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29 MARZO 2020 QUINTA DOMENICA di QUARESIMA N° 13
In quel tempo, le sorelle
mandarono dunque a dirgli:
«Signore, ecco, colui che tu
ami è malato». ...Quando
Gesù arrivò, trovò Lazzaro
che già da quattro giorni era
nel sepolcro. Marta dunque,
come udì che veniva Gesù,
gli andò incontro; Marta
disse a Gesù: «Signore, se tu
fossi stato qui, mio fratello
non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque
cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo
fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in
me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore,
io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò:
«Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù
scoppiò in pianto...e commosso profondamente, si recò al sepolcro.
..Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del
morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le
disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di
Dio?». Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho
detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai
mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il
morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un
sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei
Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva
compiuto, credettero in lui. (Gv. 11,)
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LE LACRIME DI CHI AMA, UNA LENTE SUL MONDO
Il racconto della risurrezione di Lazzaro è la pagina dove Gesù appare più
umano. Lo vediamo fremere, piangere, commuoversi, gridare. Quando
ama, l’uomo compie gesti divini; quando ama, Dio lo fa con gesti molto
umani. Una forza scorre sotto tutte le parole del racconto: non è la vita che
vince la morte. La morte, nella realtà, vince e ingoia la vita. Invece ciò che
vince la morte è l’amore. Tutti i presenti quel giorno a Betania se ne rendono conto: guardate come lo amava, dicono ammirati. E le sorelle coniano
un nome bellissimo per Lazzaro: Colui–che–tu–ami. Il motivo della risurrezione di Lazzaro è l’amore di Gesù, un amore fino al pianto, fino al grido
arrogante: vieni fuori! Le lacrime di chi ama sono la più potente lente d’ingrandimento della vita: guardi attraverso una lacrima e capisci cose che
non avresti mai potuto imparare sui libri. La ribellione di Gesù contro la
morte passa per tre gradini: 1. Togliete la pietra. Rotolate via i macigni
dall’imboccatura del cuore, le macerie sotto le quali vi siete seppelliti con le
vostre stesse mani; via i sensi di colpa, l’incapacità di perdonare a se stessi
e agli altri; via la memoria amara del male ricevuto, che vi inchioda ai vostri
ergastoli interiori. 2. Lazzaro, vieni fuori! Fuori nel sole, fuori nella primavera. E lo dice a me: vieni fuori dalla grotta nera dei rimpianti e delle delusioni, dal guardare solo a te stesso, dal sentirti il centro delle cose. Vieni fuori,
ripete alla farfalla che è in me, chiusa dentro il bruco che credo di essere.
Non è vero che «le madri tutte del mondo partoriscono a cavallo di una
tomba» (B. Brecht), come se la vita fosse risucchiata subito dentro la morte, o camminasse sempre sul ciglio di un abisso. Le madri partoriscono a
cavallo di una speranza, di una grande bellezza, di un mare vasto, di molti
abbracci. A cavallo di un sogno! E dell’eternità. Ad ogni figlio che nasce, Cristo e il mondo gridano, a una voce: vieni, e portaci più coscienza, più libertà, più amore! 3. Liberatelo e lasciatelo andare! Sciogliete i morti dalla loro
morte: liberatevi tutti dall’idea che la morte sia la fine di una persona. Liberatelo, come si liberano le vele al vento, come si sciolgono i nodi di chi è
ripiegato su se stesso, i nodi della paura, i grovigli del cuore. Liberatelo da
maschere e paure. E poi: lasciatelo andare, dategli una strada, e amici con
cui camminare, qualche lacrima, e una stella polare. Che senso di futuro e
di libertà emana da questo Rabbi che sa amare, piangere e gridare; che libera e mette sentieri nel cuore. E capisco che Lazzaro sono io. Io sono Colui
–che–tu–ami, e che non accetterai mai di veder finire nel nulla della morte.
(Ermes Ronchi)
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PREGHIERA
Dio, nostro Padre, tu ci fai rivivere
e per questo ti rendiamo grazie.
Tu hai fatto uscire il tuo popolo dalle tenebre dell’esilio
e l’hai ricondotto alla sua terra.
Ad ognuno di noi, tuoi figli, doni il tuo Spirito
perché possiamo vivere in pienezza
ad immagine di Gesù, il tuo Figlio,
che hai risuscitato dai morti.
Che tu sia benedetto per il tuo Figlio,
venuto in mezzo a noi.
Egli ha conosciuto la profonda amicizia di Marta e Maria,
ha compreso la loro preghiera e la loro tristezza,
per la perdita del fratello:
«Signore, se tu fossi stato qui,
mio fratello non sarebbe morto!».
È stato toccato dalla profondità della loro fede:
«Qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà».
E ha pianto, commosso, davanti alla tomba di Lazzaro.
Che tu sia benedetto per lui
che è «la risurrezione e la vita»
e che strappa chi crede in lui dalle mani della morte.
O Dio, aumenta la nostra fede
perché possiamo credere alla gioia e alla pace
che ci attendono dopo la morte.
A tutti quelli che sono prigionieri
delle tombe della disperazione o della sfiducia,
ripeti ancor oggi la parola
che ha risvegliato Lazzaro: «Vieni fuori!».
Così potranno uscire verso la luce,
liberi di camminare dietro a te
e di proclamare le tue meraviglie.
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CALENDARIO INTENZIONI
29 MARZO
ore 8.00
ore 10.00
ore 18.30
30 MARZO
ore 18.30
31 MARZO
ore 18.30
1 APRILE
ore 18.30
2 APRILE
ore 18.30
3 APRILE
ore 18.30
4 APRILE
ore 18.30
5 APRILE

DOMENICA
NON VIENE CELEBRATA NESSUNA MESSA
Né alla DOMENICA e nei GIORNI FERIALI

LUNEDI
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
SOLENNITA’ DELLE PALME

Durante la settimana la chiesa è sempre aperta
Per la preghiera personale

Porgiamo le più sentite condoglianze
alla famiglia di BASSAN MARCELLO
lo ricordiamo nella preghiera

Papa Francesco ha avuto l’audacia di porsi come intercessore per l’umanità colpita dal coronavirus. Lo ha fatto andando a pregare davanti

PREGARE AI TEMPI DELLA PANDEMIA
NOI, ACCANTO AL CUORE DI DIO
davanti all’icona di Maria Salus populi romani e
poi davanti allo storico Crocifisso nella chiesa
di San Marcello al Corso, lo stesso che Giovanni Paolo II durante il Giubileo del 2000 volle in
San Pietro per la liturgia di confessione dei
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AVVISI PARROCCHIALI
peccati commessi dalla Chiesa nella storia.
Il Papa ha detto: «Ho chiesto al Signore di fermare l’epidemia: fermala,
Signore, con la tua mano!». Parole ispirate dalla fede e dalla convinzione
dell’efficacia della preghiera.
Sono però parse stonate ad alcuni che hanno sottolineato come la vittoria
sul virus si può ottenere grazie alla competenza umana e soprattutto alla
ricerca scientifica e alla medicina. Dobbiamo essere sinceri e ammettere
che per l’uomo secolarizzato di oggi è difficile, se non impossibile, pensare
a un Dio che interviene a togliere il male.
Questo soprattutto dopo l’acquisizione, anche nel pensare la fede, che
Dio non manda il male per castigare i nostri peccati, perché non vuole la
morte dei peccatori ma che essi si convertano e vivano.
Nel nostro immaginario devoto non abbiamo più la concezione di un Dio
irato, che punisce o interviene, in nome di una giustizia da noi pensata
umanamente, per sanzionare i nostri comportamenti e forzarci al bene.
Abbiamo perduto anche l’immagine di un Dio che può liberarci qui e ora
dal male in cui gemiamo e soffriamo. Come dunque pregherà un cristiano
nell’ora del bisogno, della sofferenza e della morte? Cosa chiederà?
Tutta la Scrittura, nella sua unità di Antico e Nuovo Testamento, ci testimonia preghiere rivolte a Dio o a Gesù per la guarigione, fino alla richiesta
di vittoria sulla morte. Mosè, quando sua sorella Maria fu colpita dalla malattia della lebbra, gridò al Signore: «Dio, ti prego, guariscila!» (Nm 12,13) e
a Gesù tante volte fu chiesta la guarigione, dai malati stessi o da altri che
glieli presentavano.
Dunque con fede, semplicità e confidenza filiale in quest’ora di epidemia
possiamo chiedere a Dio: «Ferma questa pestilenza!
Liberaci da questa pandemia!». Non dimentichiamo che questa preghiera
fiduciale è la stessa che la Chiesa ha sempre fatto per chiedere la pioggia, il
ritorno del sereno, o per la liberazione da tempeste, dalla fame e dalla
guerra. Liberaci da questa pandemia!».
Non dimentichiamo che questa preghiera fiduciale è la stessa che la Chiesa
ha sempre fatto per chiedere la pioggia, il ritorno del sereno, o per la liberazione da tempeste, dalla fame e dalla guerra.
Ma attenzione, il cristiano è ben consapevole: con questa formulazione di
preghiera non pretende, non detta a Dio il comportamento, ma semplicemente denuncia davanti a lui il dolore che assale l’umanità e la potenza della morte che avanza.
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D’altronde Gesù stesso nel Getsemani di fronte alla morte violenta che stava
per raggiungerlo pregò così: «Padre, allontana da me questo calice!» (Mc
14,36). Il Padre non gli tolse quel calice che Gesù, restando fedele alla sua
vocazione e alla sua verità, non poteva non bere. Significativamente però,
come attesta il Vangelo secondo Luca, gli mandò un messaggero, un “angelo
interprete”, a consolarlo e a sostenerlo nella prova (cf. Lc 22,43). Potremmo
dire che lo Spirito santo si fece consolatore di Gesù e, come l’aveva fortificato nel deserto di fronte alla tentazione del demonio, lo sostenne al momento della sua passione e morte. Dio risponde sempre alla nostra preghiera,
che noi dobbiamo fare con insistenza, senza venir meno: non per affaticare
Dio, ma per invocarlo accanto a noi, per entrare nel mistero della sua presenza amorosa e accogliere il suo Spirito Santo. Sì, perché Gesù ha detto: «Se
voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito santo a quelli che glielo chiedono» (Lc
11,13). Ogni nostra preghiera rivolta a Dio è sempre epiclesi, cioè invocazione della discesa dello Spirito; e se non siamo liberati dal male, siamo comunque aiutati dallo Spirito stesso ad attraversare questa notte tenebrosa, sapendo che il Signore è accanto a noi.
Come sta scritto nel salmo: «Così dice il Signore: Mi invocherà e io gli darò
risposta, io sarò con lui nell’angoscia» ( Sal 91,15). Ecco perché in questi giorni nella nostra preghiera, quella a cui ci ha invitato il Papa, quella spontanea
dei credenti, chiediamo che lo Spirito Santo ispiri la nostra azione, ci sostenga nel prenderci cura dei bisognosi e ci faccia sentire la presenza di Dio accanto a noi.
Ma una forma semplice come quella utilizzata dal Papa – «Signore, ferma
l’epidemia!» – è un grido che Dio certamente ascolta e comprende; soprattutto, è un grido che predispone chi lo eleva ad abbandonarsi con fiducia
nel Signore. Nella preghiera è il nostro cuore che vuole stare accanto al cuore di Dio e le parole vanno comprese con il cuore. Per questo possiamo dire:
«Signore, aiutaci, allontana da noi l’epidemia, fa’ trionfare la vita sulla morte!» e, nello stesso tempo, impegnarci per essere suoi strumenti in questa
lotta contro il male. Papa Francesco ci ha chiamati alla preghiera comune del
Padre Nostro, invitando tutti i cristiani e tutte le Chiese: un’intercessione che
ci vede concordi nel chiedere a Dio quei doni che sono necessari e che egli,
quale Padre buono, non ci negherà. Preghiamo insieme: «Liberaci dal male!». (Avvenire 26 marzo 2020)
(Enzo Bianchi, Priore onorario della Comunità di Bose)
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Omelia del Papa in tempo di epidemia
durante il momento di preghiera straordinario sul sagrato di Piazza San Pietro
«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da
settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle
nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni
cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli
sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo
siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci
siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma
nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme,
tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono:
«Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non possiamo
andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme.
È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta difficile è capire l’atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente allarmati e disperati, Egli sta a poppa, proprio nella parte della barca che per prima va a
fondo. E che cosa fa? Nonostante il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel
Padre – è l’unica volta in cui nel Vangelo vediamo Gesù che dorme –. Quando poi viene svegliato, dopo aver calmato il vento e le acque, si rivolge ai
discepoli in tono di rimprovero: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» (v. 40). Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la mancanza
di fede dei discepoli, che si contrappone alla fiducia di Gesù? Essi non avevano smesso di credere in Lui, infatti lo invocano. Ma vediamo come lo invocano: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?» (v. 38). Non t’importa: pensano che Gesù si disinteressi di loro, che non si curi di loro. Tra di noi, nelle
nostre famiglie, una delle cose che fa più male è quando ci sentiamo dire:
“Non t’importa di me?”. È una frase che ferisce e scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso anche Gesù. Perché a nessuno più che a Lui importa di noi.
Infatti, una volta invocato, salva i suoi discepoli sfiduciati. La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre
abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra
comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di “imballare” e
dimenticare ciò che ha nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di
anestetizzare con abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci
così dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità.
li
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Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della propria immagine; ed è rimasta
scoperta, ancora una volta, quella (benedetta) appartenenza comune alla
quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In questo nostro mondo, che Tu ami più
di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare
dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato.
Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: “Svegliati Signore!”.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla fede. Che non è tanto credere che Tu esista, ma venire a
Te e fidarsi di Te. In questa Quaresima risuona il tuo appello urgente:
“Convertitevi”, «ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo
giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che
cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo
di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. E possiamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari, che, nella paura,
hanno reagito donando la propria vita. È la forza operante dello Spirito riversata e plasmata in coraggiose e generose dedizioni. È la vita dello Spirito
capace di riscattare, di valorizzare e di mostrare come le nostre vite sono
tessute e sostenute da persone comuni – solitamente dimenticate – che
non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine,
volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che
nessuno si salva da solo. Davanti alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: «che tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21). Quanta gente esercita
ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti
mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare
e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il
bene di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti. ( 1. continua) Papa Francesco
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