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  Noi   

UNA RIFLESSIONE  

DI UN CREDENTE  

NELLA DOMENICA 

SENZA EUCARESTIA 

 
Per pregare e per celebrare i riti, i primi cristiani si 

ritrovavano in luoghi semplici, di dimensioni mo-

deste, che spesso erano delle abitazioni private. Al 

crescere dei fedeli, si fece evidente l’esigenza di 

edificare delle case da destinare specificatamente 

agli incontri comunitari. La "domus ecclesiae" di-

venne quindi il germoglio di ogni successivo edifi-

cio di culto e da questa espressione deriva la parola 

chiesa, cioè assemblea, comunità, ma anche il luo-

go dove i fedeli possono riunirsi e l’istituzione reli-

giosa. Un termine unificante che ben rappresenta 

tutte le componenti e che suggella le parole di Ge-

sù, «dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io 

sono in mezzo a loro» (Mt 18, 20). I primi cristiani, 

a causa del clima ostile che li circondava, erano co-

stretti a nascondere le loro assemblee e a mimetiz-

zare gli edifici in un clima di clandestinità. Furono 

necessari secoli prima che potessero radunarsi li-

beramente, un diritto che per noi oggi è scontato, 

per lo meno nel nostro Paese. 

Quando il campanile batte dieci rintocchi, una 

trentina di persone ha preso posto sulle panche 

della chiesa dedicata a San Martino. Molti leggono 

il foglietto della messa o il sussidio sulla celebrazio-

ne della Parola che sono stati messi a disposizione. 

Qualcuno accende un cero, recita una preghiera 

alla Vergine o al Crocefisso e si raccoglie in ginoc-

chio in un clima surreale per la domenica. I sacer-

doti celebrano la messa a porte chiuse e il popolo di 

Dio passa dalla Sua casa, si ritrova alla spicciolata 

nella penombra, davanti ad un altare spoglio come 

nei venerdì di quaresima, aliturgici nel rito ambro-

siano. Oggi però è il giorno della Resurrezione, del-

la gioia, della festa. Anche l’imposizione delle cene-

ri è stata legittimamente rimandata perché la vitto-

ria sulla morte e sul peccato è e deve essere il cen-

tro della vita cristiana. Oggi però è diverso, nessu-

no accenderà le luci, illuminerà la croce, consacre-

rà e distribuirà l’eucarestia, renderà partecipe il 

popolo del corpo e del sangue di Cristo, che sono 

reali, vivi ora e sempre. Oggi sono così lontani, 

chiusi dietro uno schermo da cui ne arriva un eco 

lontano. L’arcivescovo celebra alcuni metri sotto il 

suolo, nella cripta del Duomo con due sacerdoti, un 

diacono e nessun fedele; il cuore della cattedrale 

splende per i marmi e per il sacrificio dei santi 

martiri Gervaso e Protaso, ma appare come una 

catacomba, un luogo nascosto utilizzato per paura, 

ieri delle persecuzioni, oggi di un virus. Nella diffi-

coltà ci si aggrappa alle cose veramente importanti, 

necessarie, si riscoprono i valori e si abbandona il 

superfluo. Il cristianesimo si è diffuso proprio du-

rante l’oppressione, nell’ostilità del potere e a costi 

altissimi, ma “il sangue dei martiri è seme dei cri-

stiani”, ci ricorda papa Francesco, ieri come oggi. 

Questo allontanamento forzato dall’eucarestia può 

aiutarci a riscoprire le radici della nostra fede e 

spingerci a parteciparvi con rinnovato vigore ogni 

volta che possiamo. Rinnoviamo la chiesa domesti-

ca, che oggi ci ha permesso di ritrovare l’unità fa-

migliare nella fede, recitando a turno del letture 

della messa, le preghiere, il salmo, il credo, cioè le 

basi della nostra adesione a Cristo. Preserviamo 

questa forma familiare, intima e affettiva di religio-

sità anche quando, speriamo presto, potremo ripo-

polare le chiese, illuminate dal sacrificio del Salva-

tore e dalla partecipazione dei fedeli. Oggi inizia la 

Quaresima, un tempo di riflessione e di penitenza 

in preparazione dell’evento che ha sconvolto il tem-

po e la storia: accettiamo di buon grado questo mo-

mentaneo distacco, questo digiuno spirituale come 

una prova da superare, perché anche a nostro Si-

gnore non è stata risparmiata la tentazione, che ha 

superato senza scendere a compromessi e rima-

nendo saldo nella Parola. Un esempio limpido, ine-

quivocabile che ci guida ogni giorno e che fa ger-

mogliare il nostro amore e sbocciare la nostra fede. 

 

Riccardo Vago 



 



SAMBELA 

Un’amicizia sincera con una suora di clausura Clarissa mi ha portato a scegliere come luogo dove incon-

trare l’esperienza missionaria la Repubblica Centrafricana e in particolare la piccola ma significativa dio-

cesi di Bouar. 

Suor Beatrice è una testimonianza di vita che ho incontrato quasi per caso a Bruzzano, la mia precedente 

destinazione. I genitori, durante le benedizioni natalizie, mi parlarono di questa loro figlia partita per il 

monastero e che ora aveva compiuto questa scelta di vivere da contemplativa in piena Africa. La morte pri-

ma della madre, un periodo di riposo e la successiva morte del padre mi hanno permesso di conoscere di-

rettamente questa suora (le clarisse rientrano in famiglia per i lutti più gravi). 

Così è diventato naturale concludere i miei anni a Bruzzano con un viaggio per incontrare i luoghi di mis-

sione di questa monaca. Ovviamente non potevo essere accolto dal monastero, così Suor Beatrice mi ha 

affidato all’abbé Christophe, un prete fidei donum polacco.  

A questo primo viaggio, in cui sono stato colpito dall’inevitabile mal d’Africa, l’estate scorsa ne è seguito 

un altro. Certo la meraviglia dell’incontro con i magnifici paesaggi della natura e il clima diverso di questa 

società africana certo non erano più una novità, ma l’incontro con le differenti realtà ecclesiali e non mi 

hanno permesso di cercare una via di testimonianza seppur breve e limitata anche qui. 

Il francese che conosco mi ha permesso di entrare in molte case; anzi a volte di poter celebrare e fare l’o-

melia. Ma la gente in Centrafrica parla il Sango, una lingua locale diffusa in tutta la nazione. 

I vescovi del Centrafrica si sono già da tempo adoperati per una liturgia in questa lingua e recentemente 

hanno riveduto la traduzione in Sango tutto il Nuovo Testamento. Quindi la gente partecipa volentieri in 

Chiesa, si confessa, recita il Ss Rosario, la Coroncina della Divina Misericordia e la Via Crucis in Sango. 

Un padre Carmelitano italiano, della provincia di Genova, padre Marcello, missionario in Centrafrica e 

attualmente Vicario generale della diocesi di Bouar, ha scritto un bel libretto di preghiere e accompagna-

mento della liturgia in Sango. Sambela, questo è il suo titolo, è già stato stampato una prima volta e ha 

raggiunto molte case e cristiani. Ora però padre Marcello si è messo all’opera per una nuova ristampa con 

aggiunte e traduzioni nuove. 

Scrive al proposito lo stesso padre Marcello: 

Il libretto contiene, oltre alle preghiere comuni, lo svolgimento del sacramento della Penitenza e 

della S. Messa, la recita del Rosario, le preghiere per l’Adorazione Eucaristica, la Via Crucis, le preghiere 

per i malati, per i defunti, per varie necessità, la Coroncina della Divina Misericordia, con una sintesi sui 

sacramenti e sulle verità principali della fede insegnate nel catechismo. 

 In Quaresima la Via Crucis è molto praticata e il libretto è ricercato in modo speciale proprio per 

questo, oltre al fatto che è corredato da diverse immagini a colori. 

 Per questo motivo, siamo stati incoraggiati a preparare una nuova edizione del libretto SAMBELA, 

con gli stessi contenuti, ma con l’aggiunta di alcune preghiere. 

Ci rivolgiamo a voi, conoscendo la vostra sensibilità al riguardo, per avere un aiuto. 

Quando si arriva in Centrafrica si vedono tanti, tanti bambini che aspettano di incontrare Gesù anche at-

traverso questo semplice libretto.  

La nostra Comunità pastorale per questa Quaresima vuole appoggiare questa iniziativa contribuendo alle 

spese per la ristampa. 

Io sinceramente spero di ritornare in Centrafrica, magari anche con qualche giovane delle nostre Parroc-

chie; ma vorrei proprio tornarci con l’orgoglio di chi quando vede i numerosi bambini e i tanti fedeli sa di 

aver aiutato la loro formazione cristiana, attraverso questo semplice ma prezioso sussidio. 

Aiutiamoci ad aiutare e testimoniare!  

Don Alessandro Repossi 
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AVVISI 

 

domenica 8 marzo II domenica di QUARESIMA 

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

della Comunità pastorale 

BIELORUSSIA 
 Gentilissimi parrocchiani, per il  nostro progetto decanale di 

accoglienza dei bambini Bielorussi,  abbiamo urgentemente 
bisogno di trovare qualcuno che ospiti le 2 accompagnatrici 
nel mese di ottobre.  Se non dovessimo trovare nessuno, il 
progetto è a rischio,  in quanto i bambini da soli non possono 
venire.  Ci basterebbe che le accoglieste in una casa dove 
possano avere una loro camera (possono stare anche insie-
me) con uso bagno e cucina. Abbiamo bisogno di una risposta 
entro il 20 marzo.  
Chi fosse disponibile contatti Patrizia Cassani 

 Le famiglie interessate ad accogliere per la prima volta un 
bambino bielorusso nel mese di ottobre, dovrebbero cortese-
mente contattare la referente Patrizia Cassani.  Tutta la do-
cumentazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 
20 marzo  
 

 

patrizia.cassani67@gmail.com 335-6269599 
Grazie!! 

Nel mondo tante situazioni di guerra e di violenza interpellano la co-

munità cristiana perché si faccia qualcosa per la pace.  

La prima cosa da fare è pregare. Nel tempo di Quaresima sarà possibile 

iniziare la giornata condividendo direttamente con l’Arcivescovo di 

Milano una intenzione di preghiera per la pace con particolare riferi-

mento alle situazioni di sofferenza e di guerra più dimenticate nel 

mondo.  


