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  Noi   
 

DALLA PREGHIERA SPECIALE 

DI PAPA FRANCESCO 

27 MARZO 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 tem-

pesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovar-

ci 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.  

Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la man-

canza di fede dei discepoli, che si contrappone alla fidu-

cia 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 fa-

miglie, una delle cose che fa più male è quando ci sentia-

mo 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 sco-

perte 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. Con la tempesta, è caduto il 

trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i no-

stri “ego” sempre preoccupati della propria immagine; 

ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella 

(benedetta) appartenenza comune alla quale non pos-

siamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli. «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 cuo-

re» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo di prova 

come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudi-

zio, 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. Quanta 

gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, 

avendo cura di non seminare panico ma corresponsabi-

lità.  «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 

L’inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non 

siamo autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbia-

mo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle 

stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. 

Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca.  Il 

Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci 

invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza 

capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste 

ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia 

per risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. Ab-

biamo un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati. Ab-

biamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. 

Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati risa-

nati 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 incon-

tri, sperimentando la mancanza di tante cose, ascoltia-

mo ancora una volta l’annuncio che ci salva: è risorto e 

vive accanto a noi. «Perché avete paura? Non avete an-

cora fede?». Cari fratelli e sorelle, da questo luogo, che 

racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidar-

vi 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) . 



Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

Celebrazioni dell'Arcivescovo 
per la Settimana Santa 

 

Le celebrazioni, presiedute dall'Arcivescovo in diretta dal Duomo di Milano, potranno quindi 
essere visibili su ChiesaTV (canale 195), in streaming sul portale http://
www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube http://www.youtube.com/chiesadimilano. 

Si potrà anche ascoltarle via radio su Radiomarconi e RadioMater. 

 

Vi chiedo di comunicare e di spiegare queste possibilità ai vostri parrocchiani - soprattutto le per-
sone più anziane o in difficoltà nell'uso corretto di questi strumenti tecnologici - con particolare 
attenzione alle zone in cui sappiamo che il segnale di ChiesaTV è di difficile ricezione. In questi 
casi la soluzione praticabile è quella della visione tramite il canale di YouTube attraverso 
smartphone, tablet, pc o anche sulle recenti SmartTV, cercando all'interno dell'applicazione di 
YouTube il canale "chiesadimilano". 

 

Ne approfitto per ricordare le dirette della Settimana Santa: 

Domenica 5 aprile ore 11.00 - Domenica delle Palme  

Giovedì 9 aprile ore 17.30 - S. Messa nella Cena del Signore  

Venerdì 10 aprile ore 15.00 - Celebrazione della Passione del Signore  

Sabato 11 aprile ore 21.00 - Veglia Pasquale  

Domenica 12 aprile ore 11.00 - Pasqua di Risurrezione 

Per le diverse celebrazioni verranno approntati dall'ufficio liturgico 

 dei sussidi per la preghiera domestica che saranno 

scaricabili dal portale. 

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 
 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diaconia 

della Comunità pastorale 

VUOI SEGUIRE LE CELEBRAZIONI DEL TRIDUO  
DELLA TUA COMUNITÀ PASTORALE? 

 

giovedì 9 aprile ore 21 da SS.Nome di Maria - 
Messa in coena Domini 

in diretta attraverso questo link: https://bit.ly/3dR7TDa 

 

venerdì 10 aprile ore 15 da S.Martino  - 
celebrazione del Venerdì Santo 

in diretta attraverso questo link: https://bit.ly/2R4mEZB 

 

sabato 11 aprile ore 21 da S.Martino - 
Veglia di Resurrezione 

in diretta attraverso questo link: https://bit.ly/3dP8Bkh 
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