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  Noi   
 

VIVRÀ L’UOMO 
omelia di inizio Quaresima di 

Mons. Delpini 
 

Vivere di una vita che si disfa. Vivere di una vita 
che si disfa, il nostro uomo esteriore si va 
disfacendo; vivere di una vita che è morire un po’ 
per volta. Vivere di una vita che non sa perché, 
che non pone domande, che non sa donde venga 
e dove vada, vivere in una frenesia di 
informazioni, in un affollarsi di emozioni, in una 
moltitudine di contatti, messaggi, immagini, tutto 
così rapido che passa senza lasciar traccia, talora 
lasciando molte ferite che non sono autorizzate a 
diventare domande, proteste, invocazioni. Vivere 
di una vita che si gode, che si sazia di ogni pane e 
di ogni golosità, vivere di una vita che si vanta, 
che si esibisce, che si impone; vivere e avere 
potere, gloria, ricchezza; vivere della vacuità 
disperata di avere tutto e di non avere 
abbastanza. Vivere di una vita tribolata, di 
miseria umiliante, di disgrazie che non si 
stancano mai di infierire sulle persone amate, 
sulla salute, sulla buona fama, sul lavoro. Vivere 
di una vita che non interessa a nessuno, che non 
trova quello che cerca, che non incontra mai le 
persone giuste, che perde subito quello che ha 
trovato. Vivere e non essere come gli altri, e non 
sentirsi a posto da nessuna parte. Sarà poi questo 
vivere?  Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio. Nel deserto dei 
quaranta giorni si confrontano e si sfidano le due 
scelte opposte a proposito del vivere: quella del 
tentatore che presenta come desiderabile un 
vivere che si concentri su di sé, sul pane, sul 
potere, sul prestigio; quella del Signore Gesù che 
vive della parola che esce dalla bocca di Dio. Noi 
iniziamo il tempo santo della Quaresima 
confermando la nostra decisione di vivere di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio. La parola che 
esce dalla bocca di Dio è il Verbo, è il Figlio. È 
Gesù. Il pane che è Gesù. La comunione con 
Gesù, con la sua Pasqua, è il principio della vita 
vera. La preghiera che Gesù insegna ai suoi 
discepoli insegna a invocare il pane quotidiano. 
Ma l’espressione scelta dagli evangelisti è 
misteriosa. Scrivono infatti: una parola difficile 
da tradurre: è il pane che è necessario oggi, ma 

un pane che non è solo “cosa”, ma sostanza di 
vita. Il pane della vita è la vita di Gesù, la sua 
parola, la sua morte, la sua risurrezione, la 
partecipazione allo Spirito che Gesù dona nella 
sua Pasqua. Nella preghiera della sera che 
desidero condividere con tutti alle 20,32, vorrei 
condividere un po’ di questo pane, perciò 
l’intervento si chiamerà epiusios, il pane di oggi, 
20,32. Siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo 
su Gesù, per imparare che cosa sia la vita e come 
sia possibile vivere di una vita che riceva da Dio 
un’abitazione, una dimora non costruita da mani 
d’uomo, eterna, nei cieli. La vita che è pace, 
riconciliazione. Voi digiunate tra litigi e alterchi. 
… ai suoi afflitti io pongo sulle labbra: ’Pace, pace 
ai lontani e ai vicini – dice il Signore – e io li 
guarirò’. Vivere di una vita riconciliata, che sa 
invocare il perdono e concedere il perdono, 
riconoscere i peccati non per sentirsi umiliati, ma 
per imparare a pregare, a confidare in Dio, a 
rallegrarsi del perdono ricevuto. Il tempo di 
Quaresima è il tempo propizio per accogliere la 
parola che invita a conversione e invocare il 
perdono dei peccati nel sincero pentimento, nella 
celebrazione dell’Eucaristia, sangue versato per la 
remissione dei peccati, nella celebrazione del 
sacramento della riconciliazione, con Dio e con i 
fratelli, nella Santa Chiesa di Dio. Viene il tempo 
per una rinnovata fiducia e un lieto avviare 
processi di pace. La parola che esce dalla bocca di 
Dio, Gesù, è la nostra pace: manifesta la 
vocazione della umanità alla fraternità universale. 
La pratica della carità spicciola, del buon 
vicinato, del perdono vicendevole in famiglia, nei 
rapporti della quotidianità che può ospitare la 
gloria di Dio, se si scuote il grigiore della banalità 
e della meschinità. La pratica della carità 
lungimirante che è la carità politica, la dedizione 
responsabile al servizio del bene comune in una 
società che affronta la sfida di una ricostruzione 
di molti aspetti travolti dall’epidemia. La carità 
che prova compassione per ogni miseria che 
affligge l’umanità e perciò diventa solidarietà con 
tutti i popoli, cura per la casa comune. Vivere 
della vita dei figli di Dio! Vivere di una vita che 
rende lieti, fieri di essere vivi! Vivere la vita come 
vocazione al compimento, alla comunione eterna 
e felice con il Padre, per mezzo del Figlio, nello 
Spirito Santo, nella comunione con tutti i santi. 
Così chiediamo la grazia di vivere!    



LA QUARESIMA  

DEI PROFUGHI 

Catastrofi naturali, persecuzioni etniche e religiose, 

guerre, e ora la pandemia. 1 su 100 fra i 7,6 

miliardi di abitanti del pianeta, è costretto a 

scappare da tutto questo: è un profugo. Oggi, “se 

prima migrare in un altro paese era un modo per 

salvarsi la vita”, afferma l’alto commissario 

dell’UNHCR Filippo Grandi, “con la pandemia 

quello stesso spostarsi può metterla a rischio”. La 

Quaresima può essere un’occasione per rivolgere 

un pensiero anche a questo prossimo “alla periferia 

del mondo”, per usare le parole di Papa Francesco. 

I profughi sono 80 milioni, 30 dei quali bambini e 

adolescenti. In buona parte (47,6 milioni) sono 

sfollati interni, il resto fugge in un altro paese. Le 

causa predominante è la guerra, e il mondo del 

2021 sarà ancora un mondo in guerra: fra “crisi 

violente”, “guerre limitate” e “guerre estese” se ne 

contano in tutto 190 (la Terra ha 208 Stati, fate il 

conto). Siamo più o meno informati sui tre-quattro 

conflitti su scala globale, mentre di tutti gli altri i 

media si occupano solo in casi eccezionali, com’è 

tristemente successo in Congo qualche giorno fa. I 

conflitti toccano i cinque continenti, ma si 

concentrano in Africa e Medio Oriente. Si combatte 

anche in America Latina, dove si moltiplicano le 

rivolte per l’aumento delle diseguaglianze. 

Una volta “in salvo” molti profughi dichiarano 

di voler poi tornare a casa, un giorno o l’altro 

(il 12 % ci riesce). Come e quanto la pandemia 

abbia inflitto nuove sofferenze a questa umanità lo 

si vede, per fare un esempio, in Libano: se prima 

del febbraio 2020 e dell’esplosione a Beirut (4 

agosto) i siriani fuggiti nel “paese dei cedri” che 

vivevano sotto la soglia della povertà (con due 

dollari al giorno) erano il 50 %, oggi arrivano al 

90%. 

Il 67 % degli 80 milioni di rifugiati si è mosso da 

soli cinque Paesi: Siria, Venezuela, 

Afghanistan, Sud Sudan e Myanmar (la 

Birmania). La parte del leone, per così dire, la fa 

l’Africa. In due terzi del continente si combatte 

da decenni. Sono guerre in maggioranza a 

intensità medio-alta, per lo più civili, con fazioni 

che si contendono il potere in un groviglio 

inestricabile di interessi che toccano da molto 

vicino le grandi potenze. Spinti anche da non 

meno cruente guerre per l’acqua (per l’ONU un 

terzo abbondante del pianeta è a elevato “stress 

idrico”), centinaia di migliaia di africani vagano 

senza speranza da un paese all’altro per giorni e 

settimane, per lo più a piedi. Diventa normale 

per loro seppellire ai bordi delle piste chi non ce 

l’ha fatta a proseguire. Tra i tanti libri segnalerei 

“La città delle spine”, dedicato allo sterminato 

campo profughi di Daadab, in Kenya, limbo 

crudele per mezzo milione di somali che in tanti 

casi vi sono nati e poi trascorso tutta la vita. 

Storie che si ripetono nei campi profughi del 

Tigray, provincia etiope cuscinetto fra Etiopia ed 

Eritrea dove a novembre si è acceso un nuovo 

conflitto, anche questo un perfetto paradigma 

delle paradossali tragedie africane: in quei campi 

trovano rifugio cittadini dei confinanti Sudan ed 

Eritrea, con quest’ultima attacca il Tigray ma 

allo stesso tempo ne accoglie i fuggitivi. 

Ma non c’è solo l’Africa, dove, per inciso, vive 

più di un cattolico su cinque del mondo. Il 

fenomeno dei profughi ci tocca anche da vicino, 

oltre l’Adriatico. La rotta balcanica si conclude 

proprio sui nostri confini orientali, dove risulta 

che in un certo periodo i respingimenti da parte 

italiana di non meno di 1.500 profughi medio-

orientali tutti richiedenti asilo sia, avvenuta con 

modalità illegali. 

Un ultimo dato: l’85 per cento degli 80 milioni 

di profughi è accolto da paesi in via di 

sviluppo; in una parola, poveri. Chi fugge 

trova un primo naturale riparo nel paese 

confinante, facilmente dissestato come il suo. 

Che siano i paesi meno ricchi ad accollarsi il 

peso e la responsabilità dell’accoglienza di tanti 

disperati, induce però a qualche riflessione. 

Riflessioni amare, che possono stare nel 

paniere di una Quaresima ben più fortunata per 

tutti noi.                      

Silvio Lora-Lamia 



martedì  
9 marzo  

ore 21 on-line 
don Alessandro ci 

presenterà la proposta di 
sostegno per le case dei 

profughi della Repubblica 
centrafricana.  

Per ottenere il link scrivi a 

segreteria_smartino@alice.it che 

ti verrà inviato 

venturini1.stefano@gmail.com 
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e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  
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e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 

 

sabato 27  ore 12.00  in San Martino incontro responsabili lettori  

     

domenica 28  ore 11.30 a SS.Nome consegna degli attestati a chi ha partecipato al corso  

   di preparazione al matrimonio 

                      ore 15.30 in S.Martino: prima celebrazione del sacramento della   

   Riconciliazione 

 

venerdì 5  GIORNO A-LITURGICO E DI DIGIUNO 

                   ore 8.00 in S.Martino LODI 

                   ore 16.00 in Santuario VESPRI 

                   ore 17.00 in S.Martino VIA CRUCIS (INVITATI IN MODO PARTICOLARE RAGAZZI  

          DELLA CATECHESI E LORO FAMIGLIE) 

                   ore 18.00 in SS.Nome VIA CRUCIS  

                   ore 20.45 in S.Martino QUARESIMALE: “GESÙ cade”      

      proposto da don Egidio Giuliani parroco di Santo Spirito - 

 

domenica 7  ore 16.00 in Santuario : VESPRI MEDITATI 

   ore 17.00 in oratorio : gruppo coppie 

 

martedì 9  ore 21.00  don Alessandro presenta la proposta quaresimale e la situazione 

   in Centrafrica on line (vedi box) 

 

 

 Per confessarsi:  

contattare i sacerdoti oppure  

sia S.Martino che SS.Nome  il sabato dalle 17 
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Don  Fabio Rigoldi  
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

chi volesse dare la propria disponibilità per accoglienza e 

sanificazione può mandare mail a: 

 

albertomagnani@live.it; 

claudio.grassi@gmail.com; 

gabriella.roda@unimi.it; 

alessandra.silvani@unimi.it.  


