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  Noi   



ESSERE UOMINI  

DI RAGIONE E FEDE 

 

Carissimi, il card. Ratzinger scrisse che “agire 

secondo ragione è agire secondo volontà di Dio”. 

Dunque io credo che questa affermazione renda 

onore alla scelta della Regione, del Ministero e 

dell'Arcidiocesi che ci ha reso un po' la vita diffi-

cile per contrastare la diffusione del Coronavi-

rus vietando le celebrazioni domenicali. E' vero: 

tale virus non causa la morte in quasi nessuno 

delle persone risultate positive, ma contagia 

molto facilmente: non possiamo quindi rischia-

re di avere il 20, il 30 e forse il 40% della  popo-

lazione a letto per tre-quattro settimane: vorreb-

be dire mettere in ginocchio un'intera nazione. 

Per tale scelta d'impedire le celebrazioni si sono 

sentite sollevarsi alcune voci critiche: persino 

durante i bombardamenti, la peste ed il terrori-

smo le chiese non furono chiuse, che la preghie-

ra è il miglior antidoto a queste situazioni, ecc. 

Ebbene non so che rispondere se non ripetendo 

le parole di Ratzinger segnalate sopra, magari 

ricordando che fu proprio la processione voluta 

dal cardinale Federico Borromeo a mettere 

maggiormente in moto il contagio della peste tra 

i milanesi come ci ricordò acutamente il Manzo-

ni. Naturalmente però noi siamo anche uomini e 

donne di fede. Cosa significa ciò in tali circo-

stanze? Significa certamente pregare per i colpi-

ti, il personale sanitario, i parenti. Significa im-

parare il bene dal male gettando uno sguardo 

diverso ed  originale su tali circostanze. Significa 

domandarci quanto ci manchi la Messa vera-

mente. Sentiamo un vuoto nella nostra settima-

na? Nella nostra domenica? Oppure la mancan-

za della celebrazione scivola sulla nostra esisten-

za senza lasciare traccia?  

A questa riflessione ci ha sempre educato il ve-

nerdì aneucaristico della Quaresima ambrosia-

na¸ ma forse iniziavamo ad abituarci anche a 

questo! 

In questi giorni è stato molto significativo cele-

brare la Messa da soli io e don Fabio nella cap-

pellina dell'Oratorio. Messa calma dove tutti voi, 

ci passavate davanti, con i vostri problemi, le 

vostre gioie, i vostri dolori e le vostre preoccupa-

zioni. Ed offrire al Signore tutto ciò. Anche don 

Alessandro ha celebrato in SS.Nome. Quindi 

dalla Comunità Pastorale due messe si elevava-

no al cielo in questi giorni per tutti e per ciascu-

no di voi! Allora domandiamoci di nuovo:  a noi 

uomini di fede cosa ha insegnato questa setti-

mana  di obbligatoria quarantena ? Credo ci ab-

bia insegnato che siamo vulnerabili. Che anche 

il nostro mondo iper-tecnologico ed iper-

protetto ha delle falle che non ti aspetti. Che 

dobbiamo camminare con un maggior senso del 

limite e re-imparare che siamo mortali. Non è 

male poi fermarci ed avere un po' più di tempo 

da vivere con calma nella lettura e nel silenzio; 

da vivere anche frequentando le nostre chiese 

“spontaneamente”, perché sentiamo il bisogno 

(vogliamo godere) di qualche momento di inti-

mità con il Signore. 

Credo che questa settimana possa anche inse-

gnarci che tutto è dono: la Messa, la Comunità, 

la libertà, il lavoro, la salute, la scuola, le perso-

ne. Tutto è dono di Dio e non solo quando viene 

a mancare. 

Forse questa vicenda ci ridonerà la saggezza di 

saper contare i nostri giorni. 

L'aspetto invece che mi pesa di più è che questo 

tipo di calamità ci allontana. Gli altri sembrano 

diventare un problema da cui difendersi, untori 

pericolosi. Cresce la diffidenza che trova un ter-

reno fertile nella nostra civiltà caratterizzata da 

un iper-individualismo, deteriorando ulterior-

mente le già precarie relazioni.   

Speriamo, a emergenza conclusa, che tutti rias-

saporiamo il gusto della vicinanza ritrovata con 

gli altri. 

    Don Stefano Venturini 
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AVVISI 

 

domenica 1marzo INIZIA LA QUARESIMA 

 NON POTREMO CELEBRARE LE SS.MESSE. SI POTRA' SEGUIRE ALLA TELEVISIONE.  

  NON CI SARA' NEMMENO CELEBRAZIONE DELLE CENERI ALLE 16,30 

QUINDI SE IL PROVVEDIMENTO VERRA' REVOCATO GLI APPUNTAMENTI SEGUENTI  SARANNO: 

lunedì 2  celebrazione delle ceneri    

   dopo la Messa delle 8 in S.Martino 

   dopo la Messa delle 18 in SS.Nome 

   alle 20.45 in S.Martino 

  ore 21.00 in S.Martino riunione Caritas 

venerdì 6 GIORNO A LITURGICO (vedere box per orari celebrazioni)  

   ore 21.00 in oratorio S.Martino: cena povera; a seguire video sul Centrafrica, 

   paese che ci vedrà impegnati con il gesto caritativo. 

Sabato 7  in oratorio S.Martino dalle 10.00 alle 12.00  incontro coristi, musicisti e tutti 

   gli operatori pastorali di liturgia musicale della Comunità Pastorale  

domenica 8   Domenica insieme di IV^elementare 
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