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QUESTO TEMPO SIA UNA PALESTRA
IN CUI ALLENARCI AD AMARE
Don Raffaele Zampella
Carissimi,
vi scrivo queste poche righe
perché mi sembrava opportuno raggiungere tutti in vista
della Santa Pasqua. Quest’anno è veramente particolare, il cambio del parroco e
la pandemia dovuta al Covid19 sicuramente non sono
state di aiuto nella reciproca
conoscenza.
Aldilà di facili allarmismi e di
preoccupazioni legittimamente prudenziali noi comunque
vivremo la festa più importante dell’anno.
Sarà anomala nella modalità,
cercheremo di essere vicini a
ognuno di voi non solo tramite Internet ma grazie soprattutto a quel legame spirituale
che ci lega e che dal giorno
del nostro Battesimo ci raduna in un solo Popolo di Dio, i
seguaci di Gesù Cristo. Non c’è
nulla che possa rompere tale
legame, dice San Paolo: “Chi ci
separerà dall'amore di Cristo?
Forse la tribolazione, l'angoscia,
la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come
sta scritto: Per causa tua siamo
messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da
macello. Ma in tutte queste cose
noi siamo più che vincitori grazie
a colui che ci ha amati. Io sono
infatti persuaso che né morte né
vita, né angeli né principati, né
presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né
alcun'altra creatura potrà mai
separarci dall'amore di Dio, che

è in Cristo Gesù, nostro Signore” (Rm 8,35-39).
Senza paura allora continuiamo
a vivere la nostra fede nell’amore di Cristo, approfittando di questo tempo per avere un maggiore contatto con la Parola di Dio e
con le persone della nostra famiglia, che sono le prime a sperimentare se riusciamo a comportarci da buoni cristiani.
Lo so, a volte sarebbe più facile
affrontare animali feroci più che i
nostri coniugi, i figli, gli anziani
che vivono con noi… ma noi siamo Cristiani e proprio nel quotidiano dobbiamo cercare la via
alla santità. Rimbocchiamoci le
maniche e cerchiamo di vivere

bene la convivenza fraterna, la preghiera e soprattutto l’ascolto della Parola.
Questo tempo sia veramente una palestra in cui allenarci ad amare nell’amore e
nel rispetto reciproco, senza dimenticare che i sacrifici piccoli o grandi che siamo chiamati a fare possono
essere la giusta offerta gradita a Dio; e se noi ci mettiamo l’impegno salirà a Lui
come una preghiera gradita
ai suoi occhi!
L’augurio di questa santa
Pasqua sarà di viverla con il
Risorto nel nostro cuore,
rimandando per il momento
tutte quelle manifestazioni
esterne di pietà popolare,
solite compiersi durante la
Settimana Santa, alle quali
siamo legati ma che non
sono opportune in questo
periodo. Rimandiamo a
tempi migliori progetti e iniziative certi che l’entusiasmo non
si affievolisca, anzi prenda ancora più vigore!
Al mio primo saluto ufficiale si
uniscono anche il co-parroco
don Mathy, il diacono Nando e
gli altri sacerdoti don Jonathan e
don Francis che ci aiutano nella
nostra comunità.
Siete sempre nella nostra preghiera e nei nostri cuori ma, cosa più importante, siete preziosi
agli occhi del Signore, quindi accantonate le paure e correte incontro a Lui che da risorto ci offre una salvezza senza pari!
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UN SEGNO PER L'UMANITÀ
Fabio Bucigno
Se un anno fa una persona ci
avesse detto che ci saremmo
ritrovati a vivere in casa, con
scuole, fabbriche, aziende e
negozi chiusi, come chiuse anche le nostre chiese senza la
possibilità di celebrare Messa e
gli altri Sacramenti, e tutto questo a causa di un virus, sicuramente ci saremmo messi a ridere e l'avremmo presa per squilibrata.
Invece è tutto vero, questa è la
situazione che stiamo vivendo
oggi e la routine quotidiana, che
per la maggior parte delle persone è caratterizzata da una
corsa frenetica alla ricerca di
una sicurezza economica generando stress e mancanza di
tempo libero, si è improvvisamente interrotta e ci siamo ritrovati a fare i conti con una realtà
agghiacciante fatta di paura,
isolamento ed incertezza. Il Signore durante l'esodo di Israele
dall'Egitto alla Terra Promessa
ha guidato e nutrito il popolo nel
deserto con un cibo quotidiano
che scendeva dal cielo chiamato “manna” (man hu in ebraico,
che significa: cosa è?). Un cibo
del quale non si poteva fare
scorta, ma che andava consumato giorno per giorno.
Questo “cos'è” si riferisce alla
domanda che il Signore ha
sempre invitato a farci su tutto
ciò che circonda e ci accade: i
segni. Dobbiamo imparare a
sorprenderci e a riflettere su
cosa vuole dirci Dio con questi
fatti. Nel deserto non ci sono
certezze, tutto è precario, si vive
di provvidenza. E la nostra vita
è un deserto, come ci ricorda
ogni anno la Quaresima. Adesso tutto si fa più evidente. Forse
l'uomo si è allontanato troppo
da questa forma di relazione, è
diventato un superuomo tecnologicamente avanzato che ha
fatto
scoperte
scientifiche
straordinarie, opere eccelse, ma
che nello stesso tempo non ha
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saputo far crescere
alla stessa maniera
quei valori e quella
necessaria relazione
tra la creatura e il suo
Creatore. Si è sentito
così forte da bastare a
se stesso, da pensare
che addirittura la vita è
un caso generato da
più o meno improbabili
combinazioni.
Ma oggi siamo costretti a farci quella saggia
domanda: che cos'è tutto questo?
Chi ha un minimo di fede non
può negare che Dio è presente
in questa situazione (è onnipotente e onnipresente) o perché
la permette o perché agisce in
prima persona.
La Scrittura stessa ci dà conferma di questa Sua forma di pedagogia, ad esempio quando il
profeta Geremia annunciò la
prossima distruzione del Tempio di Gerusalemme, dimora di
Dio, e il conseguente esilio di 70
anni. Cosa considerata impossibile, e per questo fu deriso e
perseguitato, ma tutto avvenne
come stabilito da Dio. Dunque è
opportuno per tutti domandarci
cosa Dio ci chiede con questa
storia. Forse di rivedere la nostra condotta? Di correggere il
nostro egoismo e la nostra mancanza di considerazione per
l'altro? Ognuno è chiamato a
fare un esame di coscienza, un
esame di coscienza di tutta l'umanità!
Sicuramente stiamo riscoprendo
il senso della famiglia, e si evidenziano i nostri rapporti nei
ruoli di genitori, figli, marito e
moglie, con la possibilità di correggere e migliorare.
Riscopriamo l'amicizia, ma anche l'altro come semplice prossimo a noi stessi: vediamo come in questo tempo ci manca
una relazione diretta, un abbraccio, un faccia a faccia che
prima magari davamo per scontato e non veniva apprezzato

abbastanza.
Speriamo che questa esperienza che stiamo vivendo non ci
lasci indifferenti a queste possibili riflessioni e che magari, una
volta tornati alla "normalità", tutto ricominci come prima perché
l'uomo ha questa debolezza:
dimenticare facilmente! Pensare
di avere sempre ragione ed essere sicuri delle proprie convinzioni non ci permette di cambiare. Gesù nel Vangelo ci dice
invece che le condizioni per seguirlo sono come il vento, che
non si sa da dove viene e non si
sa dove va, e soprattutto non
dobbiamo vincolarci a giuramenti che ci fanno sempre dipendere da qualcuno. D'altronde Dio ha manifestato il suo nome dicendo “Io sarò quello che
sarò” (in ebraico è scritto così),
dunque è un Dio del divenire
che si lascia conoscere nello
scorrere e il succedere della
nostra vita. Forse questo è un
segno per tutti noi: un Padre sta
parlando ai suoi figli invitandoli
a cambiare direzione e mentalità, facendoci fare una vera Quaresima, un vero digiuno ed una
Pasqua che per la prima volta
nella storia non sarà celebrata
in chiesa con i fedeli, ma che
forse per la prima volta, Cristo
Risorgerà nei nostri cuori. Un
abbraccio e Buona Pasqua a
tutti.
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Quaresima e quarantena
Laura Rondoni e Emanuela Bura

A seguito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, tutti
noi siamo costretti da diverse settimane nelle nostre case, potendo
uscire solo per lavoro (per coloro
che sono “autorizzati” a proseguire con le attività) o per necessità:
spesa, farmacia, visite mediche
indifferibili. Abbiamo dovuto rivedere la nostra organizzazione
quotidiana, i ritmi, le priorità, e
anche il modo di pregare e partecipare alla vita della comunità.
Certo, siamo sempre in contatto,
S.
Campo
daiMartino
balconi,invia
telefono, via social, ma viviamo una situazione
senza precedenti che cambierà
molto il nostro modo di vivere e di
approcciarci alla quotidianità e,
ne siamo certi, alla pratica della
nostra fede. Abbiamo ascoltato
alcuni paesani per sapere come
stanno affrontando questo momento.
Ad esempio la giovane Arianna,
che ha dovuto momentaneamente chiudere la propria attività di
estetista e attendere in casa l’evolversi degli eventi. “In questo
momento la priorità è la salute ed
essendo io al sicuro con la mia
famiglia, sono contenta. Certo,
sono anche un po’ preoccupata di
quello che ci aspetta, ma mi sto
dando molto da fare per tenermi
in contatto con le mie clienti attraverso i social, per tenere loro
compagnia e dimostrare la mia
costante presenza. E sto approfittando per riflettere: sulle scelte
fatte, che ora più che mai sento
come quelle giuste, e sulle scelte
da fare. Ho voglia di riprendere le
mie attività più carica di prima, e
già ho in mente tante novità per il
dopo!”.
Anche Michele, titolare di una
pizzeria, ha dovuto chiudere. “Ho
una gran pena, perché in tutti
questi anni non avevo mai saltato
uno stipendio ai miei collaboratori, mentre ora sono quasi tutti a
casa, in ferie o cassa integrazione. Dopo i primi giorni di chiusu-

ra, però, ho potuto riprendere
parzialmente la mia attività, solo
io e il pizzaiolo, per consegnare
pizze a domicilio. Ho seguito un
corso obbligatorio per imparare a
gestire il tutto nel rispetto delle
norme: l’ho fatto perché non so
stare con le mani in mano, e così
riesco a coprire parte dei costi
fissi e a dare un servizio ai miei
clienti, che hanno molto apprezzato! Tra l’altro non chiedo costi
aggiuntivi per il trasporto, è il mio
modo per contribuire ad alleviare
il disagio che è di tutti… Ho molta preoccupazione per il futuro, la
riapertura la vedo lontana e comunque sarà graduale. Ripartire
significherà riorganizzarsi, ma
sono pronto”.
Come vive invece questo momento Argentina, dall’alto dei suoi
anni? “Da quando è entrato in
vigore il coprifuoco, mi sono allontanata da casa solo per gettare l’umido! Le mie figlie mi hanno
proibito di uscire, pensano loro a
fare la spesa per me e mio marito. Per mio marito è stato molto
più difficile che per me, abituato
com'era alle sue uscite in bici e ai
pomeriggi con gli amici al bar. Ma
ora anche lui si è rassegnato.
Non mi pesa tanto lo stare in casa, in fondo faccio più o meno le
stesse cose di sempre: cucino,
pulisco, guardo la televisione. Ciò
che mi pesa è la costrizione, che
crea in me un senso di paura… E
il non poter vedere i miei cari, la
mia nipotina, se non tramite videochiamata. E poi mi manca
parlare con le amiche, andare a

messa, al cimitero. Spero si
possa tornare presto alla normalità, ma ho paura che questa
malattia sia un segnale forte di
come il mondo forse prima correva troppo...”.
Nella nostra comunità poi sono
tante le persone che, con il loro
lavoro, affrontano molto da vicino il “nemico”. Silvia, infermiera presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia,
ci ha raccontato la sua nuova
vita. “Attualmente sto gestendo
l’accoglienza di pazienti affetti da
coronavirus, o sospetti tali. L'inizio è stato un po’ traumatico: nessuna preparazione specifica, ma
soprattutto pochi e non adeguati
dispositivi di protezione individuale. Ora va meglio, ci hanno dotati
di tutti i necessari supporti per la
protezione. Ma a noi non fanno
tamponi, in assenza di sintomi
andiamo avanti nella speranza di
non ammalarci, e a fine turno torniamo nelle nostre case, dovendo
gestire la convivenza con maggiori attenzioni: doccia, disinfezione, distanza. È dura per chi come
me ha due figli piccoli, però ora la
preoccupazione più grande è preservare dal contagio la famiglia e
in particolare mia madre, che è in
terapia e dunque particolarmente
vulnerabile. I figli, a parte la sofferenza per non poterci abbracciare
e baciare, vivono questo periodo
come una vacanza e stiamo riscoprendo con loro nuovi giochi,
modi diversi ma comunque belli
di stare insieme, in attesa che
tutto passi. Qual è la cosa più
brutta di questa malattia, che vivo
quotidianamente nel mio lavoro?
La solitudine. Prima di intubare i
malati gli facciamo fare un’ultima
telefonata, e poi il nulla per giorni,
settimane, sia che vada bene, sia
che vada male. E credo sia questo che spaventi più di tutto: la
paura di ammalarsi e morire in
solitudine”.

continua a pagina 4
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Giovanna invece è vigilessa, e
ci racconta con orgoglio del video che la Polizia Locale di Perugia ha pubblicato in questi giorni per testimoniare la propria presenza sul territorio e per incoraggiare i cittadini. “Pensate che il
video è stato elogiato da Renato
Zero con un commovente post
su Facebook: suo padre era uno
dei nostri e abbiamo usato proprio una sua canzone come colonna sonora. In questi giorni
stiamo lavorando quasi esclusivamente alla gestione dell’emergenza Covid-19, principalmente
siamo addetti a pattugliare le
strade, a fare controlli sulle autocertificazioni e ad evitare assembramenti”. E i perugini come reagiscono? “Purtroppo ci sono ancora troppe persone incoscienti,
soprattutto in alcune zone del
comune notoriamente più restie
alle regole. E noi siamo sottodimensionati, molti di noi stanno
giustamente approfittando per
recuperare ferie arretrate, ma
cerchiamo comunque di fare del
nostro meglio, anche attrezzandoci in modo autonomo per dotarci di dispositivi adeguati, che
ci vengono forniti in misura molto
ridotta”.
Per finire, la testimonianza di
Margherita, che ci offre uno spiraglio… “Quaresima e quarantena per me sono un bel binomio.
La confusione iniziale, il non capire bene cosa stesse succeden-
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do, nel ritrovarsi a casa con marito e figlia di due anni improvvisamente senza più poter uscire,
non sapendo cosa questo avrebbe comportato a livello lavorativo, è stata raggiunta dall’amore
di un padre che provvede ai suoi
figli. In questi giorni comprendo
meglio la frase “a chi ha, sarà
dato”, noi personalmente abbiamo degli amici nella chiesa che
sono un tesoro inestimabile. Durante una video chiamata su
Skype, in cui ci siamo ritrovati a
piangere e pregare insieme, ci
siamo detti: perché non proviamo
ad attingere alla sapienza dei
monaci e dei padri del deserto?
Loro erano isolati per scelta, noi
lo saremo per grazia!
Così abbiamo iniziato a creare
dei file audio da ascoltare durante il giorno per parlare dello spazio, del tempo, del rapporto con il
lavoro, con noi stessi e così via,
attingendo alla sapienza della
chiesa. Questa è stata la mia
chiave di volta di questo tempo,
che ha iniziato a profumare della
presenza misteriosa di Dio nelle
piccole cose quotidiane. La mancanza della liturgia mi ha donato
un occhio nuovo sulle faccende
di casa, trasformando tutto in
liturgia: ogni piccolo gesto è offerto al Padre e compiuto con
Lui. Invocare lo Spirito Santo prima di preparare il pranzo cambia
tutto, chiedere la grazia prima di

fare quel contenuto per il lavoro
trasforma il lavoro. La realtà è il
luogo in cui fare esperienza di un
Dio vivo che è risorto e presente,
ciò è sempre vero, ma in questi
giorni i miei sensi frustrati sono
molto più ricettivi a questo. La
prima realtà per me è che sono
sposata, ho una bimba di due
anni e un lavoro di cui posso occuparmi a distanza: ciò mi impone delle priorità nella gestione
delle mie giornate, ma anche se
fossi a casa da sola la mia priorità sarebbe prendermi cura di me,
quindi ogni giorno dovrei alzarmi
e rifarmi il letto, per esempio. Organizzare la giornata è fondamentale, entrare in un ritmo è
vitale, ancor più sapendo che il
garante di questo ritmo non sono
io ma Dio, perciò affido tutto a
Lui. Dal caos emerge un cosmos, un ordine, questi sono come i giorni della creazione, e noi
come Adamo ed Eva siamo posti
a custodia del giardino. Passeggiamo con il Signore in questo
giardino, godiamo della presenza
dei nostri cari e di quello che abbiamo, entriamo dentro, davvero,
come i monaci, e quando usciremo avremo un cuore pronto per
far spazio a quello che, insieme
alla Pasqua, arriverà dopo la
quarantena. Non so se tutto andrà bene ma so che tutto concorre al bene di coloro che amano
Dio”.
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“NON ABBIATE PAURA”
Marisa Poccioli
Siamo stati colti di sorpresa, pensavamo che il coronavirus fosse un problema solo della Cina, un Paese lontano, e guardavamo questo fenomeno così sconvolgente con occhi sbarrati, avevamo paura e compassione
per loro, i cinesi, che stavano vivendo
quella immane tragedia. Vedere milioni di persone tutte rinchiuse in casa
in quella selva di grattacieli ci faceva
provare un senso di oppressione ed
una pena per loro costretti a vivere
una situazione così incredibile. Allo
stesso tempo era scattata in noi la
paura di avvicinare qualunque persona che avesse gli occhi a mandorla e
solo il vederne passare qualcuna per
strada ci faceva venire l’ansia per il
possibile contagio. Ed ora eccoci anche noi, all’improvviso, a vivere la
stessa situazione. È scomparsa la
paura di avvicinare gli asiatici ed è
scattata la paura verso tutti, perché
pensiamo che ogni persona potrebbe
essere portatrice di questo nemico
invisibile che è il coronavirus.
Ed allora, come possiamo affrontare
questa situazione? Umanamente ci
sentiamo veramente impotenti. Che
cosa possiamo fare? Oltre che adottare tutte le possibili misure igieniche
e di sicurezza, come possiamo trovare pace nel nostro cuore con la paura
che ci assale? Dice un salmo: “Il Signore è il mio pastore: non manco di
nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce. Mi
rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se
dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu
sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza” (23,1-4).
San Giovanni Paolo II, nell’omelia
all’inizio del suo pontificato, ci implorava: “Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla
sua salvatrice potestà aprite i confini
degli Stati, i sistemi economici come
quelli politici, i vasti campi di cultura,
di civiltà, di sviluppo. Non abbiate
paura! Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui lo sa! Permettete, quindi
– vi prego, vi imploro con umiltà e con
fiducia – permettete a Cristo di parlare all’uomo. Solo lui ha parole di vita,
sì!, di vita eterna” (Domenica, 22 ottobre 1978; https://www.youtube.com/
watch?v=HiopmrHsk68 “
Papa Francesco, durante lo storico

momento di preghiera sul sagrato
della Basilica di San Pietro, venerdì
27 marzo 2020, ha detto: “Quanta
gente esercita ogni giorno pazienza e
infonde speranza, avendo cura di non
seminare panico ma corresponsabilità. Quante persone pregano, offrono
e intercedono per il bene di tutti. La
preghiera e il servizio silenzioso: sono
le
nostre
armi
vincenti”.
Poi, citando il Vangelo, il Papa ha
ancora detto: “«Perché avete paura?
Non avete ancora fede?». L’inizio
della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da
soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi
naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù
nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui
le vinca. Come i discepoli sperimenteremo 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 si risveglia 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 riscattati.
Abbiamo una speranza: nella sua
croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi

dal suo amore redentore. In mezzo
all’isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli
incontri, sperimentando la mancanza
di tante cose, ascoltiamo ancora una
volta l’annuncio che ci salva: è risorto
e vive accanto a noi. Il Signore ci interpella dalla sua croce a ritrovare la
vita che ci attende, a guardare verso
coloro che ci reclamano, a rafforzare,
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
Fototempo
2
presente, abbandonando per un momento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare spazio alla
creatività che solo lo Spirito è capace
di suscitare. Nella sua croce siamo
stati salvati 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 custodire. 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 fratelli e sorelle, da
questo luogo, che racconta la fede
rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione della Madonna, salute del suo popolo, 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. Signore, 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 abbiate 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)” (https://
www.youtube.com/watch?
v=2_vKkNBu3b0).
Ascoltare la voce di Dio che parla al
cuore combatte la nostra solitudine e
la Sua presenza sconfigge la nostra
paura.
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RISCOPRIAMO UN VALORE INESTIMABILE: LA PREGHIERA
Marco Minelli
In questo periodo particolare ci troviamo ad affrontare una situazione insolita e siamo costretti a vivere in
“quarantena”, evitando di uscire di
casa e tanto meno riunirsi in gruppi di
persone per svolgere qualsiasi tipo di
incontro collettivo. Si tratta di un periodo delicato anche per noi fedeli
cristiani in quanto sono sospese molte delle attività della Chiesa, tra le
quali in particolare le Sante Messe, i
cenacoli di preghiera, il catechismo e
le iniziative dell’oratorio. Come ci ricorda la liturgia cattolica siamo in
tempo di Quaresima, cioè il periodo di
penitenza di quaranta giorni in preparazione della Pasqua (dal Mercoledì
delle Ceneri al Sabato Santo). È proprio questo il tempo in cui abbiamo
l’occasione di meditare e di fare una
riflessione sul nostro “essere cristiani”. Come ricorda spesso il nostro
diacono Nando noi cristiani siamo dei
“viaggiatori a termine” su questa Terra, ma la nostra dimora eterna è il
Paradiso. Per questo motivo volgiamo
lo sguardo al Cielo e dimentichiamo il
nostro “io”, le nostre preoccupazioni e
i problemi quotidiani per porre la nostra fiducia e la nostra speranza nel
Padre Celeste. Per fare questo bisogna approfondire o riscoprire un valore inestimabile per noi cristiani: la preghiera. Proprio in questo periodo di
limitazione della nostra libertà molti
percepiscono la solitudine, lo smarrimento e la mancanza di un punto di
riferimento, anche tra i fedeli. Consideriamo sempre che siamo tutti figli
amatissimi del Padre, che ci ama di
un amore personale ed infinito, riscopriamo l’importanza della preghiera
che rimane il primo passo verso Dio,
non di meno fonte di salvezza, fiducia
e serenità dell’anima. Qui di seguito
riportiamo alcune frasi sulla preghiera, partendo dalle parole di nostro
Signore tratte dal Vangelo, i pensieri
di Maria Santissima e di alcuni Santi.
Che la preghiera diventi il nostro elemento distintivo ed il nostro punto di
unione fraterna. Dice Gesù: “Quando
pregate, non siate simili agli ipocriti
che amano pregare stando ritti nelle
sinagoghe e negli angoli delle piazze,
per essere visti dagli uomini. In verità
vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 6 Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa
la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 7 Pregando, poi,
non sprecate parole come i pagani, i
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quali credono di venire ascoltati a forza di parole. 8 Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di
quali cose avete bisogno ancor prima
che gliele chiediate” (Mt 6,5-15). Gesù rafforza poi il suo insegnamento
sulla preghiera con una parabola che
mette in luce due caratteristiche della
preghiera: la fiducia incondizionata e
la perseveranza senza “stancarsi
mai”: “5 Poi disse loro: “Se uno di voi
ha un amico e a mezzanotte va da lui
a dirgli: “Amico, prestami tre pani, 6
perché è giunto da me un amico da
un viaggio e non ho nulla da offrirgli”,
7 e se quello dall’interno gli risponde:
“Non m’importunare, la porta è già
chiusa, io e i miei bambini siamo a
letto, non posso alzarmi per darti i
pani”, 8 vi dico che, anche se non si
alzerà a darglieli perché è suo amico,
almeno per la sua invadenza si alzerà
a dargliene quanti gliene occorrono. 9
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà
dato, cercate e troverete, bussate e vi
sarà aperto. 10 Perché chiunque
chiede riceve e chi cerca trova e a chi
bussa sarà aperto. 11 Quale padre tra
voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli
darà una serpe al posto del pesce?
12 O, se gli chiede un uovo, gli darà
uno scorpione? 13 Se voi dunque,
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 11,5-13).
Maria Santissima
Messaggio del 25 novembre 1994:
“Cari figli! Oggi vi invito alla preghiera.
Io sono con voi e vi amo tutti. Io sono
vostra madre e desidero che i vostri
cuori siano simili al mio cuore. Figlioli,
senza la preghiera non potete vivere
né dire che siete miei. La preghiera è
gioia. La preghiera è ciò che il cuore
umano desidera. Perciò avvicinatevi,
figlioli, al mio cuore immacolato e scoprirete Dio. Grazie per aver risposto
alla mia chiamata”.
Padre Pio
“La preghiera è il pane e la vita dell’anima, il respiro del cuore, un incontro
raccolto e prolungato con Dio”.
“Più si prega, più aumenta la fede e si
trova Dio. Voi, figlioli, non tralasciate
mai la preghiera: pregate spesso durante la giornata. Fate anche un po’ di
meditazione. Troverete e vedrete
Dio”. “La preghiera è la migliore arma
che abbiamo: è una chiave che apre il
cuore di Dio”. “Un cattolico senza Rosario è come un soldato disarmato.
Santa Faustina Kowalska
“Con la preghiera si può affrontare

qualsiasi genere di lotta. L'anima dovrà pregare in qualunque stato essa
si trovi. Deve pregare l'anima pura e
bella perché, in caso contrario, perderà la sua bellezza. Deve pregare l'anima che aspira alla santità, perché
altrimenti non le sarà data. Deve pregare l'anima appena convertita, se
non vuole fatalmente ricadere. Deve
pregare l'anima immersa nei peccati
per ottenere di venirne fuori. Non c'è
anima esonerata dal pregare, perché
è attraverso la preghiera che discendono le grazie. Quando preghiamo,
dobbiamo adoperare l'intelligenza, la
volontà e il sentimento”. “Vi sono momenti nella vita in cui direi che l'anima
non è più in grado d'affrontare il linguaggio degli uomini. Tutto l'affatica,
nulla le dà pace; ha solo bisogno di
pregare. Sta unicamente in questo il
suo sollievo. Se si rivolgerà alle creature, non ne ricaverà che un'inquietudine maggiore”.
Santa Veronica Giuliani
“Il Signore mi fa capire la grande necessità che ho di pregare. Nella preghiera si vede chiaramente quello che
dobbiamo fare; che cosa dobbiamo
imparare per arrivare a quanto Dio
richiede da noi”.
Santo Curato d’Ars
“Il tesoro del cristiano non è sulla terra, ma in cielo. Il nostro pensiero perciò deve volgersi dov'è il nostro tesoro”. “Noi non abbiamo che una fede
centinaia di miglia lontana dal suo
oggetto, come se Dio fosse al di là dei
mari. Se avessimo una fede viva, penetrante come l’ebbero i Santi, vedremmo Nostro Signore come essi lo
videro”. “Il cuore di Maria è così tenero con noi che quelli di tutte le madri
riunite non sono che un pezzo di
ghiaccio al suo confronto”. “Una sola
Ave Maria ben detta fa tremare l’Inferno”. “L'opera più bella dell'uomo è
quella di pregare e amare”. “Davanti
ad una preghiera ben fatta i dispiaceri
si sciolgono come neve al sole”.
San Francesco d’Assisi
“Riponi la tua fiducia nel Signore ed
egli avrà cura di te”. “Non appoggiarti
all’uomo: deve morire. Non appoggiarti all’albero: deve seccare. Non
appoggiarti al muro: deve crollare.
Appoggiati a Dio, a Dio soltanto. Lui
rimane sempre!”. “Quando pregate,
dite il Pater noster, oppure: ti adoriamo, o Cristo, in tutte le tue chiese che
sono in tutto il mondo e ti benediciamo, perché per mezzo della tua santa
croce ci hai redento”.

Il Sagrato

Aprile 2020

La Peccatrice che vede per prima il Risorto
Stefano Ugolini
Assieme a Gesù è una delle
grandi protagoniste del Vangelo della Resurrezione e in
assoluto, dopo Maria, la donna più rappresentata in tutta
la storia dell’arte. Maria Maddalena nelle opere d’arte è la
figura delineata come la peccatrice redenta, secondo l’interpretazione data da Papa
Gregorio Magno. Il Santo Padre, nell’Alto Medioevo, identificò infatti la Maddalena che
incontra il Risorto con la donna peccatrice che pentita si
rivolse a Gesù piangendo ai
suoi piedi ed asciugando le
lacrime con i suoi capelli.
Oggi gli esegeti hanno scoperto che in realtà l’interpretazione di Gregorio Magno forse non è corretta, fatto sta che
in secoli di storia e di fede Maddalena è sempre presente sotto
la croce come la donna bellissima che vive la sua vita in amore a Dio. Le rappresentazioni
relative alla Maddalena mostrano infatti sempre una donna
bellissima, passionale e piena
di vita. Così l'hanno dipinta Tiziano, Raffaello, Lorenzo Lotto.
La Maddalena penitente di
Georges de La Tour è un dipinto che si ispira chiaramente alla
luce dei dipinti di Caravaggio e
a mio avviso è una delle opere
più suggestive tra quelle che
raffigurano la Maddalena. Il
messaggio sotteso di questo
dipinto è la caducità delle cose
terrene. La bellezza e il piacere
passano. Dio resta. Nel dipinto
Maddalena è seduta in un ambiente completamente buio,
simbolo delle tenebre del mondo. La Maddalena penitente ha
sulle gambe un teschio. Indossa un abito leggero di colore

bianco, fermato poco sopra il
seno. È cinta intorno alla vita da
un cilicio che trattiene un abito
rosso (il rosso era il colore delle
prostitute, un po' come la lettera
scarlatta). Il volto è raffigurato di
profilo, al quale è destinato un
piccolo scorcio.
I capelli lisci, lunghi e scuri, coprono gran parte della testa e si
riversano dietro la sua spalla
destra. Sono i bellissimi capelli
con cui Maddalena ha asciugato le lacrime dai piedi di Gesù.
Di fronte a lei si trova poi un tavolino con sopra alcuni pesanti
volumi. Altri oggetti sono disposti davanti ai libri. Inoltre si nota
un vaso pieno di olio sul quale
arde una fiamma che illumina la
scena. Una semplice croce
sporge sotto i libri. La Maddalena penitente di George de La
Tour è, quindi, dipinta mentre
sta meditando. Le sue meditazioni sono probabilmente rivolte
ai suoi trascorsi e alla caducità
delle cose terrene. La donna,
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appoggiata alla spalliera della sedia, con la mano sinistra
sostiene il suo mento. Questa posizione, estremamente
realistica, esprime bene lo
stato d’animo della Maddalena. Lo sguardo fisso sulla
candela rivela che la santa è
intenta a pensare. L’artista
rappresenta una condizione
quotidiana e lo spettatore
non fa quindi fatica, ad empatizzare con la protagonista.
Il ricordo va, forse, a dei momenti nella vita nei quali
ognuno di noi si è trovato a
meditare sulla vita. Il teschio
che la Maddalena penitente
tiene in grembo fa riferimento
all'inevitabilità della morte.
Anche la fiamma che si alimenta con l’olio sottostante
rappresenta il tempo che trascorre.
Maddalena dunque medita, ricorda l’amore e la misericordia
che Dio ha avuto nei suoi confronti e per questo rinnega il
suo passato di schiavitù. Ma
Maddalena non sarebbe mai
diventata la penitente che vediamo in questo dipinto se Gesù non l’avesse accolta. Gesù
l’ha accolta quando lei era ancora una peccatrice, non ha
avuto paura di lei, l’ha amata e
non giudicata. La sua bellezza
allora si è trasfigurata a contatto
dell’Amore vero ed è diventata il
simbolo eterno della conversione. La sua bellissima immagine
oggi può essere un chiaro monito a tanti cristiani, uomini di
Dio che al posto di Gesù scacciano
ancora
oggi
le
“prostitute” (di ogni sesso), dimentichi che Gesù stesso affermò che “i pubblicani e le prostitute ci passeranno avanti nel
Regno dei Cieli”.
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VADEMECUM SETTIMANA SANTA
Unità Pastorale 18° Santa Famiglia di Nazareth
Le celebrazioni verranno trasmesse in streaming sul canale YouTube “Oratori Riuniti Giampiero Morettini”.
5 APRILE, DOMENICA DELLE PALME, ore 11.30
Commemorazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme e Messa della Passione del Signore.
9 APRILE, GIOVEDI’ SANTO, ore 18.00
Messa nella cena del Signore.
10 APRILE, VENERDI’ SANTO, ore 18.00
Celebrazione della Passione del Signore.
11 APRILE, SABATO SANTO, ore 21.00
Veglia pasquale della notte Santa.
I sacerdoti saranno disponibili per le confessioni e a tale proposito si suggerisce di
leggere le seguenti indicazioni.
Oggetto: quesiti in ordine alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Innanzitutto, appare opportuno sottolineare che non è prevista la chiusura delle chiese.
Secondo il dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di limitare spostamenti dalla propria abitazione, è necessario che l’accesso alla chiesa avvenga solo in occasione di spostamenti determinati da “comprovate esigenze lavorative”, ovvero per “situazione di necessità”, e che la chiesa sia situata lungo il percorso, di modo che, in caso di controllo da
parte delle Forze di polizia, possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali specifici motivi.
CONFESSIONI:
6 APRILE, (chiesa San Martino in Colle),
ore 9.00/12.00 - ore 15.00/18.00
7 APRILE, (chiesa San Martino in Campo),
ore 9.00/12.00 - ore 15.00/18.00

Per chi volesse ricevere il sagrato in forma digitale inviare una mail a: redazioneilsagrato@gmail.com
La redazione: F. Fatichenti, F. Gallicchi, F. Bucigno, M. Poccioli, L. Rondoni, E. Bura, M.Tedeschi

Pagina 8

