samarita-
ni” hanno vissuto la missione prendendosi cura dei fratelli e delle sorelle feriti 
lungo la strada! Sulle loro orme, con lo stile e le modalità adatte al nostro tempo, 
adesso tocca a voi realizzare una carità discreta ed efficace, una carità fantasiosa 
e intelligente, non episodica ma continua nel tempo, capace di accompagnare le 
persone nel loro cammino di guarigione e di crescita. Questo è il secondo verbo 
che vi consegno: prenditi cura dei fratelli. Senza egoismo, al servizio, per aiutare. 
Infine, un terzo aspetto essenziale della missione si trova in un episodio degli Atti 
degli Apostoli, che si addice bene al tempo di Pasqua che stiamo vivendo. Infatti, 
dopo la sua risurrezione, per quaranta giorni Gesù si è mostrato ai suoi discepoli. 
Lo ha fatto per spiegare loro il mistero della sua morte, per perdonare la loro 
fuga nel momento della prova, ma soprattutto per incoraggiarli ad essere suoi 
testimoni nel mondo intero. 
Gesù dice così: «Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e 
di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai 
confini della terra» (At 1,8). Ogni cristiano, battezzato in acqua e Spirito Santo, è 
chiamato a vivere come immerso in una Pasqua perenne e quindi a vivere da 
risorto. Non vivere come un morto, vivere da risorto! Questo dono non è per noi 
soltanto, ma è destinato ad essere condiviso con tutti. 
La missione non può non essere motivata dall’entusiasmo di poter finalmente 
condividere questa felicità con gli altri. Un’esperienza della fede bella e arric-

LE M
ISSIO

N
I 



24 Maggio 2022 

 

 
LE

 M
IS

SI
O

N
I 

  Papa Francesco ai giovani missionari 

chente, che sa anche affrontare le inevitabili resistenze della vita, diventa quasi 
naturalmente convincente. Quando qualcuno racconta il Vangelo con la propria 
vita, questo fa breccia nei cuori anche più duri. Per questo vi affido l’ultimo ver-
bo del missionario cristiano: testimonia con la tua vita. E quello che non dà testi-
monianza con la vita, che fa finta… è come uno che ha qualche assegno in mano 
ma non mette la firma. “Ti regalo questo”: non serve a nulla. 
Testimoniare è mettere la firma sulle proprie ricchezze, sulle proprie qualità, sul-
la propria vocazione. Per favore, ragazzi e ragazze, mettete la firma, sempre! 
Mettete il vostro cuore lì. Non dimenticate questi tre verbi: rialzarsi dalla propria 
sedentarietà, per prendersi cura dei fratelli e testimoniare il Vangelo della gioia. 
Avete capito? Com’erano i tre verbi? [Rispondono: rialzati, prenditi cura, testi-
monia] Ah, l’avete imparato! Bene. 
Vi saluto con una frase di Sant’Oscar Romero: «Quanto più un uomo è felice, tan-
to più si manifesta in lui la gloria di Cristo». Vi auguro di essere missionari di gio-
ia, missionari di amore. L’annuncio va fatto col sorriso, non con la tristezza. San 
Paolo VI, nell’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, verso la fine, dice che è 
una cosa brutta vedere evangelizzatori tristi, melanconici: leggete questo. Verso 
la fine, le ultime due pagine: la descrizione dell’evangelizzatore forte, del missio-
nario, e di quelli che sono tristi dentro di sé, che sono incapaci di dare vita agli 
altri. 
Per questo vi auguro di essere missionari di gioia e di amore. L’annuncio va fatto 
con il sorriso: ma non con il sorriso professionale, o quello che fa la pubblicità del 
dentifricio, no, con quello non va. Quello non serve. L’annuncio va fatto con il 
sorriso, ma con il sorriso di cuore, e non con la tristezza. 
Condividete sempre la Buona Notizia e vi sentirete felici. Vi accompagno con la 
preghiera e vi benedico. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. 
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GUERRA IN UCRAINA - IL DOVERE DEL SOCCORSO 
 

La guerra. Praticamente in casa nostra. Alle porte della nostra comune casa eu-
ropea. Fuori dai radar mentali ed emotivi di intere generazioni, da almeno sette 
decenni. Eppure ci siamo in mezzo. 

E mentre ci misuriamo con i sentimenti sconvolgenti che il conflitto in Ucraina 
suscita (la rabbia per l’aggressione, la pietà per le vittime, l’ansia per la sorte di 
milioni di indifesi), siamo chiamati a riflettere anche su di noi. Sulle nostre prassi 
di aiuto. 

Sulla nostra cultura dell’emergenza. Sulla nostra vocazione all’accoglienza. Sul 
nostro concetto di pace. 

La guerra ci interpella in modo nuovo, in profondità. Imponendoci anzitutto il 
dovere del soccorso a chi è ferito, a chi deve fuggire, a chi ha perso casa, beni, 
parenti, conoscenti, e teme di aver perso anche il futuro. 

Ma questo soccorso va sviluppato in modo avveduto, intelligente, rispettoso, 
non estemporaneo. 

Caritas Ambrosiana opera all’interno della confederazione internazionale Cari-
tas, rete stabilmente presente 
quasi in ogni paese del mon-
do, che si attiva – in occasione 
di emergenze acute – a sup-
porto di persone e organizza-
zioni (in questo caso, le due 
Caritas attive in Ucraina e 
quelle dei paesi di confine) 
che sono espressione delle 
Chiese e delle comunità locali 
e che conoscono territori, po-
polazioni, contesti. 

È una scelta di metodo e fra-
ternità, che valorizza il prota-
gonismo di chi si trova sulla 
linea del fronte emergenziale, 
anziché farlo oggetto di atten-
zioni assistenziali, e cerca di 
evitare il più possibile sprechi, 
sperequazioni, inefficienze: 
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rischi sempre in aggua-
to quando si vuole im-
bastire, pur in nome di 
una lodevole generosi-
tà, modalità di soccor-
so emotive e improvvi-
sate. 

È una scelta che la 
guerra in Ucraina espo-
ne a nuove sfide, e che 
a noi richiederà la di-
sponibilità a innovare i 
metodi di aiuto e a 
programmare vicinan-
za e solidarietà anche nel lungo periodo. 

La nostra cultura dell’accoglienza e il nostro pensiero sulla pace sono altrettanto 
esposti alle drammatiche sfide provenienti dall’Ucraina. 

Per ospitare i profughi si è levata una commovente onda di generosità da parte 
di famiglie, proprietari di alloggi, parrocchie, associazioni, scuole: solo Caritas 
Ambrosiana è arrivata a contare, in tre settimane, quasi 2.500 disponibilità. Che 
vanno verificate, disciplinate, sostenute. 

E che ci si augura costituiscano il viatico per sgretolare le riserve, mentali e poli-
tiche, che hanno frenato, in passato, l’accoglienza da riservare a profughi prove-
nienti da scenari di guerra, asiatici o africani, altrettanto violenti e sconvolti, ma 
non altrettanto mediatizzati. 

Sulla pace, infine, dobbiamo recuperare capacità di elaborazione e di visione, 
che mettano a tema l’uso della forza e la sua regolazione nelle relazioni perso-
nali, locali e internazionali e nella prevenzione e gestione non violenta degli ine-
vitabili conflitti. 

Caritas riconosce che, in questa guerra, i ruoli dell’aggressore e della vittima so-
no ben delineati, ma non crede che la (ri)costruzione della pace, nei tempi futu-
ri, vada affidata anzitutto al rafforzamento degli arsenali. 

Occorre invece guardare a processi di riconciliazione che ricostruiscano le condi-
zioni di una vita sicura per tutti, fondata sull’accesso alla terra, all’acqua, alla 
salute, all’istruzione, alla casa, al lavoro. 

                          Luciano Gualzetti 
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IL COLORE DELLA PASQUA 
 

Pasqua ha il colore roseo del mandorlo in fiore, come la dolce nostalgia della pace.  
 

«Ogni frutto ha la sua stagione» si diceva un tempo, quando ci si accordava al 
ritmo della terra, della luna e del sole ed era una festa attendere frutti diversi al 
momento giusto. Poi ci si è ritrovati ad avere tutto, o quasi, in ogni momento. 
Trasporti veloci, specializzazione delle tecniche di coltivazione e altri fattori han-
no reso possibile la presenza simultanea di prodotti diversi sulle nostre tavole, 
indipendentemente dalla stagione. 
Da un lato apprezziamo l’amplificarsi della scelta; dall’altro si è un po’ perduto il 
senso dell’attesa e del passo di danza che il cosmo, anche mediante i frutti della 
terra, sa compiere attorno a noi. 
Chiedo scusa per questo inizio divagante, forse d’altri tempi. Mi sono lasciato 
trascinare dal ricordo di questi sapori e colori stagionali spinto da una domanda: 
qual è il colore della Pasqua? Quali sono i suoi sapori più tipici? Credo, infatti, 
rimanga ancora un ambito per il quale il vecchio proverbio «Ogni frutto ha la sua 
stagione» può essere richiamato a proposito. 
Mi riferisco al tempo liturgico. Forse non è più così scontato che ogni cristiano 
sappia di che cosa si tratti; e non sarà del tutto inutile evocarlo, per sommi capi. I 
dodici mesi dell’anno sono scanditi da «tempi» che hanno, ciascuno, una loro 
connotazione; un loro colore e sapore, come i frutti della terra. 
Ecco l’Avvento, a dicembre, che sa di desiderio struggente e di attesa silenziosa. 
Poi i giorni tra dicembre e gennaio, quando il tempo di Natale ci riconsegna il 
gusto per la vita che nasce, per gli inizi sempre teneri e delicati di ogni creatura 
che viene al mondo, Dio compreso. 
Arriva il sapore essenziale della Quaresima, cammino di quaranta giorni che colo-
ra il nostro spirito con il sapore un po’ aspro di un auspicato ritorno 
all’essenziale, affinché divenia-
mo capaci di fare sosta, di torna-
re indietro dalle dispersioni tristi 
che, pian piano, ci hanno porta-
to lontano da noi stessi. Fra que-
sti, tra un periodo e l’altro, il 
cosiddetto tempo ordinario, che 
ci rimette all’opera con il sapore 
di una quotidianità che ha potu-
to ritrovare senso e speranza. E 
naturalmente la Pasqua. 
Associo alla Pasqua, in primo 
luogo, il sentore di pietre aguz-
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ze, di pietroni capovolti: ostacoli 
che non fanno più troppa paura, 
perché qualcuno li ha vinti. A piedi 
nudi immagino le discepole e i di-
scepoli di Gesù che corrono verso 
una tomba sorprendentemente 
vuota, calpestando il freddo di 
sassi taglienti. 
E anche la pietra tolta di mezzo da 
chissà chi o da chissà cosa, caduta 
dal sepolcro ora vuoto, sa di un peso che ancora rimane, sì, ma che non sbarra 
più il cammino. Da quel buio che non ghermisce più nulla è venuto fuori un pro-
fumo di vita nuova. 
C’era stata una donna che si era chinata su Gesù, prima che egli si lasciasse con-
durre a morire, una donna che aveva già riempito il suo corpo di profumo inesti-
mabile. Ora quel profumo si diffonde, divinamente centuplicato, lungo le strade 
di tutto il mondo: il profumo misterioso del Risorto, del Dio che ha vinto la mor-
te. 
E poi la Pasqua ha il colore roseo del mandorlo in fiore, che ci richiama la dolce 
nostalgia della pace. Ecco – certo! – il più tipico, rasserenante sapore pasquale è 
la pace. Una pace «a caro prezzo», perché il Signore Gesù continua a donarcela 
facendola scaturire dalle sue piaghe di Crocifisso Risorto. 
La sua è una pace che affonda le radici nel dono della vita. E di questa pace, oggi 
più che mai, abbiamo tanto, tanto bisogno. Perché, lo sappiamo tutti, certe cose 
non si devono mai fare: «Ci sono cose da non fare mai / né di giorno né di notte / 
né per mare né per terra / per esempio, la guerra» (Gianni Rodari).  
 

LA VOCE DI GINO 
 

Negli attuali scenari armati manca, forte e chiara, la voce di Gino Strada, morto poco 
meno di un anno fa. Un uomo, un medico, che, con le sue azioni, ha sempre gridato e 
mostrato al mondo l’orrore di ogni guerra.  
 

Il clangore della guerra è fragoroso in molti modi e le voci delle armi non sono 
sempre quelle che fanno più rumore, specie nell’era della tecnologia digitale, 
dove molti strumenti di morte vengono appositamente progettati per essere 
silenziosi. I droni russi che sorvolano le processioni dirette al confine con la Polo-
nia sono sinistri insetti meccanici che non emettono più che un sordo ronzio e i 
cacciabombardieri sulle città si sentono solo quando c’è appena il tempo del ri-
paro. 
A fare lo stesso chiasso di sempre è rimasta però la macchina mediatica, il rim-
bombo delle notizie e delle smentite, delle demonizzazioni reciproche, delle sto-
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rie strappalacrime di profughe incinte e soldati eroici e dell’opinionismo 
d’accatto, dove persone che fino a ieri a stento avrebbero saputo indicare il Don-
bass sulla cartina geografica ora danno lezioni di geopolitica nei programmi tele-
visivi di intrattenimento. 
Anche la politica è rimasta chiassosa. Putin è una figura che in questi anni è pia-
ciuta a troppi leader italiani perché il boomerang delle sue scelte violente non 
tornasse rotante anche sulla loro immagine pubblica; l’imbarazzo di aver soste-
nuto un dittatore guerrafondaio, nel migliore dei casi, spinge a tardive prese di 
distanza. 
Nel peggiore, il più frequente, genera continui distinguo sui torti e le ragioni. In 
questo dissonante scenario di rumori e abnorme flusso di notizie e opinioni, rico-
noscere il confine tra quello che è ancora informazione e quello che è già propa-
ganda è diventato complicato per chiunque. È in momenti come questi che man-
ca l’unico suono che le persone di pace avrebbero ancora voluto sentire: quello 
della voce roca e burbera del dottor Gino Strada. Quando è morto, alla vigilia di 
ferragosto dello scorso anno, le guerre per noi erano ancora lontane geografica-
mente e simbolicamente dall’Europa bianca e ricca. 
La sola urgenza di cui avevamo coscienza era la pandemia e l’unico fronte divisi-
vo sembrava quello sulla vaccinazione con cui i governi cercavano di portare il 
covid dallo stadio di emergenza sanitaria a quello di patologia influenzale. Gino 
invece quelle guerre le vedeva e le aveva scelte come teatro operativo. 
Medico chirurgo, Strada aveva una formazione giovanile comune a molti nati a 
metà del ’900: il cosiddetto cattocomunismo, che univa le istanze di giustizia so-
ciale del marxismo all’opzione preferenziale per i poveri, quella espressa anche 
nel Magnificat. 
Pur essendo ateo, negli ambienti dell’associazionismo cattolico Gino aveva cono-
sciuto Teresa Sarti, che sarebbe diventata sua moglie. Con lei avrebbe fondato la 
o n g  E m e r g e n c y , 
un’organizzazione umani-
taria non governativa con 
la quale medici e persona-
le sanitario partivano da 
tutto il mondo per presta-
re soccorso chirurgico nei 
Paesi in guerra, special-
mente ai feriti da mine 
antiuomo, spesso bambini. 
Emergency negli anni ha 
curato oltre sei milioni di 
pazienti in sedici Paesi del 
mondo, a comprova che la 
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guerra, vicina o lontana che ci sembri, non ci ha mai lasciati un solo giorno. 
Non ci vuole un medium per sapere che cosa avrebbe detto Gino Strada davanti 
ai fatti di oggi, perché sulla guerra non ha mai cambiato opinione. Ne aveva visto 
e curato gli orrori sugli innocenti di ogni parte in causa e questo gli bastava. 
«Non sono pacifista – ripeteva, e col suo carattere fumantino non potevi fare 
altro che dargli ragione –. Io sono contro la guerra». Sembra una precisazione da 
poco, ma definiva la sua posizione etica: antagonista verso tutto quello che con-
duceva al conflitto armato, che comincia sempre molto prima che sparino le ar-
mi. Per questa sua radicale convinzione Strada è stato un uomo scomodo per 
tutti i governi. 
Impegnato in prima persona nell’attività umanitaria, e quindi difficilmente attac-
cabile sul piano morale, non risparmiava critiche alle politiche militari e alle scel-
te di intervento Nato e italiane nei conflitti internazionali. Che la guerra per alcu-
ni fosse un affare – per l’Italia, uno dei maggiori esportatori di armi al mondo, di 
certo lo è – gli era sempre stato chiaro, ma per lui non esisteva ragion di stato 
politica o economica che giustificasse l’uccisione o il ferimento degli esseri uma-
ni. Per questo si espresse duramente contro l’intervento italiano in Afghanistan, 
dove Emergency con i suoi ospedali era testimone diretta delle conseguenze del 
conflitto sulla popolazione. 
Allora fu accusato di mantenere posizioni equidistanti tra le democrazie e i tale-
bani, oggi gli direbbero probabilmente che chiedere di non mandare armi in U-
craina è un gesto putiniano, ma Gino Strada per tutta la vita è stato una sola co-
sa: un uomo per cui non esistevano guerre giuste e l’unico attacco «chirurgico» 
che riconosceva era quello che faceva col suo bisturi. 
Quando è morto, sua figlia Cecilia era su una nave umanitaria in soccorso ai mi-
granti che fuggivano dall’Africa verso l’Europa, spesso lasciati morire dagli stessi 
governi che oggi aprono le porte agli sfollati ucraini. 
Anche su questa 
gerarchia tra i som-
mersi e i salvabili 
Gino Strada avreb-
be avuto qualcosa 
da dire se fosse vi-
vo, ma il rimpianto 
per la sua assenza 
non deve far di-
menticare che quel-
le cose in vita lui le 
ha sempre dette. 
Basterebbe solo 
ricordarsele. 

PE
N

SI
ER

I 

La voce di Gino 
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   RINATI NEL SANTO BATTESIMO 
 

Combi Viola di Daniele e Arduini Serena 
Sinani Xhevhaire Genni, di Jilir e Sinani Marilisa 
Bardelli Cecilia di Gabriele e Ornati Francesca 
Uboldi Diana di Andrea e Oldani Valeria 
Squillaci Leonardo di Alessandro e Bianchi Francesca 
Pasi Federico di Davide e Schiavini Silvia 
Acquaviva Martina di Michele e Vismara Roberta 
Nastasi Giulio Paolo di Umberto e Belgrano Annalisa 
Tecco Gabriele di Mauro e Santagostini Letizia 
Tortora Sofia di Francesco e Minerva Valentina 
Bernardelli Stella di Eddy e Mastrangelo Erika 
 

   CHIAMATI ALLA VITA ETERNA 
 

Fasolato Antonietta, di anni 91, Voghera 
Simone Raffaele, di anni  72, via Don Mazzolari 2 
Bonisoli Laura, di anni 91, via Novara 77 
Montonati Giuseppina, di anni 82, via Battisti 2/E 
Redaelli Giovanna, di anni 84, via Novara 14 
Bollati Lodovico, di anni 61, Cerano 
Perego Monica, di anni 55, via Tobagi 4 
Friggi Antonia, di anni 80, via F.lli Bandiera 35 
Gianella Loris, di anni 48, cascinello Scotti 
Bordoni Silvia, di anni  44, via XI Febbraio 3 
Giancorso Maria Cesidia, di anni 71, via Stignani 54 
Guccione Anna, di anni 80, Milano 
Bozzi Virginia, di anni 96, via Cassolnovo 7 
Sacchi Ercole, di anni 85, strada Cassinetta 25 
Cupri Leonardo Israele, di anni 57, via Novara 77 

   
  A

N
AG

RA
FE

  

Incontro al Signore                                                ANAGRAFE 
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CALENDARIO                                                    Maggio 2022 

1 domenica 
  
III Domenica di Pa-
squa / bianco 
  

  6.30  papà Edgardo / Don Natale Alberio, 
Pastorelli Enrichetta 

  8.00 
  9.30  def. fam. Banchieri / Amodeo Anna / 

Agostino e Lucialda, Leonardo e Ade-
le / def. fam. Mercanti, Signorini, Gri-
gnani e Bertulli / Sartirana Ercole 

11.00  Don Luigi 
12.00  Battesimo 
16.00  Battesimo 
18.00  Quarti Giuseppe 
19.30  Messa in lingua spagnola 
21.00  Preghiera di Consacrazione alla Ma-

donna 

• 19.30 Messa in 
lingua spagnola 

• 21.00 Preghiera 
di Consacrazione 
alla Madonna dei 
Bambini della 
Prima Comunione 

2 lunedì 
  
S. Atanasio, vesco-
vo e dottore della 
Chiesa / bianco 
  

  7.00 
  8.30 
18.30  Elisabetta Rivera / Antonietta e Franco / 

coniugi Maria e Battista Gambaretti 
20.45  Rosario e benedizione 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

3 martedì 
  
Ss. Filippo e Giaco-
mo, apostoli / rosso 
  

  7.00  Giunta Silvio / coniugi Colombo Orsoli-
na e Pessina Edoardo 

  8.30  Con. Maria e Giovanni 
18.30  Rita, Franco e Pietro, Nella e fam. Bar-

tolucci, Mariarosa, def. fam. Hoang / 
Pasini Adele 

19.00  Messa suffragio Bollati Lodovico 
20.45  Rosario e benedizione 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

4 mercoledì 
  
Feria / bianco 
  

  7.00 
  8.30 
18.30 
20.45  Rosario e benedizione 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

5 giovedì 
  
Feria / bianco 
  

  7.00 
  8.30 
18.30 
20.45  Rosario e benedizione 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

6 venerdì 
  
Feria / bianco 
  

  7.00  papà Edgardo e mamma Rachele / 
Bossi Gianni 

  8.30 
18.30  Gianni Porta / Dell'Acqua Sandro e 

coniugi Cattoni 
20.45  Rosario e benedizione 

• 9.00 - 10.00  ado-
razione eucaristi-
ca 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

7 sabato 
  
Sabato / bianco 
  

  7.00  Almini Pierina e fam. Roveda 
11.00  Battesimo 
14.45  Battesimo 
17.00  Bonugli Vittorio, Garoni Maria, Sacchi 

Carlo, Celsina e Mario / Nonni Amode-
o / Serati Ambrogio / Montonati Giusep-
pina 

18.30  coniugi Pattano Celestino e Maiocchi 
Emilia / Antonietta, Renata e genitori 
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Maggio 2022                                  

8 domenica 
  
IV Domenica di 
Pasqua / bianco 
  

  6.30  Clara e Luciano Colombini, Rita e Anto-
nio / De Giovanni Giuseppina, Loaldi 
Liviero 

  8.00  Pasquale, Giorgio, Giuseppina, Luigi, 
Renata, Eduardo e Assunta 

  9.30  Peppina, Pasquale, Caterina, coniugi 
Contino, Guarneri Pietropaolo, Natale e 
Caterina /coniugi Faracchio Rosalia e 
Lombardi Pasquale, Maria Maddalena 
e Luigina, Lorenzo Artusi, Maria, Miche-
le e Marialuisa / Dragoni Valentina / 
Agostino e Lucialda, Leonardo e Ade-
le / Pusterla Luigi e Maria, Liliana e 
Cairati Giuseppe 

11.00  Antonella, Francesco, Luciana e Mario 
Spina 

12.00  Battesimo 
16.00  Battesimo 
18.00 

• GIORNATA 
MONDIALE DI 
PREGHIERA 
PER LE VOCA-
ZIONI 

• Festa della Mam-
ma: bancarella 
del Gruppo Lavo-
ro "Terza Età" 

• Giornata naziona-
le di sensibilizza-
zione per il soste-
gno economico 
della Chiesa Cat-
tolica 

9 lunedì 
  
Feria / bianco 
  

  7.00 
  8.30 
18.30  Olivo Marily / Franco / Ornella Castelli 
20.45 Rosario e benedizione 

• 17.00  Confessio-
ni dei ragazzi 
della Cresima 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

10 martedì 
  
Feria / bianco 
  

  7.00 
  8.30  coniugi Giuseppe e Bruna Cislaghi 
18.30  coniugi Cairati Giuseppe e De Paoli 

Angelina 
20.45  Rosario e benedizione 

• 17.00 Confessioni 
dei ragazzi della 
Cresima 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

• 21.30 consiglio 
pastorale parroc-
chiale 

11 mercoledì 
  
Feria / bianco 
  

  7.00  Viganò Ardingo e Ranzani Damiano 
  8.30 
17.00  Messa ringraziamento Associazione 

Terza Età 
18.30  Ottorino, Gina, Angela e Pina / Scaburri 

Andrea e Luigi / coniugi Cairati Giusep-
pe e De Paoli Angelina / Sartore Bru-
no / papà Francesco / Oldani Erminio 

20.45 Rosario e benedizione 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

12 giovedì 
  
Feria / bianco 
  

  7.00 
  8.30 
18.30  def. fam. Palestra e Comincini / Primo 

Bolciaghi 
20.45 Rosario e benedizione 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

13 venerdì 
  
B. Vergine Maria di 
Fatima / bianco 
  

  7.00  Piero, Nina, Renza, Rachele / Ramaioli 
Dorino e Fam. 

  8.30 
18.30 
20.45 Rosario e benedizione 

• 21.00  Preghiera 
e confessioni per i 
famigliari dei ra-
gazzi della Cresi-
ma 
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                                                         Maggio 2022 

14 sabato 
  
S. Mattia, apostolo / 
rosso 
  

  7.00  Ticozzi Giuseppina 
11.00  Matrimonio Falso - Rivolta 
17.00  Don Carlo Restelli e genitori / Sartore 

Bruno 
18.30  Vegro Sergio 

  

15 domenica 
  
V Domenica di Pa-
squa / bianco 
  

  6.30 
  8.00 
  9.30   Maldifassi Aldo e Luigi, Pellegatta Lui-

gia, Rizzetto Giovanni, Cella Teresa / 
Agostino e Lucialda, Leonardo e Ade-
le / def. Artusi Emilio, Savina, Martino e 
Giampiero, Maltagliati Alfonso, Radaelli 
Angelo e Moreno, Rossetti Antonio e 
Angelica 

11.00  Cresima 
15.30  Cresima 
18.00  Tita e Cosimo Musicò / Oreste 

11.00  Santa Cresi-
ma 

17.00  Santa Cresi-
ma 

16 lunedì 
  
San Luigi Orione, 
sacerdote / bianco 
  

  7.00  papà Edgardo 
  8.30  Baiunco Angelo 
18.30  Maria De Ponti / Milanesi Nelda, coniugi 

Carla Maria ed Emanuele Botta 
20.45 Rosario e benedizione 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

17 martedì 
  
Feria / bianco 
  

  7.00 
  8.30  Cesarino Bozzi 
18.30 
20.45  Rosario e benedizione 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

18 mercoledì 
  
Feria / bianco 
  

  7.00 
  8.30 
18.30 
20.45 Rosario e benedizione 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

19 giovedì 
  
Feria / bianco 
  

  7.00 
  8.30  Viganò Carlo e fam. 
18.30  Irma e Luciano Rizzi 
20.45 Rosario e benedizione 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

20 venerdì 
  
Feria / bianco 
  

  7.00  fam. Garavaglia, Scolari, Ticozzi e Ri-
volta / Francesco, Maria, Davide e Suor 
Donatilla Rosetta 

  8.30 
18.30 
20.45 Rosario e benedizione 

• 9.00 - 10.00  ado-
razione eucaristi-
ca 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

21 sabato 
  
Sabato / bianco 
  

  7.00  mamma Rachele / Citelli Mariarosa, 
coniugi Citelli Giuseppe e Antonietta 

11.30  Battesimo 
14.45  Battesimo 
17.00  / Fam. Veronesi e Fam. Galbiati / Bian-

chi Angelo 
18.30 Con. Luigia e Carlo Molla 
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22 domenica 
  
VI Domenica di 
Pasqua / bianco 
  

  6.30  Daniele Amodeo / De Giovanni Giusep-
pina, Loaldi Liviero 

  8.00 
  9.30  Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele 
11.00  Stanislao Rodovero / Fogliaro Vincen-

zo, coniugi Isabella e Antonino Currà, 
coniugi Caterina e Antonino Fogliaro 

12.00  Battesimo 
13.00  Battesimo 
16.00  Battesimo  
18.00  Benso Agnese, Piva Emo,Gianni, Tilde, 

Dorina e Decima 

  

23 lunedì 
  
Feria / bianco 
  

  7.00 
  8.30 
18.30 
20.45 Rosario e benedizione 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

24 martedì 
  
Feria / bianco 
  

  7.00 
  8.30 
18.30 
20.45 Rosario e benedizione 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

25 mercoledì 
  
S. Dionigi, vesco-
vo / bianco 
  

  7.00 
  8.30 
18.30  Mantegazzini Adele e Giuseppe, Don 

Giulio, Carlo, Attilio ed Ester / Pierina e 
Riccardo Lucini 

20.45 Rosario e benedizione 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

26 giovedì 
  
Solennità dell'A-
scensione / bianco 
  

  7.00 
  8.30 
18.30  Aleo Stella, La Rocca Alessandro 
20.45 Rosario e benedizione 

• Solennità dell'A-
scensioni di Gesù 
al cielo con le 
sante messe so-
lenni. 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

27 venerdì 
  
Venerdì dopo l'A-
scensione / bianco 
  

  7.00  Edgardo, Rachele, Sandro e Alberto / 
Luisa Calcaterra 

  8.30 
16.00  Battesimo 
18.30 
20.45  Rosario e benedizione 

• 9.00 - 10.00  ado-
razione eucaristi-
ca 

• 20.45 rosario in 
chiesa 

28 sabato 
  
Sabato dopo l'A-
scensione / bianco 
  

  7.00 
11.30  Battesimo 
14.30  Battesimo 
17.00  def. fam. Combi e Amodeo / Lovati A-

dele, mamma Angela e papà Natale / 
Pino, Anna, Mario e genitori 

18.30  Emilio e Maria Rosa Rossi 
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                                                     Maggio 2022 

30 lunedì 
  
San Paolo VI, pa-
pa / bianco 
  

  7.00 
  8.30 
18.30 
  
  
20.45 Rosario e benedizione 

  

31 martedì 
  
Visitazione della 
Beata Vergine Ma-
ria / bianco 
  

  7.00  mamma Rachele,e Bruno, zio Piero, Ilea-
na 

  8.30 
18.30 
20.45 Rosario e benedizione 

• 20.45 Chiusura 
del mese di mag-
gio 

1 mercoledì 
  
S. Giustino, marti-
re / rosso 
  

  7.00  papà Edgardo 
  8.30 
18.30 

• 21.00 Inizio Cor-
so fidanzati 

2 giovedì 
  
Feria / bianco 
  

  7.00 
  8.30 
18.30  Eleonora Mazetta 

  

3 venerdì 
  
Ss. Carlo Lwanga e 
compagni, martiri / 
rosso 
  

  7.00  papà Edgardo e mamma Rachele / Giunta 
Silvio / coniugi Colombo Orsolina e Pessi-
na Edoardo 

  8.30 
18.30  Rita, Franco e Pietro, Nella e fam. Barto-

lucci, Mariarosa, def. fam. Hoang / Pasini 
Adele / coniugi Isabella e Antonino Currà, 
Fogliaro Vincenzo, coniugi Caterina e 
Antonino Fogliaro 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione euca-
ristica 

4 sabato 
  
Sabato / bianco 

  7.00 
11.00  Matrimonio Nai - Grosso 
17.00  Donati Pompeo 
18.30 

  

5 domenica 
  
Domenica di Pente-
coste / rosso  

  6.30 
  8.00 
  9.30   Amodeo Anna / Bossi Gianni / Agostino e 

Lucialda, Leonardo e Adele / def. fam. 
Mercanti, Signorini, Grignani e Bertulli / 
Sartirana Ercole 

11.00  Don Luigi / Gatto Gino, Antonio 
12.00  Battesimo 
16.00  Battesimo 
18.00 Germani Teresa,Emilio, figlio Giovanni 
19.30 Messa in lingua spagnola 

•  FESTA DIOCE-
SANA DELLE 
GENTI 

•   9.30 Messa per 
la Festa delle 
Genti 

• 19.30 Messa in 
lingua spagnola 

29 domenica 
  
Domenica dopo 
l'Ascensione / bian-
co 
  

  6.30 
  8.00 
  9.30  Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele / 

Affori Piero, Irma, Emilio / Colombo Carlo 
e Viscardi Maria, Radaelli Mario e Fonta-
na Giuseppina, Castoldi Virginio e Mante-
gazzini Maria Bambina 

11.00  Meli Nunzio, Russo Rosy, Varatta Giusep-
pe, Palermo Illuminata  / Salvatore Scimè 

16.00  Battesimo. 
18.00  Amodeo Piera e Crivelli Erminio 

• 11.00  Festa degli 
Anniversari di 
Matrimonio 
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Sacerdoti e Suore 
 

Don Giuseppe Colombo  Parroco                   0294967330 
Don Leandro Gurzoni    Vicario parrocchiale (Oratorio)    029421124 
Figlie di Betlem        Suore in Parrocchia          0294967023 

 

parrocchia@sanpietro.cc 
 

Eucaristia 
 

giorni festivi:  vigilia       7.00       giorno      6.30 (provvisorio) 
                          17.00             8.00 (provvisorio) 
                      18.30             8.45 (Casa di Riposo sospesa) 
                                 9.30  
                                  11.00 
                                  18.00 (provv. - in streaming) 
 

Normalmente, ogni seconda domenica del mese, alle 15.00, S. Messa e 
Battesimi che però è sospesa: per ora, ci sono solo Battesimi individuali. 

 

giorni feriali:    7.00    seguita dalla recita del Santo Rosario 
                  8.30    
             18.30    preceduta dalla recita del Santo Rosario 

 

Lampade votive 
 

Nel mese di maggio arderanno in memoria e a suffragio di: 
 

*Don Giulio Mantegazzini *Ramaioli Dorino*Giovanna e Carmelo Vitari 
*Amodeo Daniele, Emilio Rossi e Grugni Maria Rosa *Rita e Franco 
*Beretta Giovanni *Ferdinando Bustreo *Lorenzoni Arcise e Curti 
*Piantanida Giuliano *Bianchi Ambrogio e Massimo *Fam. Lovati e Dorio  
*Contini Maria, Giuseppina, Carlo, genitori, Almini Angelo *Viale Emilio 
*Andrea e Luigi Scaburri  

 
Apostolato  della Preghiera 

 

  Del Papa. Preghiamo perché i giovani, chiamati a una vita in pienezza, 
scoprano in Maria lo stile dell’ascolto, la profondità del discernimento, il 
coraggio della fede e la dedizione del servizio.  
 Dei vescovi. Per tutte le mamme, perché, guardando a Maria, imparino a 
custodire ogni cosa nel cuore, confidando in Dio. 
 Per i sacerdoti. Cuore di Gesù e Cuore immacolato di Maria, riempite del 
vostro amore il cuore di ogni sacerdote, che diventi canale di Grazia per 
tanti. 

SE
 V

U
O

I .
.. 

Se Vuoi …                                    SE VUOI ... 


