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Un’occasione per crescere 
la forza di ripatire

Guardo l’ultimo numero di “Qui 
San Martino” stampato ancora pri-
ma della Pasqua. Nell’ultima pagina 
vi è l’elenco di tutte le attività pro-
poste per l’estate. Penso: “Ne è pas-
sata di acqua sotto i ponti, da quel 
momento!”. Siamo stati, improvvi-
samente, travolti dal lock down: tut-
to chiuso, tutti a casa, niente mes-
se, niente funerali, niente scuola, 
tutti a casa dal lavoro. Un minu-
scolissimo essere vivente, un vi-
rus, ha messo in scacco il mondo. 
Ci siamo trovati chiusi in casa, 
chi da solo, chi con la famiglia. 
Nel giro di pochissimo abbia-
mo dovuto capire cosa stava 
succedendo e cercare di reagi-
re. Non c’era stato nessun tempo per 
prepararsi e per ‘inventarsi’ qualco-
sa. Anche ora, ormai tra la cosidetta 
‘fase 2’ e la ‘fase 3’, non ci sentiamo 
totalmente sicuri, ne dobbiamo es-
serlo: il contagio potrebbe ritornare, 
potrebbe continuare.
Ognuno di noi ha vissuto questo 
periodo in modo particolare: chi ne 
ha molto sofferto, chi ne è uscito 
rafforzato, chi invece ‘ammaccato’. 
Non è ancora tempo per fare bilanci. 

Tento quindi solo qualche riflessio-
ne, evidentemente molto personale.
La prima: abbiamo toccato con 
mano la nostra fragilità. Il virus ha 
contagiato paesi molto sviluppa-
ti e attrezzati dal punto di vista sa-
nitario, come anche paesi senza ri-
sorse organizzative e sanitarie capa-
ci di fronteggiarlo. In questo senso 

ci siamo scoperti molto più 
‘uguali’ di quello che pensavamo. 
Anche gli asserti di alcuni politici 
che hanno sfidato il virus pensan-
do di reggere l’impatto sono stati 
brutalmente smentiti. Siamo uma-
ni, tutti, e siamo quindi fragili, tutti. 
Allora, piuttosto che correre per ar-
rivare prima o più in alto degli altri, 
varrebbe la pena qualche volta im-
pegnarsi per cercare di correre tutti 

insieme e aiutarci gli uni gli altri. Le 
architetutture delle nostre organiz-
zazioni ed economie, se certamente 
ci aiutano a stare bene, talvolta non 
lasciano spazi a meccanismi efficaci 
di solidarietà e di condivisione.
La seconda: l’esperienza di essere 
separati ci ha fatto riscoprire la bel-
lezza delle relazioni che abbiamo, e 
del bisogno che ciascuno di noi ha 
di non vivere da solo, o solo per se 
stesso. Certamente i mezzi della co-
municazione sociale ci hanno aiu-
tato, ci siamo inventati altre for-
me di comunicazione e di relazione, 
abbiamo molto apprezzato il poco 

che avevamo. Sta di fatto che 
abbiamo tutti riscoperto quan-
to la cura delle relazioni sia im-
portante. Spesse volte le viviamo 
in maniera così superficiale, dan-
dole per scontate. Altre volte le 
strumentalizziamo, ai nostri fini 
di interesse o di possesso. Godere 
e coltivare le relazioni è invece un 
dono e insieme un impegno.

La terza: il tempo che abbiamo avu-
to per noi è stato improvvisamen-
te tanto. Qualcuno si è sentito qua-
si smarrito, disperso. Qualcuno si è 
sentito ‘in prigione’. Qualcuno ha ri-
scoperto in questo periodo il valore e 
la bellezza di tale occasione per stare 
con se stesso, e, in se stesso, ritrova-
re maggiormente il dialogo con Dio. 
Come preti abbiamo goduto del fat-
to che ci è stato richiesto di offrire 
momenti di preghiera insieme onli-
ne. Ma abbiamo anche pensato che 
oltre a questi momenti, molti han-
no preso l’occasione per riscoprire la 
bellezza di una fede e una dimensio-
ne più profonda di sè, quella spiri-
tuale, nutrita dall’ascolto della Parola 
di Dio e della preghiera. Il non poter 
vivere i sacramenti pure ce ne ha fat-
to scoprire il dono che sono.
Mai, come spesso accade, una cosa 
è solo positiva o solo negativa. L’au-
gurio è che ciascuno di noi abbia 
saputo trarre da questo momento 
un’occasione per crescere, a tutti i li-
velli. Questo ci darà forza per riu-
scire a ripartire.

Godere e coltivare le relazioni è un dono e un impegno
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Un raggio di luce nel buio della vita
Preghiera di papa Francesco tenuto in Piazza San Pietro in tempo di pandemia

Rimmarrà indelebile nel nostro cuore il ricordo di un 
Papa che sale da solo i gradini del sagrato della Basilica 
Vaticana. L’atmosfera cupa, accentuata dal cielo plum-
beo e dalla pioggia, ha reso ancora più intenso il mo-
mento di preghiera che sarebbe iniziato. Papa France-
sco ha donato all’intera umanità, spiritualmente presen-
te grazie ai mezzi di comunicazione, intensi momenti 
di preghiera e parole di conforto. Riportiamo di segui-
to l’ultima parte dell’omelia (il testo integrale è 
reperibile sul sito www.vatican.
va): «Perché avete paura? Non 
avete ancora fede?». L’inizio del-
la fede è saperci bisognosi di sal-
vezza. Non siamo autosufficienti, 
da soli; da soli affondiamo: abbia-
mo bisogno del Signore come gli 
antichi naviganti delle stelle. Invi-
tiamo Gesù nelle barche delle no-
stre vite. Consegniamogli le nostre 
paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimen-
teremo 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 speran-
za capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste 
ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore si risve-
glia 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 riscat-
tati. Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati 
risanati e abbracciati affinché nien-
te e nessuno ci separi dal suo amore 
redentore. In mezzo all’isolamento 
nel quale stiamo patendo la man-
canza degli affetti e degli incontri, 
sperimentando la mancanza di tan-
te cose, ascoltiamo ancora una vol-
ta l’annuncio che ci salva: è risor-
to e vive accanto a noi. Il Signore ci 
interpella dalla sua croce a ritrova-
re la vita che ci attende, a guardare 
verso coloro che ci reclamano, a raf-
forzare, 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, ab-
bandonando per un momento il nostro affanno di on-
nipotenza e di possesso per dare spazio alla creativi-
tà 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 ospita-

lità, di fraternità, di solidarietà. 
Nella sua croce siamo stati sal-
vati 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 custodi-
re. 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 fra-
telli e sorelle, da questo luogo, che racconta la fede roc-
ciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore, 
per l’intercessione della Madonna, salute del suo po-
polo, stella del mare in tempesta. Da questo colonnato 
che abbraccia Roma e il mondo scenda su di voi, come 
un abbraccio consolante, la benedizione di Dio. Signo-
re, 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 abbia-
te 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).

Questa è la forza 

di Dio: volgere al bene 

tutto quello che ci capita



Don Matteo Simonelli

Tempi e spazi condivisi,
scuola di vita

tutti insieme perché non c’erano più 
impegni da seguire. Abbiamo risco-
perto e inventato giochi come mai 
avevamo avuto modo di fare. Ab-
biamo ritrovato piaceri sopiti come 
la cucina e il bricolage o altre atti-
vità che per mancanza di tempo eri 
costretto a rimandare. 
Il vuoto, causato dalla mancata 
possibilità di stare vicino a perso-
ne care, come ad esempio i genito-
ri, è stato in parte colmato dall’u-
tilizzo delle videochiamate. Alcu-
ni amici ci hanno particolarmente 
sorpreso facendoci trovare dolcetti 
o messaggi appesi al cancello, altri 
ci hanno contattato regolarmente e 
non ci siamo mai sentiti veramen-
te soli. 
Non abbiamo smesso di trovarci 
con il gruppo famiglie, che frequen-
tiamo da anni, ovviamente rigoro-
samente on line: un appuntamen-
to importante nel quale leggevamo 
le Letture e il Vangelo della dome-
nica e condividevamo pensieri, ap-
profondimenti, emozioni, e ciò che 
queste ci suggerivano. Alcune nuove 
famiglie si sono aggiunte in questo 
momento, segno di bisogno di rela-
zioni importanti, confronto e di sete 
di Vangelo. 
“Quarantena senza frontiere” era 
invece il nostro appuntamento fisso 
del sabato sera all’insegna del diver-
timento; è stata una bella opportunità 
essere collegati on line per sfidare e 
giocare con amici, parenti, persone 
di tutta l’Unità Pastorale e da fuo-
ri paese; tutto questo ci ha coinvol-
ti come famiglia e comunità: è stato 
inoltre emozionante vedere le foto 
di amici e conoscenti che non vede-
vamo dall’inizio del lockdown. 
Da tutta questa inaspettata esperien-
za abbiamo preso coscienza di ciò 
che è essenziale, di ciò che ci manca 
davvero. Abbiamo preso consape-
volezza che dobbiamo vivere inten-
samente giorno per giorno e rinun-
ciare ad avere il controllo su tutto. 
Spero non lo dimenticheremo non 
appena riprenderanno le nostre fre-
netiche giornate. 
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Prima di questo virus la nostra vita 
di famiglia era scandita dai nume-
rosi impegni quotidiani, come la 
maggior parte delle famiglie con fi-
gli piccoli e adolescenti: scuola, la-
voro, compiti, studio, impegni spor-
tivi, catechismo, gruppi e riunioni 
serali di vario tipo. 
Giornate frenetiche e week-end col-
mi di appuntamenti erano all’ordi-
ne del giorno. Poi, all’improvviso, 
tutto è cambiato. Un virus scono-
sciuto sconvolge l’Italia e le nostre 
vite. Il governo impone la quarante-
na. Ci è stato chiesto di rimanere a 

casa o restarci il più possi-
bile. Abbiamo prova-
to panico, sconforto e 
disagio. Eravamo tut-
ti increduli e spaven-
tati, in televisione ogni 
canale trasmetteva con-
tinuamente notizie terri-
bili, aggiornamenti e bol-

lettini sui contagi. Non è 
stato facile sentire le espe-
rienze di chi stava soffren-
do e come famiglia abbiamo 
pregato per una grave situa-
zione che ha colpito persone 
a noi vicine.
Sentire la testimonianza di chi 
stava attraversando un periodo 
così duro ci ha subito catapul-
tati nella realtà della malattia, 
resa ancora più difficile dal 
fatto che non era possibile 
essere fisicamente accanto 
alle persone sofferenti. 
Come famiglia ci siamo 
organizzati le giornate, 
suddividendo equamen-
te doveri da svolgere e 
impostando orari pre-
cisi per compiti, pran-
zo, cena, giochi. 
Abbiamo avuto la 
possibilità di stare 
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Una vita insieme,
promessa di benedizione

«Ecco quanto è buono 
e quanto è soave 
che i fratelli 
vivano insieme!». 

Così inizia il Salmo 132 che ci apre 
alla comprensione di quello che 
questo tempo ci ha donato di 
vivere. Le limitazioni imposte 
dalla pandemia ci hanno fat-
to comprendere in profondità 
alcune verità che forse abbia-
mo spesso dato per scontato. 
Abbiamo tutti fatto esperien-
za viva e dolorosa di quanto 
sia vero che siamo costituti-
vamente relazione, che la vita 
umana è realmente tale e si realizza 
pienamente solo nella relazione, e 
che dunque questo tesoro così pre-
zioso va cercato, coltivato, custodi-
to, guarito. 
Noi sacerdoti in questo tempo ab-
biamo potuto fare esperienza di 
come sia una cosa buona vivere in-
sieme come fratelli, per quan-
to non sia facile a causa delle di-
versità che ci distinguono gli uni 
dagli altri. Ma proprio in questo 
si apre la possibilità di scoprire 
qualcosa di nuovo: accogliendo 
l’altro nella sua unicità e parti-
colarità usciamo dall’isolamento, 
ci spostiamo dal centro del mon-
do e sperimentiamo, così, la bel-
lezza di non essere soli e di ave-
re dei fratelli. Spesso pensavo ad 
alcuni confratelli costretti a sta-
re soli e isolati dagli altri, e così, 
si manifestava quanto fosse vero 
e necessario imparare la via del-
la condivisione e della fraternità.
Il vivere insieme come fratelli è, 
però, arte da imparare giorno per 
giorno e grazia da chiedere a Dio 
in un rapporto vero e profondo 

con Colui che è la fonte di ogni re-
lazione. Senza questo nessuna rela-
zione umana può essere vissuta in 
pienezza. Infatti, proprio nella rela-
zione con l’altro e soprattutto con 
l’Altro che è Cristo scopro la veri-
tà più profonda della mia identità.
Il celebrare insieme l’eucaristia ogni 

giorno ci dava la forza per affron-
tare ogni giornata. Ci sentivamo 
ed eravamo realmente comunità e 
come tale, come Chiesa, a Dio pre-
sentavamo tutte le nostre comunità, 
con le fatiche e le speranze di cia-
scuno. La condivisione quotidia-

na del vissuto, fatto nella semplicità 
dei momenti del pranzo o in tempi 
particolari dedicati, ci ha regalato la 
gioia di camminare insieme, di con-
frontare i punti di vista di ciascuno 
e di discernere in modo comunita-
rio quale risposta dare ai bisogni di 
questo tempo difficile. Ognuno di 
noi ha fatto la sua parte in questo 
periodo, ma nessuno ha fatto tutto 
da solo. 
La vera forza per noi sacerdoti è sta-
to sperimentare che la benedizione 
del Signore scende nell’unità, e che 
davvero il “gioco di squadra” riesce a 
fare ciò che da soli non potremmo 

mai realizzare. Insieme, ognu-
no facendo la sua parte, ognu-
no dando il meglio di sé, per il 
bene di tutti e non per un tor-
naconto personale. 
Durante questo lungo perio-
do tutti abbiamo fatto esperien-
za della nostra fragilità, dell’im-
possibilità di cavarcela da soli e 
di non bastare a noi stessi. La 

vicinanza fraterna è una risposta 
ai problemi di oggi e, soprattutto, 
è elemento essenziale per portare 
l’annuncio cristiano a questo mon-
do. Per questo il Salmo 132 si con-
clude così: «Là il Signore dona la 
benedizione, e la vita per sempre».

La vicinanza fraterna è essenziale per portare 
l’annuncio cristiano
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Uno sguardo d’amore 
è uno sguardo che cura

Fase 1 - Il bisogno di proteggere gli 
altri e la paura di essere causa delle 
sofferenze sia dei nostri anziani che 
dei nostri familiari conviventi, sono 
stati pensieri ricorrenti sin dall’inizio 
di questo inaspettato periodo. Da un 
giorno all’altro non è stato più possi-
bile abbracciare o stringere gli ospi-
ti, già privati della vicinanza dei pro-
pri cari. Per sopperire a queste limi-
tazioni, abbiamo sentito la necessità 
di trovare nuove strategie di comu-
nicazione. Ecco quindi che la pit-
tura e i social network, 
strumenti già attivi e in 
uso, sono stati potenzia-
ti per diventare modalità 
di scambio con l’esterno 
e per mandare ai propri 
cari messaggi di speran-
za. I pensieri scritti su 
teli e lenzuola ed espo-
sti sui balconi della strut-
tura hanno fatto da pon-
te con la comunità e sono 
stati più volte apprezzati 
dai passanti che spesso si 
sono fermati a fotografa-
re. La consapevolezza del-
la lontananza fisica tra fa-
miliari e residenti ha fatto 
nascere in tutti noi il desi-
derio di generare un senso 
più profondo di “casa” e di 
“calore umano” per le per-
sone anziane; offrire un caf-
fè o un cioccolatino, condividere e 
commentare un articolo di giornale, 
improvvisare una partita a brisco-
la o semplicemente soffermarsi ne-
gli sguardi strizzandoci poi l’occhio, 
sono stati momenti che hanno im-
preziosito il tempo della relazione, 
garantendone la qualità.
Fase 2 - Il quadro dovuto ad un po-
tenziale ingresso del covid-19 in 

struttura ci era chiaro, dal momen-
to che altre residenze meno fortu-
nate di noi hanno dovuto affronta-
re situazioni difficili e imprevedibili, 
il tutto amplificato dalle notizie di-
vulgate sui giornali e sui social, non 
sempre tenere con le case per anzia-
ni. L’innovazione principale è stato 
il potenziamento dell’uso delle vide-
ochiamate con i familiari: grazie a 
due tablet donati attraverso un ac-
cordo tra l’Associazione Diocesa-

na delle Opere Assistenziali di cui il 
nostro direttore è segretario e la dit-
ta MOS80 di Verona, è stato pos-
sibile contattare con maggiore fre-
quenza i parenti attraverso varie 
piattaforme social. 
Questo ci ha permesso di poter co-
municare anche con familiari che vi-
vono molto lontano e che non erano 
soliti vedere i propri cari. Lo stupo-

Il lockdown: tra restrizioni e nuove soluzioni.

re e la felicità che si leggeva negli oc-
chi dei residenti alla visione dei pro-
pri familiari è stato per noi una bella 
boccata di ossigeno; le videochia-
mate di gruppo rendevano partico-
larmente vivaci quei momenti. Nel 
momento in cui la situazione in Ita-

lia ha iniziato a migliorare 
e con essa la riapertura di 
negozi e attività, la possi-
bilità di aprirci alle visi-
te con i familiari si è fatta 
sempre più reale. 
Fase 3 - Quest’ultima 
fase prevede la concreta 
possibilità per gli anzia-
ni residenti e i loro fa-
miliari di vedersi. Sono 
stati recentemente atti-
vati incontri attraver-
so modalità che tute-
lano e proteggono la 
salute di entrambe le 
parti: ciò ha implicato 
il posizionamento di 
una parete mobile in 
plexiglass che consen-
te di vedersi e parlar-
si riducendo al massi-
mo le eventuali pos-

sibilità di contagio. Grandissima 
l’emozione nel rivedersi dopo questi 
mesi di distanza e potersi racconta-
re attraverso gli occhi e i sorrisi tut-
ta la gioia di questi incontri tanto 
attesi! La speranza è ora quella di 
potersi riabbracciare, con la consa-
pevolezza di dover compiere scelte 
intelligenti e coerenti con le novi-
tà che solo il tempo e le Istituzioni 
competenti ci sapranno dire.
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Per essere Chiesa. 
Anche in casa!

Le celebrazioni in streaming come occasione

La celebrazione dell’Eucaristia, la preghiera comunita-
ria e il ritrovarsi insieme nel giorno del Signore sono 
elemente essenziali del nostro essere cristiani. Più che 
un dovere e un “precetto” dovremmo viverli come una 
necessità: un appuntamento almeno settimanale che ci 
ricorda chi siamo e quali relazioni siamo chiamati a vi-
vere come comunità. Durante la fase acuta dell’emer-
genza anche questo aspetto della vita parrocchiale è sal-
tato. Per ragioni di sicurezza sanitaria, abbiamo dovu-
to rinunciare alla Messa e alle altre celebrazioni. Certo, 
con sofferenza, ma comunque con responsabilità!
Nella fede, sappiamo che ogni vicenda umana può esse-
re una tentazione o un’occasione. Tutto quello che vivia-
mo può essere vissuto nella lamentela, nella delusione e 
nel rimpianto; può essere sopportato 
di malavoglia, rifugiandosi nella no-
stalgia o nel sogno; in definitiva, può 
chiuderci in noi stessi e allontanarci 
dagli altri. D’altro canto, è possibile 
un’altra strada: lasciare che lo Spirito 
Santo, l’unico che sa fare nuove tut-
te le cose, suggerisca azioni concrete 
per ricordarci che è presente e agisce 
davvero nel cuore delle persone che 
si lasciano toccare da lui.
Anche la nostra UP si è attivata nel 
tempo della quarantena per offrire 
alcuni momenti di preghiera in stre-
aming, cioè trasmessi in diretta su un 
canale YouTube. Abbiamo dato un 
nome simpatico a questa iniziativa: 
“Mezz’ora d’aria”. La proposta era 
di trascorrere insieme un tempo li-
mitato, dedicato esclusivamente alla 
preghiera. Nell’arco della settimana 
venivano proposti la Messa, la pre-
ghiera del Rosario, l’Adorazione eu-
caristica, la Via Crucis etc. Il deside-
rio che ci ha animato era di offrire 
una boccata di ossigeno, soprattut-
to per lo Spirito, perché ci aiutasse 
a vivere in un’ottica di fede ciò che ci 
stava capitando. E ci ricordasse che 
– anche se in isolamento – non era-
vamo isolati, ma uniti da un legame 
spirituale che ci fa comunità.

Non sta a noi giudicare la bontà dell’iniziativa, che è 
stata una risposta a un’emergenza, portata avanti con i 
mezzi tecnologici a disposizione. Ci sembra però che 
abbia colto nel segno per il fatto di aver mantenuto dei 
legami. “Che bello vedere i nostri preti e vederli tutti 
insieme!”. Era questo il commento che ci giungeva più 
spesso, attraverso messaggini o telefonate. La speranza 
è che questa disponibilità alle relazioni, nata in un mo-
mento particolare da una situazione di emergenza, pos-
sa trovare poco alla volta radici profonde e dare nuova 
linfa ai rapporti fra le nostre parrocchie, per far riemer-
gere un volto bello di Chiesa.
Credo, infine, che questa iniziativa ci abbia ricordato 
come la preghiera non può mai essere confinata nel-
lo spazio sacro della chiesa, ma dev’essere coltivata an-
che nello spazio feriale della propria casa. Serve un po’ 
di fantasia e creatività, soprattutto per coinvolgere an-
che i bambini. 
Ma se il coronavirus ci lasciasse in dono questa consa-
pevolezza e ci aiutasse a riscoprire questa dimensione 
quotidiana, il deserto che abbiamo dovuto attraversare 
non mancherà di germogliare!
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L’amore vince…
anche con un gioco!

L’esperienza di “Quarantena senza frontiere”

Le settimane di chiusura forzata, 
certamente faticose e snervanti per 
tutti, ci hanno riservato anche qual-
che bella sorpresa. Una, in partico-
lare, nata per gioco e poi cresciu-
ta poco a poco fino a diventare un 
evento atteso da grandi e piccini.
L’esperienza di Quarantena senza 
frontiere è partita come un gioco. Il 
desiderio era quello di raggiunge-
re ragazzi, giovani e famiglie per un 
momento divertente da passare in-

sieme. Un tempo disteso e simpati-
co avrebbe potuto aiutare a strappa-
re un sorriso e a distendere gli animi, 
risollevando un po’ il morale. Mano 
a mano che le serate proseguivano, 
condite dagli immancabili proble-
mi tecnici (il bello della diretta!), ci 
siamo resi conto che il gioco era at-
tesissimo. Proprio come uno show 
del sabato sera! Le famiglie aveva-
no riscoperto il piacere di condivi-
dere una serata insieme, collabo-

rando per rispondere ai quiz. Si era 
tornati a giocare insieme, come ai 
vecchi tempi, gioendo per qualco-
sa di molto semplice. È stato bello 
scoprire che in tanti si organizzava-
no per vere sfide in famiglia: uomi-
ni con donne, genitori contro figli 
etc. C’era anche chi si inventava i 
nomi più strani nella speranza che 
il conduttore li salutasse in diretta! 
Anche a distanza, qualcuno riusci-
va persino a sfidare i suoi amici, ru-
bando i punti necessari a scalare la 
classifica.
Una tale aspettativa ci ha costret-
ti a sollecitare la fantasia: oltre alle 
domande (più di centocinquanta!), 
abbiamo inventato altre sfide da vi-
vere in casa oppure partecipando 
in diretta. Mi ha colpito il raccon-
to di Filippo, bambino di 8 anni, tra 
i pochi fortunati che sono riusciti a 
prendere la linea: era emozionatis-
simo per la possibilità di risponde-
re in diretta e mamma e papà erano 
felici, perché il ricordo dell’emer-
genza sanitaria assumeva un’emo-
zione un po’ diversa, meno triste.
Credo che qui stia il piccolo segre-
to del nostro quiz. Abbiamo cercato 
di divertirci e di far divertire, ricon-
ducendo sempre il senso del nostro 
stare insieme all’essere Chiesa. “Ab-
biamo visto l’amore vincere”, era il 
ritornello che accompagnava ogni 
serata: scelto come un augurio, qua-
si per gioco è divenuto una picco-
la realtà. Da custodire e condividere 
per crescere nell’unità
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Un ultimo saluto 
non concesso

Era un po’ che la zia Rina accusava 
di essere stanca: non aveva voglia di 
mangiare, aveva qualche linea di feb-
bre… Nessuno di noi aveva pensa-
to a qualcosa di grave, specialmente 
quando, la prima volta, i soccorritori 
l’avevano visitata e il primo tampo-
ne era risultato negativo. 
Poi però, la stanchezza iniziò ad es-
sere troppa e venne ricoverata in 
ospedale: in Borgo Roma. La pri-
ma notizia a casa fu quella della 
leucemia. I sensi di colpa, la rabbia e 
l’angoscia affollavano le nostre gior-
nate come i fan delle band affolla-
no le piazze ai concerti. Le sue ul-
time analisi del sangue avevano ri-
portato dei valori un po’ “sballati”, 
per dir così, ma il dottore aveva det-
to che non c’era di che preoccupar-
sene, che alla sua età era normale e 
che era tutto a posto, che stava bene. 
Dopo pochi giorni, dall’ospedale ar-
rivò la notizia di una broncopolmo-
nite. Pensammo tutti al coronavirus, 
ma dissero che non era quello, cosa 
che, per quanto possa sembrar ridi-
colo, fece preoccupare tutti ancora di 
più. Non sarebbe stato bello sapere 
che quel maledetto virus aveva infet-
tato anche una delle nostre persone 
più care, ma almeno avremmo sapu-
to che cos’era e se si poteva curare; 
dopo quattro tamponi risultati nega-
tivi ci affidammo al destino. 
Era un sabato sera come gli altri 
quando Rino, dopo aver mangiato 
poco e aver guardato molta meno 
tv rispetto al solito, disse che vole-
va andare a letto, che si sentiva stra-
no, confuso, che non stava bene. Gli 
dicemmo che la cosa migliore era 
chiamare l’ambulanza, soprattutto a 
causa delle due linee di febbre che il 
termometro aveva individuato; suo-
nò il campanello d’allarme nel pet-
to di ognuno di noi. I cavalieri ma-

scherati lo portarono subito all’o-
spedale e altrettanto presto arrivò la 
notizia che il tampone per il Covid 
era risultato positivo. Dopo il primo 
giorno senza supporto d’ossigeno, 
ne ebbe bisogno di un po’. Quel bi-
sogno andò aumentando fino a por-
tare i medici alla decisione di indur-

re il coma farmacologico e intubar-
lo. Sembrava tutto normale perché 
dicevano che dopo qualche gior-
no sarebbe sicuramente stato me-
glio, che l’avrebbero svegliato, che 
era solo una precauzione per non 
far stancare troppo il fisico e dargli 
quello di cui aveva bisogno.
La cosa peggiore era saperli ad af-
frontare tutta quella sofferenza da 
soli, senza la possibilità di ave-
re qualcuno fisicamente vicino: il 
lock down ce lo impediva, ma non 
ci impediva di pregare per cercare 
di trasmettere la speranza anche a 
loro così da lontano. L’unico pon-
te di comunicazione era il telefono 
che squillava ogni giorno alla stes-
sa ora con il medico dall’altra parte 
che ci dava notizie, per nostra sfor-
tuna, maggiormente negative. Ogni 
qual volta il telefono squillava a un 
orario diverso dal solito, avevamo 
un sussulto collettivo: sapevamo già 
che qualcosa era andato storto.
Infatti alle 9:30 del 28 aprile arrivò la 
telefonata che la zia Rina, dopo una 
crisi respiratoria, si era spenta, senza 
sapere che suo fratello le stava qual-

che piano più sotto. I giorni seguenti 
furono colmi di ansia allo stato puro: 
prima il nonno ebbe uno pneumo-
torace che gli causò anche un blocco 
renale che, grazie al Cielo, si risolse 
da solo per darci qualche ora d’aria. 
Purtroppo però la situazione pol-
monare non migliorava e, dopo una 
tac, ci dissero che i danni ai polmoni 
causati dal Corona virus e dallo sta-
filococco (un batterio preso in ospe-
dale) probabilmente sarebbero stati 
irreversibili. Infine, ci affidammo al 
trasferimento in Borgo Trento, dove 
il chirurgo toracico ebbe l’ultima pa-
rola. Non c’era più niente da fare.
Infatti, di lì a qualche ora (alle 2:45 
dell’8 maggio), arrivò la notizia che 
anche Rino ci aveva lasciati. Ci dis-
sero che l’avevano accompagnato, 
che non aveva sofferto; forse avreb-
be dovuto darci conforto, ma la per-
dita di due persone care così ravvi-
cinata, rimane inaccettabile. 

Non aver potuto salutarli e confor-
tarli porta a far fatica a credere che 
non ci siano più anche dopo un fu-
nerale in cui l’unica cosa che si è 
potuta accarezzare di entrambi era 
un’urna. La consolazione ci arrivi 
dal fatto che ora, nel Regno di Dio, 
abbiano compreso perché non era-
vamo al loro fianco.
Rino, Rina guardateci da lassù. Un 
grosso bacio dalla vostra famiglia

Sia che viviamo, 

sia che moriamo, 

siamo del Signore
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La solidarietà 
in tempo di covid

Tra tutte le situazioni che ci potevamo aspettare quella 
di una pandemia era certo la più remota: epidemie con 
migliaia di morti e paura di contagio erano per noi solo 
temi letterari che rimandavano ad altri tempi e a società 
non così bene organizzate e protette come la nostra…
Già, peccato (o per fortuna) che la na-
tura sia qualcosa di ben più grande e 
imprevedibile dei nostri programmi 
e delle nostre sicurezze: con il virus 
chiamato COVID 19 ci ha lanciato un 
messaggio forte e chiaro: l’uomo non è 
al di sopra della natura ma ne fa parte 
e deve rispettarla e trovare le forme di 
convivenza che ne salvaguardino l’in-
tegrità. Se non per convinzione e vir-
tù, almeno per convenienza visti i costi umani e sociali 
che ci vengono chiesti in ogni emergenza e in partico-
lare in quest’ultima.
Tra i costi umani, oltre alle tante vittime, bisogna con-
siderare gli effetti economici che la chiusura di mol-
te attività pubbliche (il cosiddetto lock down) ha gene-
rato nella nostra società: cassa integrazione, perdita di 
posti di lavoro, perdita di attività di aziende, impoveri-
mento delle famiglie… Alcuni di questi fenomeni, pur-
troppo, non saranno temporanei ma rischiano di diven-
tare strutturali.
Molti decisori politici si sono (doverosamente) chiesti 
come intervenire per attenuare questi effetti e, tra tan-
te ipotesi e proposte, alcuni contributi e aiuti economici 

sono stati deliberati e, quasi sempre, fatti pervenire a chi 
si trova in difficoltà. La nostra Associazione che già ope-
rava per aiutare le famiglie in stato di necessità si è trova-
ta pronta sul versante del sostegno alimentare attraverso 
il servizio dell’Emporio della solidarietà. Dopo una pri-
ma breve fase di chiusura a seguito del’ordinanza del Sin-
daco, abbiamo riaperto l’Emporio adottando tutte le mi-
sure di sicurezza necessarie e abbiamo ripreso tempesti-
vamente l’attività di distribuzione alimentare.
Oltre alle usuali reti di approvvigionamento (ban-
co Alimentare, Raccolte Alimentari e Caritas) abbia-
mo anche potuto usufruire di molti gesti di solidarietà 

compiuti sia da privati che da aziende: 
persone e organizzazioni che ci hanno 
messo a disposizione molti beni da di-
stribuire e che, pur nella difficoltà del 
momento, non hanno fatto mancare il 
loro sostegno. 
Possiamo testimoniare quanto sia sta-
to e sia tutt’ora importante non solo la 
messa a disposizione di beni, ma anche 
il dialogo e la relazione personale: far 

percepire non un gesto di carità ma un atteggiamento 
di solidarietà che sia il più possibile naturale in una co-
munità che assume la cura e la prossimità come atteg-
giamento di vicinato. Questo, d’altra parte, era quan-
to ci insegnavano i nostri nonni quando ci parlavano di 
una società affranta e affamata dalle guerre e costret-
ta all’emigrazione per avere una prospettiva sostenibi-
le per i propri figli… roba d’altri tempi, come le pande-
mie… Appunto!
Roba di oggi, questioni di sempre che sempre si por-
ranno tra gli alti e bassi di una società di consumo che 
per arricchire qualcuno (anche in tempo di pandemia, 
come succedeva con le guerre) lascia impoverire mol-
ti, società che ha delegato la solidarietà alle associazio-

ni e i servizi pubblici ai privati e che 
oggi si scontra con situazioni di altri 
tempi che sembravano remote e in-
vece accadono e ci impongono di ri-
pensare ai nostri modelli di svilup-
po e di comunità.
Ma tutto questo non ci fa perdere 
ne volontà ne speranza: nella diffi-
coltà rifioriscono i segni di umanità 
e di fiducia che aprono nuove pro-
spettive. Per parte nostra abbiamo 
deciso di integrare l’offerta di beni 
alimentari anche con prodotti per 
la scuola e per lo studio: aiutiamo i 
giovani sperando diventino costrut-
tori di una nuova società, pronti a 
condividere le responsabilità e gli 
impegni.
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Fidanzati in…
diretta on-line

Dopo più di 10 anni di animazione del “Percorso Fi-
danzati”, avevamo la necessità di dare una rinnovata ai 
nostri incontri, ma certo non pensavamo di doverlo fare 
a causa di una pandemia. Il covid infatti ha portato un 
grosso stravolgimento al percorso per fidanzati, iniziato 
lo scorso Gennaio. A causa del divieto alle riunioni im-
posto dall’autorità, abbiamo dovuto ripensare il percor-
so: dopo un primo smarrimento e un tentativo fallito di 
ripresa, abbiamo deciso di proseguire provando l’utiliz-
zo di strumenti di comunicazione in Internet. Adattan-
do le dinamiche degli incontri agli strumenti online ab-
biamo ripreso a incontrare le coppie da remoto. 
Come animatori, abbiamo vissuto l’esperienza alter-
nando momenti di fatica e di soddisfazione. La fatica, 
dovuta all’attività aggiuntiva e alla nuova organizzazio-
ne degli incontri; la soddisfazione, perché l’esperienza 
degli incontri online ci ha permesso di apprezzare situa-
zioni nuove e punti di vista differenti: nuovi orizzonti 
dei quali potremo far tesoro nei prossimi percorsi. Un 
esempio su tutti. 
Una delle nuove modalità attuate, prevedeva un impe-
gno da parte delle coppie, in preparazione all’incontro 
di gruppo. Noi animatori con don Francesco, abbiamo 
preparato dei testi e dei video che potessero essere di 
stimolo alle coppie, le quali avevano il compito di rita-
gliarsi un tempo dedicato alla riflessione e al confron-
to di coppia, seguendo lo stimolo fornito dal materia-
le introduttivo preparato. Durante l’incontro di grup-
po online, ogni coppia ha avuto modo di condividere 
le proprie riflessioni con le altre coppie e con noi ani-
matori. Questa modalità è stata apprezzata dalle coppie 
che hanno detto di aver trovato beneficio nel ritagliar-
si un tempo dedicato di coppia e di riflessione sul senso 
sacramentale del matrimonio cristiano. E questo l’ab-
biamo vissuto come un segno dell’Amore di Dio che sa 
donare percorsi di Luce anche in momenti difficili e bui 
come quelli legati alla pandemia. Il percorso online si è 
concluso a Giugno ma ci siamo dati appuntamento con 
le coppie a Settembre per poterci incontrare e salutare 
di persona perché questa esperienza non può sostituire 
il contatto umano. 
Buon cammino a tutte le coppie!

Emil e Giovanna

In questo periodo dove l’ordinario sembra essere sta-
to “contaminato”, creando disorientamento, anche noi 
come animatori del corso fidanzati ci siamo ritrovati di 

fronte ad un’esperienza nuova che ci ha portato a guar-
dare da una diversa prospettiva l’incontro con le coppie 
che hanno avuto il desiderio e la perseveranza di prepa-
rarsi al matrimonio nonostante le avversità. Malgrado 
le difficoltà organizzative molti degli aspetti che solita-
mente trattiamo nel percorso sono stati comunque af-
frontati ponendoci di frequente la medesima domanda: 
“Sarà sufficiente per lasciare in loro un seme che por-
terà frutto nella loro vita di coppia?” 
Per noi animatori uno degli obiettivi fondamentali del 
percorso è sempre stato quello di riuscire a creare rela-
zioni soprattutto tra le coppie partecipanti perché oggi 
la comunità ha bisogno di avere il supporto di fami-
glie che condividano un cammino fatto di esperien-
ze, di confronto, di condivisione che esprima la bellez-
za dell’amore di Dio per l’umanità. Le “relazioni” ecco 
cosa la pandemia non ha consentito, un desiderio che è 
emerso anche dalle coppie e nelle coppie: l’incontro in 
presenza. La vicinanza prolungata o la lontananza for-
zata dovuta al covid è stata per la coppia un’esperienza 
impegnativa, che l’ha messa alla prova generando a vol-
te delle riflessioni per noi nuove. È stato nella condivi-
sione tra le coppie che lo stato d’animo, le preoccupa-
zioni, le speranze, le difficoltà di una coppia sono risul-
tate le stesse di altre coppie. 
Alla fine del percorso abbiamo chiesto la disponibili-
tà a fare con noi animatori un breve incontro di verifica 
con ogni singola coppia. Una novità introdotta rispetto 
ai percorsi precedenti che ci ha dato modo di ricorda-
re loro di poter contare sull’accoglienza di una comuni-
tà che è pur sempre in cammino, di sentirsi parte inte-
grante della comunità e pertanto di essere propositivi, 
aperti a capire sempre più il senso di un “si” pronuncia-
to nel sacramento del matrimonio, un si che mantie-
ne lo stesso valore anche quando tutto sarà “rientrato” 
nell’ordinaria normalità, in altre parole un “si” per sem-
pre. In attesa di poter incontrarci concretamente per 
fare comunità auguriamo a tutte le coppie buon cam-
mino nel Signore.

Andrea e Cristina
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È tempo di bilanci 
(economici)

Sono apparsi in questi giorni sulle bacheche delle no-
stre chiese i bilanci economici delle nostre parrocchie, 
bilanci relativi all’anno di esercizio 2019.
Ognuna delle nostre cinque parrocchie rappresenta in-
fatti un ente autonomo dal punto di vista giuridico. L’a-
spetto economico è regolato sia dalle leggi della Chie-
sa sia da quelle dello Stato. Già nei 
mesi precedenti, prima del “coro-
navirus”, abbiamo cercato di comu-
nicare una volta al mese l’esito del-
le raccolte domenicali e votive delle 
nostre parrocchie. Anche la pubbli-
cazione dei bilanci, come già si era 
abituati a fare, rientra in tale linea. 
Stiamo cioè cercando di consolida-
re un rapporto di sensibilizzazione, 
rendicontazione e trasparenza nei 
confronti dei fedeli delle nostre co-
munità cristiane.
Le nostre parrocchie hanno situazioni economiche e fi-
nanziarie molto diverse, situazioni che risentono della 
storia e delle scelte operate in ciascuna di esse. Forse a 
qualcuno può meravigliare che una parrocchia abbia un 
significativo “giro di soldi”. Si possono però fare alme-
no quattro brevissime considerazioni:
1) I beni materiali, mobili e immobili, devono essere 
a servizio dei fini della parrocchia: promuovere l’an-
nuncio del vangelo, il culto, le iniziativi volte alla co-
munità stessa, alla carità, il sostentamento dei ministri, 

per quanto per quest’ultimo la maggior parte provve-
da l’8x1000 e non la parrocchia; utilizzare bene i nostri 
beni non significa arricchirsi attraversi essi, ma gestirli 
bene perché servano per i fini della Chiesa.
2) Le nostre comunità riescono a sostentarsi, ma ri-
sentono, sotto il profilo economico, della contrazione 
del numero di fedeli che partecipano alla vita ecclesia-
le, in modo particolare all’eucaristia domenicale, e del-
la sempre maggior spesa relativa alla gestione dei beni 
immobili (manutenzione, tasse, consumi energetici); 
nonostante sia luogo comune che “la Chiesa sia ricca”, 
la realtà ci mostra che le risorse che abbiamo non sono 

molte e vanno gestite bene. 
3) La responsabilità di preoccupar-
ci e di sovvenire alle necessità del-
la Chiesa, come dice il can. 222 del 
Codice di diritto canonico, è com-
pito di tutti i fedeli, siano laici, pre-
ti e religiosi. Ognuno è chiamato 
a fare la sua parte per questo. Chi 
può quindi dare qualcosa di suo 
per aiutare la Chiesa a sostentarsi, è 
tenuto a darlo. La Chiesa dal canto 
suo è tenuta ad usare quanto riceve 
in modo chiaro e trasparente.

4) Sfruttiamo la possibilità che abbiamo di firmare l’8 x 
1000 destindolo alla Chiesa cattolica, e il 5 x mille, de-
stinandolo a qualche realtà che conosciamo e che ope-
ra nel caritativo e nel sociale. Non ci costa nulla, solo un 
po’ di tempo. Un aiuto in questo senso potete riceverlo 
telefonando o venendo in canonica al Centro.
Un grazie sincero in fine a quanti, anche in questi 
mesi duri per tutti pure sotto il profilo economico, 
hanno generosamente aiutato le nostre comunità e la 
nostra Caritas.

La cattedra di San Pietro… e non solo
Anche quest’anno, a Marcellise, la festa della Catte-
dra di San Pietro, è stata celebrata con eventi, incontri 
e celebrazioni che possiamo dire essere ormai diven-
tati tradizionali. Non poteva mancare la “Messa del-
le Anime”, antico legato testamentario, e cioè la Ce-
lebrazione dell’Eucaristia per le Anime del Purgato-
rio con, invitati, i sacerdoti originari e in ministero 
a Marcellise. La S. Messa è stata presieduta da don 
Matteo Simonelli, e ad essa è seguito l’altrettanto tra-
dizionale momento di convivialità, con la partecipa-
zione, soprattutto, degli agricoltori. Sabato 22 febbra-
io si è tenuta la passeggiata ecologica, occasione di in-
contro tra famiglie, con la partecipazione di bambini 

e ragazzi, valorizzando la stupenda natura in cui si è 
camminato con una piccola ma significativa iniziativa 
di pulizia dell’ambiente. I ragazzi e le famiglie hanno 
infatti “riportato” a casa parecchi sacchi di rifiuti rac-
colti durante il percorso. Sono infine intervenuti, per 
una serata di riflessione e di confronto, la prof.ssa Lu-
cia Vantini, teologa, che ha riflettuto, venerdi 21 sera, 
sul tema: “Gesù e la sapienza degli s-confinamenti”. 
Don Marco Campedelli, sacerdote diocesano e do-
cente di Teologia, ha invece, sabato 22 sera, presenta-
to il suo libro “Il Vangelo secondo Alda Merini”, testo 
frutto delle riflessioni raccolte durante i tanti incontri 
avuti con la poetessa deceduta nel 2009 (QSM).
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Nutriti di Cristo 
per essere testimoni d’amore

La festa del Corpus Domini al parco del Campagnol 

Da diversi anni, la nostra UP celebra la solennità del 
Corpus Domini riunendosi insieme per l’Eucaristia e per 
un momento di adorazione. Ci sarebbe dispiaciuto ri-
nunciare a questo appuntamento! Provvidenza ha volu-
to che già da metà maggio era stata data l’autorizzazione 
per la ripresa della celebrazione comunitaria dell’Euca-
ristia. D’altro canto, le regole igienico-sanitarie imposte 
non avrebbero permesso di organizzare la tradizionale 
Festa del Campagnol. Questi due eventi hanno sugge-
rito alla parrocchia di Cristo Risorto e al Comitato del 
Campagnol di attivarsi per non lasciare vuoto il parco e 
dare un piccolo segno di ripresa. Così, sabato 13 giugno, 
ci siamo raccolti in preghiera per celebrare l’Eucaristia 
e ringraziare il Signore per il dono del suo vero Corpo e 
Sangue. Per ragioni di sicurezza e di comodità si è scel-
to di celebrare la Messa all’aperto, proprio nel parco del 
Campagnol, dove sono stati predisposti l’altare e le sedie 
per l’assemblea, rigorosamente distanziate. La parteci-
pazione è stata molto significativa: almeno due-trecento 
persone, provenienti dalle diverse parrocchie.
Ripensando a quella serata, tornano alla mente alcu-
ni dettagli, che vale la pena di ricordare. Nonostante la 
stranezza dovuta al distanziamento e alle mascherine, 
si respirava un certo sollievo e il desiderio vivo di ritro-
varsi insieme, dopo i lunghi mesi di “clausura”. Per tutti 
è stato bello rivedersi e tornare a chiacchierare, raccon-
tandosi cosa si era vissuto in questo tempo.

Vale la pena di non dimenticare che in tanti hanno col-
to l’opportunità di ritrovarsi insieme a pregare, supe-
rando i confini parrocchiali. La scelta che abbiamo fat-
to come preti di sospendere tutte le altre celebrazioni e 
di concelebrare tutti insieme all’unica Messa significa-
va proprio questo. Senza negare la storia di ogni singo-
la comunità, con le sue ricchezze e peculiarità, non bi-
sognerebbe mai dimenticare che siamo Chiesa, unico 
Corpo di Cristo, sparso nel mondo per rendere presen-
te in ogni luogo il suo amore.
Infine, mi ha colpito durante la celebrazione e l’adora-
zione il comportamento di quanti passavano per il par-
co. Le reazioni erano le più diverse: alcuni passati mo-
stravano indifferenza, guardando un po’ straniti quello 
che stava capitando a pochi passi da loro; altri abbas-
savano il tono della voce e camminavano più piano, te-
stimoniando almeno rispetto e cortesia; i bambini, con 
la libertà che li contraddistingue, non hanno smesso 
di giocare e schiamazzare… Cosa ci dice tutto questo? 
Forse che il compito di noi cristiani non è ancora fini-
to. Che se il Figlio di Dio fatto uomo si è fatto pane per 
comunicarci la sua stessa vita, ciò non è un premio né 
un traguardo. 
Piuttosto è una missione: nutriti di lui, anche noi sia-
mo chiamati a farci pane per il prossimo, testimoniando 
nella vita di ogni giorno almeno le briciole di un amore 
grande, che giunge fino al perdono.
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La Madonna de… Dino
Domenica 31 maggio a Ferrazze la 
celebrazione conclusiva del mese 
mariano è iniziata così: «Abbiamo 
la Madonna del Dino». Inaspetta-
tamente mi sono sentito chiamato 
in causa. Mi ha fatto molto piacere, 
perché veramente non solo la statua 
ma tutto quello che appartiene alla 
parrochia lo sento mio. Ma vorrei 
veramemte che tutti i parrocchiani 
si sentissero proprietari e custodi di 
questo. Scusate questa premessa.
È stata una celebrazione veramente 
bella e sentita e c’era la rappresen-
tanza di tutta la comunità.
Quasi per miracolo è riapparsa la 
Madonna che era stata ‘sfrattata’ 
parecchi anni fa dalla grotta che si 
trovava nella nostra Chiesa alla de-
stra dell’altare dedicata alla Madon-
na del Rosario e dove le nuove spo-

se deponevano i bouquet dei fiori 
chiedendo la Sua protezione. Si an-
che Lei è uscita dalla lunga quaran-
tena e mi ha riportato col pensiero 
ai mesi di Maggio vissuti in gioven-
tù. Noi ragazzi ci si trovava la sera 
in piazza a goderci il fresco dopo 
aver recitato il Rosario in Chiesa.
Non avrei mai pensato di arrivare 
ad essere chiuso in casa e dover uti-
lizzare il computer per recitare il ro-
sario. Una sensazione strana, desi-
deravo che arrivassero le 18.30 per 
connettermi con i preti della nostra 
Unità Pastorale. A loro un grazie, 
in quei momenti perché quei mo-
menti diventavano per me un gran-
de ponte che mi collegava a tutta la 
comunità. In questi caso non vale 
il detto ‘Lontano dagli occhi, lonta-
no dal cuore’, nello sgranare la coro-

na ogni Ave Maria mi univa a tutti.
Molto importante e bella la connes-
sione con le famiglia da casa. È stato 
veramente un mese straordinario, un 
mese dove abbiamo avuto il tempo 
di pensare un po’ anche a noi, a come 
riprendere a vivere in comunità.
Vi racconto una mia esperienza fat-
ta in Georgia (Russia): alla nostra 
richiesta di come ha fatto la religio-
ne cristiana a resistere a 50 anni di 
ateismo, loro ci hanno risposto: «La 
nostra fede è resistita per la nostra de-
vozione alla Madonna con la recita 
del Rosario nelle nostre case».
Il Mondo, le Nazioni, i Paesi, tutti 
sono stati consacrati alla Madonna, 
noi ne siamo parte. Dunque apria-
mo il nostro cuore e facciamo en-
trare il suo grande Amore di Madre.
Un grazie a tutti i preti che ci hanno 
fatto sentire comunità con la Mes-
sa, la Catechesi, il Rosario. Un gra-
zie a Dio di averceli mandati: bravi, 
disponibili e tecnologici!
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Con la Maddalena incontro al Risorto
Comincia con questo numero una nuova rubrica, in cui pro-
veremo ad approfondire la nostra fede a partire da un’ope-
ra d’arte. Gli artisti hanno saputo “dare materia” ad alcu-
ne intuizioni spirituali. Nello Spirito, chiediamo al Signore 
di far diventare carne e vita la bellezza che contempleremo. 

Il 22 luglio la Chiesa celebra la festa di Santa Maria 
Maddalena. Questa donna è stata tra le prime perso-
ne ad aver incontrato il Signore Risorto il mattino stes-
so di Pasqua. Papa Francesco ha recentemente dato un 
nuovo impulso alla devozione per questa santa: la sua 
santità è nata dall’aver sperimentato la straordinaria 
misericordia di Dio e dall’essere stata capace di annun-
ciarla, diventando “apostola degli apostoli”.
Tra le tante rappresentazioni di cui è protagonista, sce-
gliamo il cosiddetto “Noli me tangere” di Giotto, custo-
dito nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Gli af-
freschi che ricoprono tutte le pareti della Cappella, che 
risale al 1300, rappresentano la storia di Gesù. Si co-
mincia con la vicenda di Gioacchino e Anna, genitori 
di Maria, e si finisce con la Pentecoste, che inaugura il 
tempo nuovo della Chiesa.
L’affresco della Risurrezione è piuttosto semplice. Ma nei 
dettagli sono nascosti dei significati profondi. Il sepolcro, 
a forma di sarcofago, è aperto e vuoto. Gli abiti sfarzosi 
degli angeli lasciano intuire la gloria che si è già manife-
stata. I loro gesti e i loro sguardi conduco-
no lo spettatore a incontrare il Risorto, che 
sta in piedi sulla destra. Ai piedi del sarco-
fago le guardie dormono e non si accorgo-
no di nulla. Si tratta di un simbolo poten-
te: per quanto la Risurrezione sia un even-
to “cosmico”, che riguarda davvero tutto e 
tutti, è allo stesso tempo un evento “perso-
nale”, che riguarda Gesù e quanti desidera-
no entrare in relazione con lui. Gesù stesso 
non potrebbe fare nulla contro il nostro di-
sinteresse, le nostre chiusure… Guardando 
con compassione i soldati, ci tornano alla 
mente le parole di San Paolo: «Svegliati, tu 
che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illu-
minerà» (Ef 5,14). Da qui nasce l’impulso 
a non stancarci mai di annunciare il vange-
lo della Risurrezione, perché in tanti possa-
no apprezzarne la bellezza.
A differenza delle guardie, la Maddalena, 
in ginocchio, è tutta protesa verso il Si-
gnore. In lei il desiderio è così intenso che 
vorrebbe toccare Gesù e trattenerlo. Lei 
che aveva conosciuto Gesù come miseri-

cordia senza limiti è la prima a ri-conoscerlo come vita 
senza fine e vincitore della morte. Anche per noi, l’espe-
rienza del perdono può diventare la “porta della fede”, 
perché ci permette di incontrare il Signore nella sua ve-
rità, come colui che ci ama fin dentro il nostro peccato. 
Nel nostro tempo, in cui siamo malati di perfezionismo, 
ci fa bene riscoprire la bellezza di un amore che ci rag-
giunge anche (e soprattutto) nei nostri limiti e peccati.
Altri due particolari richiamano la nostra attenzione. 
Il primo riguarda l’ambiente che circonda la scena. Il 
monte sembra un deserto: si vedono appena due albe-
ri (in parte cancellati). Solo ai piedi di Gesù la natura 
è tornata a essere rigogliosa, segno della vita nuova che 
la Risurrezione infonde in tutto il creato. Non importa 
quanto arida sia la nostra vita, quanto spenta la nostra 
fede, quanto deserto abiti il nostro cuore: Cristo Risor-
to è l’acqua che disseta, è il fuoco ardente che illumina, 
è la salvezza donata a ciascuno di noi.
Infine, notiamo che Gesù risorto è rappresentato in cam-
mino e parzialmente fuori dal quadro. Non si tratta, evi-
dentemente, di un errore del pittore. Il Signore è colui 
che ci precede e traccia per noi la strada di ritorno alla 
comunione con il Padre. Questo cammino ci porterà 
sempre oltre e ci inviterà a “sfondare” gli schemi del-
la nostra vita, per accogliere nella nostra esistenza una 
pienezza di vita che dilaterà la capacità di amare.

Giotto, Noli me tangere, 1304-1306, affresco, Padova, Cappella degli Scrovegni.
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L’inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non sia-

mo autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbiamo biso-

gno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. In-

vitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli 

le nostre paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli speri-

menteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Per-

ché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che 

ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle no-

stre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai.
papa Francesco


