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PAROLA    &    VITA 
 

 

DOMENICA 19 Aprile 2020 
 

DOMENICA IN ALBIS 
 

“Gioirono al vedere il Signore”: la liturgia di questa 

Domenica dell’Ottava suscita in noi gli stessi sentimenti 

dei discepoli. La risurrezione di Gesù è un evento reale e 

testimoniato: “La Pasqua del Signore non è una notizia di 

una vicenda passata, ma il fondamento della nostra fede. 

Viviamo il Tempo pasquale: non cerchiamo tra i morti 

Colui che è risorti! Non lasciamoci affliggere come coloro 

che non hanno speranza! La verità più luminosa e 

necessaria dell’annuncio cristiano è che Gesù è il Signore” 

(Mario Delpini); solo nel suo nome possiamo essere 

salvati. 

 
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 

     

 
Non è facile vedere i segni della presenza di Dio nel mondo: alcuni li vedono prima, e sono forse i tipi 

affettivi; poi ci arrivano gli intuitivi, poi le persone lente e solide; ma ci sono anche gli scettici, che arrivano 
ultimi, ma che pure possono anch’essi arrivare. Nessuno è escluso, purchè abbia una serietà e una buona 
volontà di fondo. 

A tutti Gesù amabilmente si rivela, a ciascuno secondo il suo modo. 
Gesù cerca il modo adatto a Tommaso, che è diverso da quello di Maddalena, di Giovanni e di 

Pietro. Per tutti c’è la possibilità di aprirsi alla presenza del Signore. 
Non tutti i mezzi sono adatti a tutti, ma per tutti c’è un modo e un tempo, che il Signore conosce. 
E’ certo che il Signore a tutti vuole rivelarsi, anche a quelli che sembrano refrattari e che maggiormente 

lo respingono.  
A questa fiducia ci educa il messaggio evangelico, anche se non sempre possiamo appoggiarla 

direttamente su delle esperienze concrete, le quali anzi talora ci dicono tutto il contrario. 
Tommaso rivede Gesù, quando si riunisce ai “suoi”, agli altri apostoli: quando accetta umilmente di stare con 
gli altri, anche se non li capisce a fondo. 

Beati noi se, aprendo gli occhi sui segni della presenza di dio nella nostra vita – così com’è, e non 
come l’avremmo sognata o la vorremmo - , crediamo alla potenza della risurrezione di Gesù presente tra noi. 

 
Carlo Maria Martini 
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Preghiamo:  

 
☼ Preghiamo per i medici, gli infermieri, i farmacisti 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, Piera, don Remo, don Franco, don Lino; 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 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 

 

 

Tutti i giorni sentiamoci uniti spiritualmente 

come Comunità di fratelli e sorelle nel Signore Gesù, il Crocifisso Risorto, 

che abitano in Zibido San Giacomo 

alle ore 18,30: recitiamo in casa il S.Rosario. Accendiamo una candela, quella del Battesimo. 

alle ore 19,00 S.Messa “a porte chiuse” in Parrocchia. Uniamoci con lo spirito 

 

 

Le chiese sono aperte: ore 7,30-19 

 

 

E’ sempre attivo il “centro di ascolto Caritas” (contattare il parroco cell.3470528394) 

 

 

Il Coronavirus Covid-19 ha iniziato un’era nuova. Mondiale. 

Questa quarantena sia occasione per pensare seriamente come ricominciare da capo  

e in modo nuovo e diverso il nostro nuovo umanesimo. 

Il 2020 segna una sorta di nuovo “Rinascimento”: un nuovo Umanesimo. 

Quali i pilastri su cui fondare la “nostra casa comune mondiale”? 

Molte cose andranno cambiate: la politica, l’economia, il lavoro. 

Quando si ripartirà, non si ripartirà solo dalle “cose lasciate in sospeso”: la ripartanza, ci ha detto a gran voce 

Covid-19, richiede, pretende una reale e concreta “conversione” del cuore, della mente e delle abitudini  

 

1- Esercitiamoci a sentirci “un unico grande popolo di Dio, amato da Lui, e guidato. Ascoltiamo volentieri 

il Papa e i nostri Vescovi.  

a. Ogni giorno su TV2000 (canale 28) il Papa celebra la S.Messa alle ore 7,00 

b. Ogni Domenica su ChiesaTv (canale 195) è possibile seguire la S.Messa in unione con il nostro 

Vescovo e i nostri Vicari episcopali di Zona 

c. Utile per le nostri riflessioni, visitare e leggere gli approfondimenti sui siti ufficiali: 

i. www.vatican.va : qui trovate “i testi fondamentali” della cristianità, tra cui la Bibbia e il 

Catechismo; Vi invito a ricercare l’Enciclica di Papa Francesco del 2015 “Laudato Sì”: 

testo profetico e penso sarà il testo programmatico per la nuova ripartenza 

ii. www.chiesadimilano.it : qui trovate occasioni per stare in comunione cn la nostra 

Diocesi Ambrosiana e con tutti gli aggiornamenti e le comunicazioni da parte del nostro 

Arcivescovo e della Curia Arcivescovile 

d. Tutti i giorni, prendere in mano La Parola di Dio, meditarla con umiltà e sincerità 

e. Tutti i giorni, prendere in mano la corona del Rosario e pregare insieme riuniti in famiglia 

http://www.vatican.va/
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2- Coronavirus. Papa Francesco indica il “piano” per risorgere dalla pandemia. (Avvenire, Lucia 

Capuzzi, sabato 18 aprile 2020) 

Gli anticorpi della solidarietà contro le emergenze, il protagonismo dei popoli via per lo sviluppo umano. Dalla 

rivista spagnola “Vida Nueva” il Papa invita al coraggio «di una nuova immaginazione»  

«L’impatto di tutto ciò che sta accadendo, le gravi conseguenze che già si segnalano e s’intravedono, il dolore e 

il lutto per i nostri cari ci disorientano, angosciano e paralizzano». Immerso in un interminabile Sabato Santo, 

il mondo è chiuso nel sepolcro della pandemia. Il peso dell’angoscia per i morti e i malati, della tristezza 

dell’isolamento, dell’ansia per il devastante contraccolpo economico, gli sbarra la via d’uscita. «Chi ci 

rotolerà via il masso dall’ingresso del sepolcro?». Le parole delle discepole risuonano martellanti. Eppure, 

proprio nel ventre di pietra del sepolcro, maturano i germi della Risurrezione.  

Da lì, dunque, parte il “Piano per risorgere” proposto da papa Francesco sulla rivista spagnola Vida 

Nueva, uno dei punti di riferimento sull’attualità ecclesiale per i Paesi di lingua castigliana. Le lacrime 

profuse da un capo all’altro del pianeta, nelle ultime settimane, proprio come quelle delle donne di fronte alla 

tomba del Maestro, non costituiscono le parole ultime e definitive del presente. Poiché da e con esse irrompe il 

desborde di Dio: parola cara al Pontefice, difficile da tradurre in italiano se non come “di più”. Il traboccamento 

divino consente agli esseri umani di trasformare il male in nuova forza per costruire il futuro. «Se abbiamo 

potuto imparare qualcosa in tutto questo tempo è che nessuno si salva da solo. Le frontiere cadono, i muri 

crollano e tutti i discorsi integralisti si dissolvono dinanzi a una presenza quasi impercettibile che manifesta la 

fragilità di cui siamo fatti», scrive Bergoglio e sottolinea: «È il soffio dello Spirito che apre orizzonti, risveglia 

la creatività e ci rinnova in fraternità per dire presente (oppure eccomi) dinanzi all’enorme e improrogabile 

compito che ci aspetta». 

È, dunque, urgente discernere il suo battito per dare impulso a dinamiche in grado di testimoniare e canalizzare 

la vita nuova che il Signore vuole generare in questo momento della storia. Non è il momento di comodi 

palliativi, di rattoppi inadeguati rispetto alle gravi conseguenze della crisi in atto. «È il tempo propizio per 

trovare il coraggio di una nuova immaginazione del possibile, con il realismo che solo il Vangelo può offrici», 

afferma Francesco. L’implacabile lezione di interconnessione della pandemia ci mostra come le emergenze 

possono essere sconfitte anzitutto «con gli anticorpi della solidarietà», prosegue il Pontefice, citando un recente 

documento della Pontificia Accademia per la vita. Se agiamo come popolo, pertanto, «persino di fronte alle 

altre epidemie che ci minacciano, possiamo ottenere un impatto reale».  

Saremo capaci di vincere il fatalismo di cui siamo prigionieri e di scrivere la storia presente e futura senza 

voltare le spalle alle sofferenze di tanti? L’interrogativo di Francesco è rivolto, certo, alla comunità 

internazionale. Ma soprattutto agli uomini e alle donne di buona volontà nelle cui mani – il Papa l’ha detto più 

di una volta – risiedono davvero le sorti del mondo. In questo senso l’editoriale su Vida Nueva prosegue la 

strada già tracciata nella lettera inviata ai Movimenti e alle organizzazioni popolari il giorno di Pasqua, in cui li 

invitava a essere costruttori di un cambiamento ormai improrogabile: «Pensiamo al progetto di sviluppo umano 

integrale a cui aneliamo, che si fonda sul protagonismo dei popoli in tutta la loro diversità». Di nuovo, 

Francesco squarcia il velo della fatica presente per far balenare un orizzonte che vede la famiglia umana unita 

nella ricerca dello sviluppo umano integrale. È questa «l’alternativa della civiltà dell’amore», con cui conclude 

l’articolo. Non un vagheggiamento ingenuo bensì un’utopia possibile con uno sforzo impegnato di tutti – come 

diceva il cardinale Eduardo Pironio, citato dal Papa –, «una comunità impegnata di fratelli». 

 

ʘ L’angolo dell’approfondimento:  

 

È un castigo? 
Quello del cieco nato (Gv9, 1-41) è un episodio illuminante sull’attualità, per la scissione che Gesù compie tra peccato e 

malattia. E ci suggerisce di leggere anche questa pandemia come luogo di “manifestazione delle opere di Dio”  

 
Forse la domanda è prematura. Di fronte al fatto sconvolgente che ci ha toccati, anzitutto ci si è chiesti cosa stesse 

accadendo, per capire come reagire al meglio. Solo più avanti si approfondiranno i perché della pandemia in corso, non 

solo sbrogliando la matassa delle sue cause prossime e remote, ma anche osando la questione – ancor più ardita – del suo 

senso per la vicenda umana in questi inizi del terzo millennio. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/e-un-castigo-312611.html


Forse dunque la domanda è prematura, visto che siamo lontani dall’aver messo l’emergenza alle spalle: a chi oggi 

lotta per salvare vite umane quasi manca il tempo per mangiare, chissà se ne ha per porsi simili interrogativi. Eppure il 

dubbio già serpeggia. Forse perché il sospetto circa la bontà dell’ente superiore “che per brevità chiamiamo dio” è 

radicato nel cuore dell’uomo, che il senso di colpa attanaglia persino in quest’epoca disinibita, e che non si scrolla di 

dosso l’idea che “il signore arrabbiato il diluvio manderà”, persino in quest’epoca (presumibilmente) adulta. 

E così, chi oggi tende le antenne per captare – nel flusso delle parole – la Parola, potrebbe ricevere l’impressione che essa 

non solo sia straordinariamente puntuale, ma che anche giochi d’anticipo. 

 

La disgrazia e il peccato 

I discepoli rivolgono a Gesù una domanda che esprime una posizione diffusa, ora come allora, e cioè che la 

disgrazia sia il castigo divino per un peccato. Secondo taluni, la malattia (il malanno, la disgrazia) è da intendersi come 

espressione della giustizia retributiva di una divinità che non tollera il peccato e lo sanziona, infliggendo ai colpevoli (o ai 

loro prossimi) un castigo. 

Gesù non disprezza, né lascia cadere questa domanda dei suoi sul cieco nato, in cui risuona la nostra sul 

Coronavirus: «Chi ha peccato perché nascesse cieco?», perché ci toccasse una pandemia? Gesù affronta tale interrogativo, 

sì, però lo fa rovesciando completamente la prospettiva. Per lui non si tratta di cercare il colpevole di meritati castighi. 

Perché se le cause dei mali che toccano l’umanità sono in parte attribuibili all’uomo, in parte insondabili e misteriose, in 

ogni caso Gesù spezza il legame tra peccato e malattia. Egli afferma che le «opere di Dio» non si manifestano nella 

devastazione dell’umano, ma nella sua guarigione. Questa sola è la chiave di lettura autorevole – perché offerta da Gesù 

stesso – per interpretare quanto egli opera sul cieco nato, ridonandogli la vista. Ora, un aspetto che occorre sottolineare 

con vigore, in questo momento storico, è che tale prodigio ha potuto aver luogo solo con la partecipazione del cieco. 

La sua fede lo ha messo in cammino verso Siloe, come indicatogli dal Maestro, mentre ancora brancolava nel buio. Al 

contrario, gli occhi di chi rifiuta di cogliere in questa guarigione la manifestazione di Dio entrano in un’oscurità sempre 

più fitta, paralizzante. 

 

Una sfida 

Si tratta allora di raccogliere una sfida, ora che siamo ancora ciechi, ma già con il fango sugli occhi, e nelle 

orecchie l’invito a incamminarsi. La sfida è leggere questa prima vera pandemia nel tempo della simultaneità mondiale 

come luogo di “manifestazione delle opere di Dio” (cfr Gv 9, 3). Qui la fede mette la maiuscola e si specifica: del Dio di 

Gesù Cristo. Si tratta di un’operazione spirituale di vasto respiro, epocale, che domanderà senz’altro molto tempo, molta 

umiltà, molto silenzio, molto ascolto, molto confronto. Un’operazione che ciascuno dovrà scegliere di compiere, perché 

gli altri non potranno farla al posto nostro, anche se in essa potremo sostenerci ed essere sostenuti (già stiamo iniziando a 

farlo). Qui ci limitiamo a darle un piccolissimo impulso, mostrando come persino la punteggiatura possa aiutare a 

convertirsi. 

Siete nelle mie mani!! 

Allarmanti punti esclamativi esprimono la minaccia di un dio (teniamo la minuscola) che, nella sua inaccessibile 

superiorità, punisce le sue creature degeneri, osservando da fuori della mischia la loro penosa condizione. Penosa e però 

meritata: c’è quindi solo da star zitti e subire il castigo. Siete nelle mie mani. 

Mentre il vivere abituale va sfaldandosi e l’umanità, disarcionata dalle sue presunte sicurezze, si riscopre fragile e 

indifesa, il punto fermo esprime saldezza. Durata. Solidità. Stabilità. E ammonisce anche che questa fedele custodia di un 

Dio “ap-passionato” dell’umano cammino è l’unico sostegno che conviene cercare. Siete nelle mie mani, punto. Questo vi 

può bastare: vi basti. Se guardiamo ciò che sta accadendo con gli occhi di Gesù Cristo, esso non può apparirci come il 

castigo tremendo di un Dio in collera. Il Dio di cui Gesù Cristo è la rivelazione definitiva non distrugge le sue creature: 

soffre con loro, anzi per loro. Il Dio di Gesù Cristo è misericordia e la sua “passione” è riconciliarci a sé, mentre il suo 

dolore è vederci a terra, ancor peggio se incapaci di sollevare lo sguardo. Ciò non toglie che quanto sta accadendo possa 

essere assunto quale sua pedagogia, che impiega la storia e le sue dinamiche per invitare all’urgente conversione 

collettiva, “globale”, che adesso ci è necessaria, quanto e più del vaccino per il Coronavirus. Che sia proprio per questo 

che una simile prova non ci è stata evitata? Le ferite del mondo possono diventare per tutti occasione di rivolgersi a Lui, 

di convertirsi, poiché esse possono accendere la sete di ciò che non passa, e anche mostrare la necessità di essere solidali 

con tutti, nel pellegrinaggio che è la vita. Ad ogni modo, per essere educati è indispensabile essere docili: occorre 

scegliere di “stabilirsi nella stabilità” che Dio dona (che Dio è). La scelta di “rimanere in Lui” proprio mentre il flusso 

degli eventi ci agita, di “ascoltare la sua voce” che chiama a conversione proprio in mezzo al turbinare di parole di respiro 

medio-corto, di “cercarlo” come l’unico baluardo proprio mentre antiche sicurezze vacillano è dunque la sfida lanciata 

alla nostra fede: siete nelle mie mani? 

18 marzo 2020    
don Luca CASTIGLIONI  

Docente presso il Seminario di Milano 

 

 

 
 


