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PAROLA    &    VITA 
 

 

DOMENICA 12 Aprile 2020 
 

DOMENICA DI PASQUA 
 

“Morivo con te sulla croce, oggi con te rivivo. Donami la 

gioia del regno, Cristo, mio salvatore”: nella Pasqua di 

Gesù, la nostra vita è strappata alla morte. Un soffio di 

vita, come in una rinnovata creazione, apre l’orizzonte 

della grazia che rimette il peccato. A quanti si lasciano 

raggiungere da questa primavera spirituale è offerta una 

salvezza possibile oltre il buoi della morte e la tristezza 

ripiegata su stessa. “I cristiani sono il popoli della Pasqua, 

il popolo dell’Alleluia. La gioia e il canto dei cristiani è 

nella fede, perché il Signore Gesù è risorto dai morti, 

perciò è vivo, è vicino” (Mario Delpini). 

 
Il cristiano porta 

la veste battesimale in fabbrica  

e la tuta da lavoro in chiesa 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
“La potenza della Sua Resurrezione”:  

messaggio di speranza per questa Pasqua 2020 

 

L’antica domanda che mette alla prova il Signore è rinata 

spontanea: «Il Signore è in mezzo a noi sì o no?» (Es 

17,7). C’è un bisogno di segni che lo dimostrino, 

un’invocazione di esposizioni, processioni, consacrazioni: 

dicono un desiderio sincero di essere confermati nella fede 

da una evidenza, da un intervento incontrovertibile. 

La nostra Pasqua, vissuta più in casa che in chiesa, è la 

cena secondo Giovanni: i suoi segni espressivi sono la 

lavanda dei piedi, la rivelazione intensa agli amici dei 

pensieri più profondi, la preghiera più accorata al Padre. 

La nostra Pasqua quest’anno rivive quella sera: «La sera di 

quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse 

le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 

dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace 

a voi!”» (Gv 20,19). Incomincia così una storia nuova. 

Perciò posso invitarvi ancora a orientare il nostro cammino 

di Chiesa, con quanto ho scritto: «Siate sempre lieti nel 

Signore!» (Fil 4,4).  

Pace a voi! Buona Pasqua. 

+Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 

     
 

Erano chiuse le porte, 

quel giorno, il primo della settimana. 

Dietro le porte chiuse 

abitavano discepoli spaventati: 

erano chiusi i pensieri, non solo le porte; 

era corto lo sguardo, 

era triste il volto, 

era arido il cuore, 

era spenta la speranza. 

 

La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, 

il primo della vita nuova 

venne Gesù. 

Anche dietro le porte chiuse 

si celebra l’incontro: 

lo sguardo riconosce nella gloria del Risorto 

il compimento dell’amore crocifisso. 
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Venne Gesù: 

il cuore si apre alla grazia, 

il volto si dispone alla gioia, 

lo sguardo si allarga alla missione fino ai confini del mondo, 

la storia sbagliata è avvolta dalla grazia del perdono. 

 

E la speranza! Ah, la speranza non si trattiene in angusti confini, 

è speranza di vita eterna! 

Viene Gesù, anche quest’anno 

il primo giorno della settimana 

mentre sono chiuse le porte, 

la fede riconosce il Signore, 

la casa ospita la gioia. 

E la speranza! Ah, la speranza! 
 

Auguri per la Santa Pasqua! 

Quella di quest’anno 2020, nel tempo dell’epidemia: santa Pasqua! 
 

S.E.R. Mons.Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 
 

Carissimi tutti, Santa Pasqua! 
 Lo ripetiamo anche noi insieme al nostro Arcivescovo: santa Pasqua! 
 Un augurio di Buona Pasqua che può sembrare una beffa, una pia illusione, una di quelle “frasi fatte e di rito”. 
Eppure quest’anno come non mai, risuoni forte e chiaro questo augurio che nasce dal profondo, dal profondo di quel 
sepolcro che non è riuscito a trattenere il “crocifisso”, l’innocente perseguitato e giustiziato con cattiveria indicibile. 
 Il soffio di Dio, che ha dato origine all’uomo, è stato più forte anche della morte cruenta di Gesù che sulla croce 
esalava in quel soffio non la sua fine ma la potente forza della vita, che come piccolo seme, adagiato nell’oscurità della 
terra, riprende a fiorire con più forza, più intensità, più vigore. E cresce, e sboccia! 
 E insieme a questo meraviglioso fiore, sboccia nel nostro cuore il canto felice dell’Alleluia: Dio sia lodato! Dio, in 
Gesù suo Figlio, ha preso su di sé la morte e l’ha vinta. Solo un Dio poteva farlo! 

Sì, solo Dio può vincere la morte: e tutti insieme lo stiamo sperimentando: la morte così vicina, la vita così 
fragile. 

In questi giorni di Quaresima-quarantena, abbiamo potuto appoggiare lo sguardo del nostro cuore e della nostra 
intelligenza su quella vicenda unica e straordinaria, la vicenda di Gesù di Nazaret. Proprio l’esito di quella storia ci dona 
serenità: la certezza della morte è vinta dalla certezza di un oltre. La vita non finisce con la morte: la vita trova il suo 
compimento non nella morte ma attraverso di essa in quell’approdo tanto desiderato da Gesù che tutto si abbandona al 
Padre suo e Padre nostro, e il Padre lo Risorge. 

Continuiamo ad affidarci al Padre di Gesù, che come buon seminatore, farà certamente sbocciare il seme della 
vita che ci abita, ma una vita totalmente diversa dal seme che siamo: una vita risorta, una vita pasquale, una vita 
colorata come i colori di questa primavera che già silenziosamente ci circonda e ci coccola: “Stai cantando un’allegra 
canzone: dimmi perché canti fratello mio? Perché so che la vita non muore, ecco perché canto sorella mia. Alelluia, 
Alleluia”. 

Con affetto 
don Alessandro, don Luciano e don Aldo  

 
 
 
 

Preghiamo:  
☼ Preghiamo per i medici e i tutti gli operatori della sanità: sostienili, proteggili, dono loro salute e intelligenza perché sappiano 

portare a compimento la loro delicata e speciale missione, ti preghiamo  

♥ Per quanti vivono nella malattia e nella sofferenza curati e custoditi a casa dai propri cari: per Andrea 8anni,  Luigi 27anni, 

Ramona, Marina, Melania, Anna, Peta, per nonno Carlo; per quanti sono ricoverati in Ospedale: per papà Daniele, papà Michele, 

Piera, Don Remo; sostieni le loro famiglie e dona loro la Grazia dello Spirito Santo che li sostenga in questo faticoso percorso di 

salute, preghiamo 

► Per i nostri governanti: infondi in loro i sette doni dello Spirito santo perché ogni giorno si impegnino alla costruzione del BENE 

COMUNE e alla salvaguardia dei diritti umani superando le derive dei personalismi politici e del business economico personale, ti 

preghiamo 

† Per MARIA, ITALO defunti la trascorsa settimana nella Pace di Cristo Risorto e per tutti i nostri cari defunti e in particolare 

tutti i defunti del Covid-19: dona loro la pace eterna e a noi la gioia di vivere con impegno e serenità, preghiamo 

 



ʘ L’angolo dell’approfondimento:  

 

“Credo che il cosmo abbia il suo modo di riequilibrare le cose e le sue leggi, quando queste vengono 

stravolte. 

Il momento che stiamo vivendo, pieno di anomalie e paradossi, fa pensare... 

In una fase in cui il cambiamento climatico causato dai disastri ambientali è arrivato a livelli preoccupanti, la 

Cina in primis e tanti paesi a seguire, sono costretti al blocco; l'economia collassa, ma l'inquinamento scende in 

maniera considerevole. L'aria migliora; si usa la mascherina, ma si respira... 

 

In un momento storico in cui certe ideologie e politiche discriminatorie, con forti richiami ad un passato 

meschino, si stanno riattivando in tutto il mondo, arriva un virus che ci fa sperimentare che, in un attimo, 

possiamo diventare i discriminati, i segregati, quelli bloccati alla frontiera, quelli che portano le malattie. Anche 

se non ne abbiamo colpa. Anche se siamo bianchi, occidentali e viaggiamo in business class. 

 

In una società fondata sulla produttività e sul consumo, in cui tutti corriamo 14 ore al giorno dietro a 

non si sa bene cosa, senza sabati nè domeniche, senza più rossi del calendario, da un momento all'altro, arriva 

lo stop. 

Fermi, a casa, giorni e giorni. A fare i conti con  un tempo di cui abbiamo perso il valore, se non è misurabile in 

compenso, in denaro. 

Sappiamo ancora cosa farcene?  

 

In una fase in cui la crescita dei propri figli è, per forza di cose, delegata spesso a figure ed istituzioni 

altre, il virus chiude le scuole e costringe a trovare soluzioni alternative, a rimettere insieme mamme e papà con 

i propri bimbi. Ci costringe a rifare famiglia. 

 

In una dimensione in cui le relazioni, la comunicazione, la socialità sono giocate prevalentemente nel 

"non-spazio" del virtuale, del social network, dandoci l'illusione della vicinanza, il virus ci toglie quella vera di 

vicinanza, quella reale: che nessuno si tocchi, niente baci, niente abbracci, a distanza, nel freddo del non-

contatto. 

Quanto abbiamo dato per scontato questi gesti ed il loro significato? 

 

In una fase sociale in cui pensare al proprio orto è diventata la regola, il virus ci manda un messaggio 

chiaro: l'unico modo per uscirne è la reciprocità, il senso di appartenenza, la comunità, il sentire di essere parte 

di qualcosa di più grande di cui prendersi cura e che si può prendere cura di noi. La responsabilità condivisa, il 

sentire che dalle tue azioni dipendono le sorti non solo tue, ma di tutti quelli che ti circondano. E che tu dipendi 

da loro. 

 

Allora, se smettiamo di fare la caccia alle streghe, di domandarci di chi è la colpa o perché è accaduto 

tutto questo, ma ci domandiamo cosa possiamo imparare da questo, credo che abbiamo tutti molto su cui 

riflettere ed impegnarci. 

Perchè col cosmo e le sue leggi, evidentemente, siamo in debito spinto.  

Ce lo sta spiegando il virus, a caro prezzo." 

psicologo Morelli 
 
 
 

Lo sguardo oltre la mascherina.  
Mangeremo col Risorto. E ne avanzerà, persino 

Le chiese sono aperte – quasi ovunque – ma senza funzioni collettive in presenza. Per amore del popolo 

di cui siamo servitori, comunque, non per codardia di fronte al nemico. Naturalmente, dobbiamo avere 

scrupolosa cura della trasparenza di ogni azione e di ogni omissione. 

Non stiamo facendo le prove per allenarci a fare a meno della liturgia: stiamo accettando di essere messi 

alla prova della nostra impotenza a celebrarla nel modo consueto, senza mettere in pericolo il nostro popolo. 

(Cioè tutti, compresi quelli che in chiesa non mettono piede). Dobbiamo imparare a trarre una parola di Dio da 



questa desolazione, anche se ci costa molto, per fare meglio quando ritorneremo dall’esilio. «Non so che 

farmene dei vostri sacrifici e dei vostri riti», tuonava il Dio dei Profeti, se essi devono servire a coprire con il 

fumo dell’incenso la vostra mancanza d’amore per il popolo che vi è affidato: a cominciare dai poveri e dagli 

oppressi, dagli abbandonati e dagli avviliti, dalle donne sole e dai bambini di nessuno, dai malati lasciati a loro 

stessi e dei feriti dei quali nessuno si preoccupa. 

Gesù guariva anche di sabato. Non si sognava neppure di proclamare la fine del culto: proclamava 

l’inizio del regno di Dio. I segni del regno di Dio che devono arrivare nelle case e nella vita dei popoli non 

seguono l’orario delle funzioni. E ne dobbiamo seminare di più e di migliori, alla portata della vita reale di tutti, 

semmai. Questo è quanto. Niente di più, ma anche nulla di meno. Il coraggio della fede cristiana è tutt’altra 

cosa. Il papa Francesco l’ha detto – e mostrato – in modo esemplare. Da qualche parte, l’Eucaristia tiene 

sempre in vita la Chiesa tutta. In caso contrario, la Chiesa sarebbe già finita. Pochi o tanti che siano, in ogni 

caso, i cristiani celebrano sempre per tutti, mai solo per se stessi. Il Papa lo fa, il Vescovo lo fa. 

Un segno di unità eccezionale, in questa emergenza eccezionale, che ricorda gli inizi del cristianesimo, 

quando la prossimità cristiana di tutti i villaggi e di tutte le famiglie, si concentrava nella cattedrale, celebrata 

per tutti. Il popolo dell’altare è già da tempo minoranza di un popolo ben più ampio che è caro a Dio, anche se 

esiliato e disperso nelle angosciose incertezze della sua vita, e della sua morte, di cui fatica a venire a capo. 

Eppure, non raramente, e soprattutto in momenti di angoscia collettiva, accade a questo popolo più grande di 

sperare che Dio sia disposto a venirne a capo per lui. Questo è uno di quei momenti. La pensosa sapienza della 

psiche umana è di grande aiuto. 

Nulla però hanno ancora trovato, gli umani, per elaborare la loro impotenza a fronteggiare mentalmente 

la domanda sul destino dei loro affetti, avviliti e devastati oltre la misura dell’intelligibile, che possa sostituire 

l’invocazione al mistero sacro racchiuso nella parola “Dio”. La vita non può essere così carica di promesse, in 

cui continuiamo a crescere generazioni, da imporci di lasciare l’ultima parola a una rassegnazione infinita, 

perfettamente vuota di speranza. La preghiera consegna questa invocazione del nome di Dio, senza fare 

eccezione alcuna di persona, come un giuramento di fedeltà alla terra che abitiamo insieme. Lo dobbiamo agli 

abbandonati e ai coraggiosi che sono morti al nostro posto. E anche alle generazioni che dovranno abitare più 

saggiamente la vita ritrovata. Potremo toccare di nuovo il Signore risorto, sfiorare le sue ferite, mangiare con 

Lui sulla riva del lago. E ne avanzerà, persino, per molti e molti altri. 

Pierangelo Sequeri, teologo 
 mercoledì 8 aprile 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


