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DIO NON È “ABITUATO” ALLA MORTE 
«Ci stiamo avvicinando al Triduo Pasquale, i giorni in cui facciamo memoria degli eventi sui quali si fonda la nostra 
fede: la passione, la morte e la risurrezione di Gesu . Memoria dell’irrompere, inaspettato, della vita eterna nel 
“nostro” sofferente mondo. 
Gesu , il Figlio di Dio, si commuove della nostra miseria umana. Il Figlio di Dio non e  “abituato” al peccato, al dolore, 
alla morte; non si rassegna! 
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DIO NON E’ 
“ABITUATO” ALLA MORTE 

Vive attaccato, abbracciato al Padre, «Io e il 
Padre siamo una cosa sola», e rende nuove tutte 
le cose; attraverso la Sua passione, morte e ri-
surrezione riconduce tutto alla vita eterna. 
Gesu  ci mostra, drammaticamente, un aspetto 
dell’amore di Dio, da noi dimenticato: l’amore 
di Dio e  un “amore commosso”. «Ti ho amato 
di amore eterno, per questo continuo a esserti 
fedele. Non è un figlio carissimo per me Èfraim, 
il mio bambino prediletto? Per questo il mio 

cuore si commuove per lui e sento per lui profonda 
tenerezza». (Ger 31,20-21) 
 
Gesu  vive commosso: per la nostra condizione uma-
na, per le situazioni in cui ci capita di vivere, per le 
nostre fragilita  fisiche e morali, per le nostre illusio-
ni, per i nostri desideri così  piccoli e meschini, per il 
nostro soccombere al peccato. 
Noi, creati per la vita, viviamo per la morte, e Lui ci 
chiama a lasciarsi liberare. 
Gia  nel grande segno della risurrezione di Lazzaro ci 
mostra questo suo amore per tutti noi: «Signore, ec-
co, colui che Tu ami (ogni persona) è malato» «Gesù si 
commosse profondamente» «scoppiò in lacrime». 
Fa togliere la pietra da sepolcro, quasi per poter poi 
entrarvi Lui stesso e spaccare la pietra della morte, 
che incombe su tutti noi, nel giorno di Pasqua, giorno 
della risurrezione Sua e promessa a chi vive in Lui: 
«Io sono la risurrezione e la vita: chi crede in me, an-
che se muore, vivrà». 
Ma noi possiamo non credere e attaccarci alle cose 
vane, pensare che tutto dipenda da noi, sia nostro, da 
fare diventare nostro; possiamo, come i farisei e i 
sacerdoti quel giorno, decidere di eliminare la risur-
rezione, uccidere Gesu , o piu  semplicemente credere 
che sia inutile, superfluo, il nostro rapporto con Lui. 
Anche in questa situazione di guerra siamo tentati di 
credere che il rapporto con Lui sia inutile; possiamo 
affidarci solo ai nostri sforzi umani nei quali chi e  piu  
potente, chi ha piu  armi, alla fine vince. E davanti alla 
nostra piccolezza e impotenza ci rassegniamo, lenta-
mente ci abituiamo alle terribili notizie, ci abituiamo 
alla morte. 
 
In piu  di una occasione Papa Francesco ci ha esortati, 
ci ha invitati a seguire, insieme a lui,  l’amore com-
mosso di Gesu : 
«La guerra non puo  essere qualcosa di inevitabile: 
non dobbiamo abituarci alla guerra! Dobbiamo inve-
ce convertire lo sdegno di oggi nell’impegno di do-

mani. Perche , se da questa vicenda usciremo come 
prima, saremo in qualche modo tutti colpevoli … Pre-
ghiamo ancora, senza stancarci, la Regina della pace, 
alla quale abbiamo consacrato l’umanita , in partico-
lare la Russia e l’Ucraina ». 
«Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha 
trovato. La guerra e  un fallimento della politica e 
dell’umanita , una resa vergognosa, una sconfitta di 
fronte alle forze del male. Non fermiamoci su discus-
sioni teoriche, prendiamo contatto con le ferite, toc-
chiamo la carne di chi subisce i danni … Consideria-
mo la verita  di queste vittime della violenza, guardia-
mo la realta  coi loro occhi e ascoltiamo i loro racconti 
col cuore aperto. Così  potremo riconoscere l’abisso 
del male nel cuore della guerra e non ci turbera  il 
fatto che ci trattino come ingenui perche  abbiamo 
scelto la pace». 
 
«Noi non siamo abituati a pensare con lo schema del-
la pace … Siamo testardi, come umanita , siamo inna-
morati delle guerre, dello spirito di Caino. Non e  un 
caso che all’inizio della guerra c’e  lo spirito “cainista”. 
Vi dico una cosa personale: quando sono andato a 
Redipuglia e ho visto i nomi, ho pianto, con amarez-
za. Due o tre anni dopo sono andato ad Anzio, ho vi-
sto i nomi dei ragazzi, tutti giovani. Durante la com-
memorazione dello sbarco in Normandia non mi ri-
cordo che qualcuno abbia fatto memoria dei trenta-
mila ragazzi lasciati morti sulle spiagge. La gioventu  
non importa? Questo mi fa pensare, mi sono addolo-
rato per quello che succede oggi. Che il Signore abbia 
pieta  di noi, di tutti noi. Tutti siamo colpevoli». 
Commossi e rattristati davanti alla nostra miseria e 
al nostro male, guardiamo alla passione e morte di 
Cristo e chiediamo perdono. Chiediamo che ancora 
oggi spacchi quella pietra che ci rinchiude in un se-
polcro e ci ridoni la vera Speranza; chiediamogli che 
in noi “faccia nuove tutte le cose”! 

Ed
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LA PAROLA DEL PARROCO—SEGUE DALLA PRIMA PAGINA 

SUL SITO TUTTI I COLORI 
DEL NABORIANUM,  
Vai sul sito parrocchiale per 
sfogliare questo numero e 
tutti i numeri arretrati. Tutte 
le pagine sono a colori!   

Padre Giuseppe  
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IL TESTO INTEGRALE DELLA DEDICAZIONE 

O  Maria, Madre di Dio e Ma-
dre nostra, noi, in quest’o-
ra di tribolazione, ricorria-

mo a te. Tu sei Madre, ci ami e ci 
conosci: niente ti è nascosto di 
quanto abbiamo a cuore. Madre di 
misericordia, tante volte abbiamo 
sperimentato la tua provvidente 
tenerezza, la tua presenza che ri-
porta la pace, perché tu sempre ci 
guidi a Gesù, Principe della pace. 
 
Ma noi abbiamo smarrito la via del-
la pace. Abbiamo dimenticato la 
lezione delle tragedie del secolo 
scorso, il sacrificio di milioni di ca-
duti nelle guerre mondiali. Abbiamo 
disatteso gli impegni presi come 
Comunità delle Nazioni e stiamo 
tradendo i sogni di pace dei popoli 
e le speranze dei giovani. Ci siamo 
ammalati di avidità, ci siamo rin-
chiusi in interessi nazionalisti, ci 
siamo lasciati inaridire dall’indiffe-
renza e paralizzare dall’egoismo. 

Abbiamo preferito 
ignorare Dio, con-
vivere con le no-
stre falsità, alimen-
tare l’aggressività, 
sopprimere vite e 
accumulare armi, 
dimenticandoci 
che siamo custodi 
del nostro prossi-

mo e della stessa casa comune. Ab-
biamo dilaniato con la guerra il giar-
dino della Terra, abbiamo ferito con 
il peccato il cuore del Padre nostro, 
che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo 
diventati indifferenti a tutti e a 
tutto, fuorché a noi stessi. E con 
vergogna diciamo: perdonaci, Si-
gnore! 
 
Nella miseria del peccato, nelle no-
stre fatiche e fragili-
tà, nel mistero d’ini-
quità del male e della 
guerra, tu, Madre 
santa, ci ricordi che 
Dio non ci abbando-
na, ma continua a 
guardarci con amore, 
desideroso di perdo-
narci e rialzarci. È Lui 
che ci ha donato te e 
ha posto nel tuo Cuo-
re immacolato un 
rifugio per la Chiesa e 

per l’umanità. Per bontà divina sei 
con noi e anche nei tornanti più 
angusti della storia ci conduci con 
tenerezza. 
 
Ricorriamo dunque a te, bussiamo 
alla porta del tuo Cuore noi, i tuoi 
cari figli che in ogni tempo non ti 
stanchi di visitare e invitare alla 
conversione. In quest’ora buia vieni 
a soccorrerci e consolarci. Ripeti a 
ciascuno di noi: “Non sono forse qui 
io, che sono tua Madre?” Tu sai 
come sciogliere i grovigli del nostro 
cuore e i nodi del nostro tempo. 
Riponiamo la nostra fiducia in te. 
Siamo certi che tu, specialmente 
nel momento della prova, non di-
sprezzi le nostre suppliche e vieni in 
nostro aiuto. 
 

CHIESA ED ATTUALITA’ 

SPECIALE 
QUARESIMA 

La dedicazione di Russia ed 
Ucraina a  Maria da parte di 

Papa Francesco,  
avvenuta il 25 marzo 
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CHIESA ED ATTUALITA’ 

Così hai fatto a Cana di Galilea, 
quando hai affrettato l’ora dell’in-
tervento di Gesù e hai introdotto il 
suo primo segno nel mondo. Quan-
do la festa si era tramutata in tri-
stezza gli hai 
detto: «Non han-
no vino» (Gv 2,3). 
Ripetilo ancora a 
Dio, o Madre, 
perché oggi ab-
biamo esaurito il 
vino della speran-
za, si è dileguata 
la gioia, si è an-
nacquata la fra-
ternità. Abbiamo 
smarrito l’umani-
tà, abbiamo sciu-
pato la pace. Sia-
mo diventati ca-
paci di ogni vio-
lenza e distruzio-
ne. Abbiamo ur-
gente bisogno del 
tuo intervento 
materno. 
 
Accogli dunque, o 
Madre, questa nostra supplica. 
Tu, stella del mare, non lasciarci 
naufragare nella tempesta della 
guerra. 
Tu, arca della nuova alleanza, ispira 
progetti e vie di riconciliazione. 
Tu, “terra del Cielo”, riporta la con-
cordia di Dio nel mondo. 
Estingui l’odio, placa la vendetta, 
insegnaci il perdono. 
Liberaci dalla guerra, preserva il 
mondo dalla minaccia nucleare. 
Regina del Rosario, ridesta in noi il 
bisogno di pregare e di amare. 
Regina della famiglia umana, mostra 
ai popoli la via della fraternità. 
Regina della pace, ottieni al mondo 
la pace. 
 
Il tuo pianto, o Madre, smuova i no-
stri cuori induriti. Le lacrime che per 
noi hai versato facciano rifiorire 

questa valle che il nostro odio 
ha prosciugato. E mentre il rumore 
delle armi non tace, la tua preghiera 
ci disponga alla pace. Le tue mani 
materne accarezzino quanti soffro-
no e fuggono sotto il peso delle 

bombe. Il tuo abbraccio materno 
consoli quanti sono costretti a la-
sciare le loro case e il loro Paese. Il 
tuo Cuore addolorato ci muova a 
compassione e ci sospinga ad aprire 
le porte e a prenderci cura dell’uma-
nità ferita e scartata. 
 
Santa Madre di Dio, mentre stavi 
sotto la croce, Gesù, vedendo il di-
scepolo accanto a te, ti ha detto: 
«Ecco tuo figlio» (Gv 19,26): così ti 
ha affidato ciascuno di noi. Poi al 
discepolo, a ognuno di noi, ha detto: 
«Ecco tua madre» (v. 27). Madre, 
desideriamo adesso accoglierti nella 
nostra vita e nella nostra storia. In 
quest’ora l’umanità, sfinita e stra-
volta, sta sotto la croce con te. E ha 
bisogno di affidarsi a te, di consa-
crarsi a Cristo attraverso di te. Il po-
polo ucraino e il popolo russo, che ti 

venerano con amore, ricorrono a te, 
mentre il tuo Cuore palpita per loro 
e per tutti i popoli falcidiati dalla 
guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e 
dalla miseria. 
 

Noi, dunque, 
Madre di Dio e 
nostra, solen-
nemente affi-
diamo e consa-
criamo al tuo 
Cuore immaco-
lato noi stessi, 
la Chiesa e l’u-
manità intera, 
in modo spe-
ciale la Russia e 
l’Ucraina. Ac-
cogli questo 
nostro atto che 
compiamo con 
fiducia e amo-
re, fa’ che cessi 
la guerra, prov-
vedi al mondo 
la pace. Il sì 
scaturito dal 
tuo Cuore aprì 
le porte della 

storia al Principe della pace; confi-
diamo che ancora, per mezzo del 
tuo Cuore, la pace verrà. A te dun-
que consacriamo l’avvenire dell’in-
tera famiglia umana, le necessità e 
le attese dei popoli, le angosce e le 
speranze del mondo. 
 
Attraverso di te si riversi sulla Terra 
la divina Misericordia e il dolce 
battito della pace torni a scandire le 
nostre giornate. Donna del sì, su cui 
è disceso lo Spirito Santo, riporta tra 
noi l’armonia di Dio. Disseta l’aridità 
del nostro cuore, tu che “sei di spe-
ranza fontana vivace”. Hai tessuto 
l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli ar-
tigiani di comunione. Hai cammina-
to sulle nostre strade, guidaci sui 
sentieri della pace. 
Amen. 

Segue dalla pagina precedente 
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C ittà del Vaticano 
(Amedeo Lomonaco) 
 

Consacrare Russia e 
Ucraina a Maria significa risco-
prirsi operatori di pace 

Venerdì 25 marzo, durante 
la celebrazione della Peni-
tenza che presiederà alle 17 
nella Basilica di San Pietro, 
Papa Francesco ha consa-
crato al Cuore immacolato 
di Maria la Russia e l’Ucrai-
na. A Vatican News l'arcive-
scovo dell’arcidiocesi della 
Madre di Dio a Mosca, 
monsignor Paolo Pezzi, 
sottolinea che questo atto 
di consacrazione è un invito 
ad accendere la fiammella 
della speranza in un mo-
mento buio. Il significato di 
questa consacrazione, ag-
giunge monsignor Pezzi, è 
quello “di convertire i nostri 
cuori a Cristo”. 
 

ll Papa ha deciso di rimette-
re tutto nelle mani di Maria. Co-
sa significa questo affidamento 
alla Madonna? 

È un periodo buio. Di cosa c’è 
bisogno quando c’è il buio? C’è 
bisogno di luci, almeno di fiam-
melle. La consacrazione è un in-
vito ad accendere questa fiam-
mella di speranza che non si è 
mai sopita nel nostro cuore, che 
non è mai sopita. Questo è an-

che il significato per cui il Papa 
può, con libertà e con forza, ri-
volgersi a tutta la Chiesa e chie-
dere, in particolare, che queste 
fiammelle di speranza si riaccen-

dano nei popoli di Russia e 
Ucraina. 
Come è stata accolta dai cattoli-
ci questa volontà del Papa di 
consacrare l’Ucraina e la Russia 
al cuore immacolato di Maria? 

È stata accolta con grande entu-
siasmo. In Russia la consacrazio-
ne al Cuore di Maria è molto 
sentita tra i cattolici. Io stesso, 
alcuni anni fa, in occasione di un 

anno mariano, rinnovai la consa-
crazione al Cuore immacolato di 
Maria della nostra diocesi. Quin-
di devo dire che questo invito è 
stato accolto veramente come 

un gesto di sostegno alla no-
stra speranza e, mi permetto 
anche di dire, come un gesto 
che ha risvegliato o, che vuo-
le risvegliare, il nostro desi-
derio di essere effettivi ope-
ratori di pace attraverso que-
sta consacrazione. 
 

Quale è il senso e il significa-
to di questo atto che France-
sco compirà il 25 marzo a 
Roma, mentre a Fatima farà 
altrettanto il cardinale Kra-
jewski? 

Penso che sia un significato 
molto simbolico ed esortati-
vo. Intanto, mi sembra signi-
ficativo di per sé che il Papa 
abbia scelto di fare questa 
consacrazione sia a Roma sia 
a Fatima. Sappiamo benissi-
mo che nel quarto messag-
gio, quello di luglio del 1917, 

Maria parlò esplicitamente della 
conversione della Russia. Il signi-
ficato di questa consacrazione è 
proprio quello di convertire i no-
stri cuori a Cristo, di tornare a 
dare il posto a Cristo nella nostra 
vita. Cristo è il Principe della pa-
ce, Colui che - come dice San 
Paolo - ha riunito i popoli divisi, 
li ha riuniti in sé. E sappiamo che 
il Cuore immacolato di Maria è 

CHIESA ED ATTUALITA’ 

SPECIALE QUARESIMA 

L’INTERVISTA A MONSIGNOR PAOLO PEZZI 
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CHIESA ED ATTUALITA’ 

esattamente il modo attraverso 
cui la Madonna partecipa a que-
ste sofferenze di 
Cristo che conti-
nuano a vivere 
laddove non c’è 
pace, laddove non 
c’è amicizia tra gli 
uomini. In un cer-
to senso, è come il 
voler consegnare 
questi popoli, in 
particolare, a ciò 
che di più intimo 
c’è nella Vergine e 
come specchio 
della Trinità - po-
tremmo dire - nel 
cuore stesso di 
Dio. È come un 
invito a essere anche noi presi 
dentro questo magnete d’amore 
che è la croce. 
 

Dunque dare spazio a Cristo nel-
le nostre vite e dare spazio a Cri-
sto in questo tempo così buio. 
Un suo appello ai governanti di 
Russia e Ucraina. 
Il mio appello vuole essere quello 
lanciato da Papa Francesco. Non 
vorrei aggiungere nulla se non 
quanto disse Giovanni Paolo II a 
tutto il mondo e in particolare ai 
governanti: “Non abbiate paura 
di Cristo”. Parafrasando potrem-
mo dire che con Cristo tutto è 
possibile, senza Cristo nulla è 
possibile. Quindi non abbiamo 
paura, soprattutto chi ha più re-
sponsabilità. Non abbiamo paura 
di Cristo, Egli non ci giudica, Egli 
ci invita solo a fare di tutto per-
ché possa essere al centro delle 
relazioni tra gli uomini. 
 

Dio perdona sempre, Gesù è 
sempre pronto ad accogliere gli 

artigiani di pace… 

Questo non bisogna mai dimenti-

carlo. Papa Francesco ha detto, 
in una recente intervista televisi-
va, che il perdono è il diritto di 

ogni uomo. Penso che questo 
non solo sia vero ma, forse è 

quello che per 
noi è anche più 
scioccante; noi 
non siamo così 
pronti e, quindi, 
dobbiamo con-
vertirci perché il 
perdono sia la 
prima parola. 
Cristo vuol bene 
forse più di tutti 
agli operatori di 
pace perché l’o-
peratore di pace 
è colui che vive 
di questo perdo-
no: ha bisogno 
di questo perdo-

no ed è disposto ad offrirlo senza 
limiti ad ogni altra persona. 

Segue dalla pagina precedente 

Compie gli studi di filosofia e di teologia negli anni 1985-1990 presso 

la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, a Roma. Nel 1993 si 

reca in Russia, dove svolge tutta la sua missione pastorale. 

Dal 2006 fino al settembre 2007 è rettore del Seminario Maggiore 

«Maria Regina degli Apostoli» di San Pietroburgo. 

Il 21 settembre 2007 papa Benedetto XVI lo nomina arcivescovo 

metropolita della Madre di Dio a Mosca. Il 28 ottobre successivo 

riceve l'ordinazione episcopale, nella cattedrale dell'Immacolata 

Concezione a Mosca, dall'arcivescovo Tadeusz Kondrusiewicz, 

coconsacranti il vescovo Joseph Werth e l'arcivescovo Antonio 

Mennini. Durante la stessa celebrazione prende 

possesso dell'arcidiocesi. 

Il 29 giugno 2008 riceve il pallio dallo stesso pontefice, nella basilica di 

san Pietro in Vaticano. 

MONSIGNOR PAOLO PEZZI 

ARCIVESCOVO DI MOSCA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universit%C3%A0_San_Tommaso_d%27Aquino
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcivescovo_metropolita
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_della_Madre_di_Dio_a_Mosca
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_dell%27Immacolata_Concezione_(Mosca)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_(Russia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_dell%27Immacolata_Concezione_(Mosca)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_(Russia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Mennini
https://it.wikipedia.org/wiki/Presa_di_possesso
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallio_(paramento_liturgico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_san_Pietro_in_Vaticano
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PRIMA STAZIONE 
Gesu  e  condannato a 

morte 
Dal vangelo secondo Matteo 
Pilato, presa dell’acqua si lavò le ma-
ni davanti alla folla che gridava: 
“Crocifiggilo, crocifiggilo!!” E disse: 
“Io non sono responsabile di questo 
sangue; vedetevela voi.” Poi, dopo 
aver fatto flagellare Gesù, lo conse-
gnò ai soldati perché fosse crocifisso. 
 

Riflessione 
Perché Gesù viene condannato a 
morte? Perché senza mezzi termini 
si vuole annientarlo, farlo sparire? 
Forse perché ha toccato troppe 
coscienze, ha aperto troppi occhi, 
ha fatto vacillare i “giusti”? Anche 
noi oggi quando siamo toccati nel 
vivo delle nostre sicurezze, quando 
ci sentiamo in colpa, quando il nostro cuore ci parla ma 
noi non lo ascoltiamo, troviamo molto facile condannare, 
troviamo normale condannare la società, le istituzioni, la 
scuola, la politica; troviamo spontaneo alleggerirci la co-
scienza trovando le colpe di tutto in ciò che ci circonda. 
Ma questo comportamento è come flagellare Gesù alla 
colonna; Egli sa che siamo peccatori, ma ci vuole peccatori 
a testa alta; Egli ci vuole uomini, ci vuole famiglie, ci vuole 
comunità che sappiano riconoscere i propri errori, ma che 
riconoscano il Perdono e l’Amore di Dio. Egli ci vuole 
“cristiani”, fieri di questo appellativo, fieri perché voglia-
mo seguire la Sua Parola, fieri perché ci rifiutiamo di lavar-
ci le mani in risposta ai problemi che ci circondano, alle 
responsabilità che ci spettano, alle richieste di aiuto che ci 
vengono poste. Aiutaci allora Signore a trovare in noi un 
po’ di coraggio per essere sempre parte “attiva” in questa 
società a cui apparteniamo e di saper testimoniare con 
gioia la nostra Fede. 
 
“Gli sposi che si amano e si appartengono, parlano bene 
l’uno dell’altro, cercano di mostrare il lato buono del co-
niuge al di là delle sue debolezze e dei suoi errori”. Talvol-
ta amare ci chiede di “mantenere il silenzio circa il negati-
vo che può esserci nell’altra persona. Implica limitare il 

giudizio, contenere l’inclinazione a lanciare una condanna 
dura e implacabile”. Tutti, infatti, “siamo una complessa 

combinazione di luci e ombre”, per que-
sto “l’amore convive con l’imperfezio-
ne, la scusa, e sa stare in silenzio davan-
ti ai limiti della persona amata”. (AL 112
-113) 
 
Preghiamo 
Dio Padre, che sempre sai qual’ è il bene 
vero per le tue creature, apri i nostri oc-
chi, cancella la nostra superbia, facci co-
noscere tutto il nostro limite, perchè pos-
siamo essere degni del tuo amore. Per 
Cristo Nostro Signore. 

 

 

QUINTA STAZIONE 
Gesu  e  aiutato dal Cireneo a 

portare la Croce 
Dal Vangelo secondo Luca 
Mentre conducevano via Gesù, fermarono un certo Simone 
di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la cro-
ce, da portare dietro a Gesù.  

 
Meditazione  
Un uomo di Cirene, tornando dai campi, viene caricato 
della croce di Gesù, per alleggerire per qualche istante le 
sue spalle. Un gesto commovente! Quanti di noi sono ca-
paci di caricarsi le croci di chi soffre. Quanti Cristi sofferen-
ti incontriamo quotidianamente e rimaniamo indifferenti 
di fronte al loro dolore. Altre volte fuggiamo perché la 
croce ci disturba. Riempiamo le nostre case e le nostre 
chiese di croci, come un bel ornamento, e poi scappiamo 
di fronte alla croce di chi soffre davanti ai nostri occhi. 
Vogliamo imparare a farci carico della sofferenza di chi ci è 
vicino. A volte basterebbe dimenticare solo per un attimo i 
nostri pensieri e i nostri problemi per ascoltare un amico, 
un vicino di casa, un fratello facendoci carico dei suoi pesi. 
 
“Quando la famiglia accoglie e va incontro agli altri, spe-
cialmente ai poveri e agli abbandonati, è simbolo, testimo-
nianza, parte-

Segue nella pagina successiva  
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cipazione della maternità della Chiesa” (AL 324) 
Preghiamo 
Signore, facci uscire dalla condizione mediocre di cercare 
solo la nostra comodità e il nostro benessere familiare. Ren-
dici attenti alle croci di chi quotidianamente incontriamo e 
insegnaci, come famiglia, a farci carico della croce di tante 
altre famiglie che fuori dal guscio delle nostre case gridano e 
piangono dolore. Tu che vivi e regni nei secoli eterni. 

 

OTTAVA STAZIONE 
Gesu  incontra le donne di 

Gerusalemme 
Dal vangelo secondo Luca 
Lo seguiva una gran folla di popolo e di 
donne che si battevano il petto e faceva-
no lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi 
verso le donne, disse:”Figlie di Gerusa-
lemme, non piangete su di me, ma pian-
gete su voi stesse e sui vostri figli.” 
 

Riflessione 
Le donne sono figure importanti nella 
famiglia: vivono con la loro sensibilità 
tutte le situazioni, ma spesso versano 
lacrime. 
Le lacrime delle spose quando non 
regna la concordia e l’amore reciproco 
nella famiglia. 
Le lacrime delle mamme per i figli in 
difficoltà, in pericolo o per i figli persi 
troppo presto. 
Le lacrime delle figlie che a volte non comprese o cresciu-
te troppo in fretta si trovano indifese e sole. 
Le lacrime delle donne anziane che non vorrebbero mai 
vedere la sofferenza e le incomprensioni in famiglia. 
Gesù ci esorta però a non versare solo lacrime, ma a ricor-
darci che abbiamo un Padre misericordioso che ci ama e 
che non si dimentica di noi. 
Gesù ci esorta ad essere presenze vive nelle nostre fami-
glie, persone capaci di essere sempre disponibili con chi ci 
è stato posto accanto. 
Dacci o Signore il coraggio di donare, dacci la forza per 
superare le difficoltà e tramuta il nostro pianto nella capa-
cità di dire ogni giorno: "Sia fatta la Tua volontà". 
 
“La Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura 
i suoi figli più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito, 
ridonando fiducia e speranza, come la luce del faro di un 
porto o di una fiaccola portata in mezzo alla gente per 
illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano 
in mezzo alla tempesta” (AL 291) 

 
Preghiamo 
Fa o Signore che impariamo a uscire dall’indifferenza, libera 
il nostro cuore dalla paura e dalla razionalità e rendici dispo-
nibili alla tenerezza e alla follia dell’amore. 

 

UNDICESIMA STAZIONE 
Gesu  e  inchiodato sulla Croce 
Dal vangelo secondo Luca 
Quando giunsero al luogo detto cranio, là crocifissero lui e i 

due malfattori, uno a destra e l’altro 
a sinistra. 
 

Riflessione 
La vita familiare si intreccia con 
fatti indipendenti dalla nostra vo-
lontà. Spesso la nostra isola felice 
è turbata da violenti uragani: 
sofferenze a cui non possiamo por-
re ne limiti ne rimedio; incompren-
sioni che mettono a dura prova il 
rapporto di coppia e l’armonia con 
i nostri figli, ma soprattutto la no-
stra fede. In questi momenti ci 
domandiamo dove sei Signore! Tu 
ci avevi promesso che saresti stato 
sempre con noi, hai benedetto la 
nostra unione, ma ora abbiamo 
paura che tu ci abbia abbandona-
to. Invochiamo con forza il tuo 
nome, ti chiediamo di non lasciarci 

soli nella disperazione, nell’ora della prova. Eppure, Signo-
re, i chiodi nelle tue mani e nei tuo piedi ci dimostrano 
quanto hai sofferto per noi per aprirci le porte alla spe-
ranza. Tu ci insegni che dobbiamo abbandonarci con fidu-
cia al Padre poiché siamo incapaci di comprendere i suoi 
progetti. Sappiamo che con te nel cuore gli “Uragani” che 
investono la nostra famiglia passeranno lasciando posto 
alla Speranza.  
 
“Quando siamo stati offesi o delusi, il perdono è possibile 
e auspicabile, ma nessuno dice che sia facile. La verità è 
che «la comunione familiare può essere conservata e per-
fezionata solo con un grande spirito di sacrificio. Esige, 
infatti, una pronta e generosa disponibilità di tutti e di 
ciascuno alla comprensione, alla tolleranza, al perdono, 
alla riconciliazione. (AL 106) 
 
Preghiamo 
O Salvatore, Sposo dell’umanità nuova tu sei divenuto vitti-
ma; Redentore nostro ti sei fatto nostro prezzo: custodisci da 
tutti i mali coloro che tu hai redento. Tu che vivi e regni per i 
secoli eterni. 

Segue dalla pagina precedente 
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IL FATTO DEL MESE                                                                                                            

Il Gruppo Missionario della Comunità Giovani 
in prima linea per le iniziative di solidarietà 

S iamo il picco-
lo gruppo di 
giovani dell’o-

ratorio che ha orga-
nizzato le mostre mis-
sionarie e le raccolte 
fondi per il Camerun 
degli ultimi anni.  
Siamo stati colpiti 
dagli ultimi avveni-
menti in Ucraina, che 
sentiamo particolar-
mente vicini anche 
perché un nostro ca-
ro amico si trova pro-
prio lì. Ci è sorto qua-
si spontaneo chieder-
ci cosa ciascuno di noi potesse fare 
concretamente. 
Grazie al sostegno di Padre Giusep-
pe abbiamo deciso di appoggiarci 
alle organizzazioni esistenti già in 
zona (Parrocchia San Benedetto 
Don Orione e Caritas Ambrosiana) 
dando luogo a raccolte fondi e ma-

teriali per sostenere la popolazione 
colpita dalla guerra.  
All’interno del gruppo siamo tutti 
educatori o ex educatori dei gruppi 
GEC e ADO della parrocchia, e ab-
biamo pensato di coinvolgere an-
che i ragazzi delle medie e superio-
ri che incontriamo ogni settimana.  

Chi ha visto ragazzi 
raccogliere sacchetti di 
spesa gentilmente 
offerti dai parrocchiani, 
distribuire volantini o 
raccogliere offerte, sa 
che la partecipazione 
di tutti è stata numero-
sa, e di questo siamo 
rimasti profondamente 
soddisfatti. 
Ci vuole una notevole 
organizzazione e ci so-
stiene uno grosso spiri-
to di squadra. Non im-
porta se vai ancora a 
scuola, se studi all’uni-

versità o già lavori, ognuno dà ciò 
che può e ci si aiuta a vicenda: tur-
ni, smistamenti, viaggi con le mac-
chine per portare gli scatoloni al 
Don Orione. 
Ci ha sostenuto e colmato di gioia 
vedere l’entusiasmo dei volontari, 
adulti, ragazzi e adolescenti, vede-

Giulia e Viviana 

I WEEKEND DI RACCOLTA 

BENI ED ALIMENTI NEL 

MESE DI MARZO 2022 

SCATOLONI PARTITI 

VERSO IL CONFINE 

POLONIA-UCRAINA 

GLI EURO RACCOLTI 

E DONATI A 

CARITAS IN FAVORE 

DELL’UCRAINA  

IN NUMERI  



 

 

 NABORIANUM  APRILE  2021 11 

IL FATTO DEL MESE                                                                                                                                                                                     IL FATTO DEL MESE 

re la considerevole generosità dei parrocchiani 
che ci hanno sommersi di sacchetti di cibo e 
materiale sanitario da spedire, che ci hanno ri-
focillato con torte e brioches nei momenti di 
tregua tra un imballaggio e l’altro.  
E’ stato proprio un momento prezioso di condi-

visione. 
Non sono mancati i momenti divertenti, lo stu-
pore nel vedere persone arrivare con tanti sac-
chetti, o la risata quando non riuscivamo a tra-
durre in inglese i nomi degli alimenti da scrivere 
sugli scatoloni. Avevamo anche dubbi… ad 
esempio: i cerotti per il dolore muscolare vanno 
nelle medicine o nel materiale sanitario ? 
La fatica non è mancata, ma sono stati proprio 
quelli i momenti in cui ci si accorge quanto sia 
bello poter condividere.  
Come affermava Madre Teresa ‘’Quello che noi 
facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se 
non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in 
meno.’’ 
Vorremmo infine ringraziare di cuore chi ha par-
tecipato alla raccolte di materiale o denaro: la 
risposta della comunità parrocchiale è stata fan-
tastica. 
Vi diciamo ancora GRAZIE e vi aspettiamo per le 
prossime nostre iniziative. 

T ra i gesti che abbiamo messo in campo per essere 
vicini alla popolazione ucraina c’è anche la domeni-
ca della pace (svolta il 3 aprile) una domenica in cui, 

dopo le messe delle 10 e delle 11.30 abbiamo avuto l’occa-
sione di incontrare tanti parrocchiani sotto al tendone, per 
condividere il momento della colazione o dell’aperitivo.  
La formula era davvero semplice, si poteva bere un caffè 
oppure uno spritz, e mangiare qualcosa, lasciando un’offer-
ta libera da devolvere alla Caritas. In questo senso ci ha 
stupiti la partecipazione di tantissime persone, e la piena 
comprensione del significato di questa iniziativa.  
La necessità di fare qualcosa di concreto per l’Ucraina è 

stata anche occasione preziosa per ritrovare quel senso di 
comunità che il periodo pandemico ha inevitabilmente in-
taccato. Un oratorio pieno di persone, con i bambini nel 
campo da calcio, mentre famiglie ed amici passano la 
mattinata facendo due chiacchiere sotto al tendone ha rap-
presentato per noi un graditissimo “ritorno alla normalità”.  
Ringraziamo anche il Circolo Stella, il nostro bar dell’orato-
rio, per averci messo a disposizione gli spazi ed i materiali 
necessari a compiere questa piccola impresa. Le foto con la 
bandiera della pace e la testimonianza di presenza che ab-
biamo messo in campo sono dei tasselli che speriamo pos-
sano rappresentare il tanto desiderato ritorno alla normali-
tà.    

Un furgone caricato dai nostri vo-

lontari, in partenza dal Don Orione 
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N ella Parrocchia, nel 
servizio che alcuni 
nostri amici e fra-

telli svolgevano in oratorio 
(gruppo sportivo, centro di 
ascolto, catechismo, orga-
nizzazione della festa par-
rocchiale, pellegrinaggi, …) 
è iniziata l’esperienza di un 

cammino 
francescano 
all’interno di 
una realtà 
laica. 

Insieme nella 
preghiera e 
nel servizio 
con il I ordine 
dei frati cap-
puccini, del II 
ordine delle 
suore clarisse 
ha avuto ini-
zio l’esperien-
za di sentirsi 
accompagnati 
gli uni agli 
altri ciascuno 
nella partico-
larità della vocazione di vivere il 
Vangelo nella propria vita al servi-
zio degli altri. 

La diversità di carismi e cammini 
vocazionali sono una grande ric-
chezza che diventa segno della 

unicità della chiamata alla quale 
ognuno di noi è invitato. 

Vorremmo condividere come oggi 
la nostra piccola fraternità nella 
quotidianità e nell’essere parte di 
una realtà “Ordine” più grande sia 
un insieme di “Vita” di fratelli e 
sorelle che, partendo da Cristo, 
attraverso Francesco, fa si che la 

vocazione si metta al servizio 
dell’altro. 

“Dalla vita al Vangelo e dal Vange-
lo alla vita”, l’esperienza di San 
Francesco d’Assisi, seguire il Cri-
sto, come dono sorgivo che è sem-

pre aperto all’accoglienza, al servi-
zio, alla ricerca di un cammino di 
condivisione che porta a Lui. 

Nella fraternità, nell’ascolto e nel-
la preghiera si trova come il Signo-
re ci chiama ad essere suoi figli e 
come essere nel mondo testimoni 
di un dono ricevuto. 

Attualmente 
la fraternità 
cerca di dare 
la propria te-
stimonianza 
in Parrocchia 
prestando 
servizio in 
vario modo 
dall’archivio 
al catechismo, 
dal centro 
d’ascolto alla 
vicinanza ai 
più fragili co-
me ministri 
straordinari 
dell’Eucare-
stia, dal grup-
po sportivo ai 
pellegrinaggi, 

nei momenti di preghiera… 

L’esperienza di San Francesco, e di 
ciascuno, nasce nel momento in 
cui si scopre il grande dono di ave-
re ricevuto dal Padre dei fratelli 

Toni, Laura, Barbara, Alberto, Gabriella 

ORDINE FRANCESCANO 
SECOLARE 

Una storia di fraternità, ascolto e preghiera 

Segue nella pagina successiva  
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come lo stesso San Francesco ha 
scritto nelle prime parole del suo 
testamento.  

È attraverso la scoperta di aver 
avuto dei fratelli che camminano 
accanto a noi che ciascuno scopre 
la nuova vocazione, il proprio es-
sere accolto e la capacità di acco-
gliere l’altro. 

Accogliere l’altro vuol dire 
accogliere la diversità e imparare 
ad avere relazioni significative tali 
da farci diventare unici gli uni per 
gli altri. 

Aver scelto di vivere l’esperienza 
della fraternità ci fa scoprire ogni 
giorno di essere figli del Padre, 
chiamati a vivere in una stessa 
realtà l’amore del Padre ognuno 

con il proprio carisma, ma tutti in 
cammino verso la stessa meta che 
si concretizza ogni giorno nell’ac-
cogliere l’altro e relazionarmi con 
lui. 

Il Consiglio  

(Toni, Laura, Barbara, Alberto, 
Gabriella) 

Torniamo a fare festa 
insieme! 

FESTA PARROCCHIALE 
2022  - “FRATELLI TUT-

TI” 

D opo 2 anni di limitazioni 
covid, con l’impossibilità 
di organizzare momenti 

di festa, di incontro, di apertura 
al territorio, ora possiamo rico-
minciare. Lo facciamo con una 
gioia immensa, con la speranza 
che il futuro davanti a noi sia 
sempre più sereno e luminoso. 

La festa parrocchiale del 2022 
sarà una festa di ripartenza, ri-
modulata anche per l’incertezza 
in cui abbiamo mosso i primi pas-
si nella sua organizzazione ma, 
ancor di più dopo gli ultimi due 
anni, tutto ciò che desideriamo è 
ricominciare. La nostra grande 
festa parrocchiale ripartirà dal 
piccolo, in modo ridotto ma sem-
pre con la stessa grande voglia di 
stare insieme, di festeggiare e di 

riconoscerci come una comunità 
che cammina unita. 

Tante cose sono cambiate, e si 
riparte pensando in modo nuovo, 
senza l’obbligo di “fare come pri-
ma”. 

Pertanto la FESTA PARROCCHIA-
LE 2022 sarà proposta in due 
weekend lunghi di fine mag-
gio, venerdì 20- sabato 21- do-
menica 22, e venerdì 27- sabato 
28- domenica 29  maggio. Nelle 
varie serate avremo come sem-
pre l’occasione di incontrarci, di 
passare del tempo assieme, di 
riflettere e di divertirci.  

il tema sarà ripreso dall’Enciclica 
di Papa Francesco FRATELLI TUT-
TI, con varie sottolineature per le 
varie serate. Un tema importan-
te, ancora di più in un periodo 
come questo, in cui un assurdo 
conflitto prova a minare alla base 
il concetto di fratellanza univer-
sale. Insomma, ci sarà anche mo-
do di approfondire ciò a cui sia-
mo chiamati, come cristiani, a 

portare a questo mondo di oggi.  

Il programma è ancora in fase di 
elaborazione, anche per la verifi-
ca delle nuove norme covid che 
sono entrate in vigore in questi 
ultimi giorni. Quello che di sicuro 
ci farà compagnia sarà l’anima-
zione con la baby dance e i giochi 
per i bambini, serate divertenti di 
musica dal vivo, di teatro e mo-
menti di sport. Tornerà infatti 
anche il torneo di minivolley de-
dicato alla piccola Marta.  

Non mancheranno gli stand ga-
stronomici, che offriranno la so-
luzione giusta per il palato di ogni 
persona che varcherà i nostri 
cancelli.  

Aspettiamo tutti voi, e so-
prattutto siamo pronti ad acco-
gliere nuovi volontari che voles-
sero mettere il loro tempo a di-
sposizione della nostra festa. 
Quest’anno la partecipazione e 
l’aiuto di ognuno saranno fonda-
mentali!  
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STORIA DELLA PARROCCHIA 

CENTO  ME  NO  DIECI

Q uello del 1937 è un anno 
fondamentale per la Par-
rocchia dei SS.MM. Nabore 

e Felice e lo si evince dalle nume-
rose immagini che testimoniano il 
deciso avanzamento dei lavori di 

edificazione della 
Chiesa Parrocchiale 
che inizia ad assumere 
la sua forma finale; 
nel contempo, presso 
le Case Minime di Via 

Baggio 177-79, viene co-
struita accanto al nido, 
all’asilo ed al doposcuola, 
una Cappella, inaugurata 
dal Prevosto su ordine del 
Cardinale Arcivescovo, ed 
in cui si officeranno le 
messe alla domenica e 
negli altri giorni festivi, 
realizzata grazie all’inte-
ressamento della Podeste-
ria e di un gruppo di “Pie 
Signore” guidate dalla 
Contessa Maria Caccia; la 
prima messa verrà cele-
brata l’8 Dicembre, Festa 
dell’Immacolata, dal Prof. 
Don Bicchierai. 
Altro segnale importante è 
l’ampliamento della super-

ficie della parrocchia che assorbe 
le aree di P.le Segesta, P.le Selinun-
te, Via Paravia, Via Mar Jonio e Via 
Zamagna che presto verranno col-
legate da Via Morgantini, intitolata 

A cura di Andrea Romeo 

 
19 
31 

La storia della nostra parrocchia attraverso le pagine del Naborianum 
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al primo ufficiale caduto in Africa Orientale ed ancora 
in fase di costruzione, fino a P.zza Melozzo da Forlì, 
consentendo un più agevole accesso alla chiesa da 
parte dei fedeli più lontani; le celebrazioni proseguo-
no, per il momento, all’interno della cripta. 
L’avvisatore parrocchiale dà anche conto di un lieto 
evento che coinvolge la Famiglia Reale, ovvero la na-
scita di Vittorio Emanuele, figlio dell’ultimo Re d’Ita-
lia, Umberto II e di Maria José del Belgio, avvenuta a 
Napoli nel mese di Febbraio. 
Con riguardo ai lavori di completamento della chiesa, 
vanno osservati alcuni dettagli di un certo interesse: la 
parte posteriore della chiesa, comprendente coro, 
abside e tiburio, appare ormai quasi terminata men-
tre i lavori ancora in corso riguardano principalmente 
la navata centrale ed i transetti laterali; per quanto 
riguarda la facciata va detto che, come si noterà negli 
anni a venire, verrà completata in due fasi successive; 
inizialmente avrà un aspetto riferibile grossomodo 

allo stile romanico classico mentre, in un secondo mo-
mento, verrà aggiunto il porticato che la contraddi-
stingue ancora oggi. 
Molto interessanti risultano alcune sottolineature ri-
guardanti la vita della Parrocchia: Don Giolli si congra-
tula con i parrocchiani perché non hanno mai negato 
un “obolo” per questi importanti lavori, e si premura 
di stilare e pubblicare sull’avvisatore un rendiconto 
finanziario estremamente dettagliato, in cui vengono 
elencate tutte le voci dei lavori eseguiti corredate da-
gli importi relativi. 
In linea con i tempi, e curiosa per lo stile utilizzato, 

l’esortazione pubblicata da Don Angelo Pedroni, coa-

diutore dell’oratorio, ed indirizzata ai giovani parroc-

chiani, partendo dalla parola “goal”: la vita come una 

partita, bella da giocare e che ha come risultato finale 

qualcosa che va “oltre gli orizzonti limitati di questo 

campo terreno”.  

 
20 
21 

Parte quinta: il 1937 e la costruzione della nuova chiesa parrocchiale 
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O gni anno era bello ritro-
varsi un mese dopo le fe-
ste natalizie per celebrare 

insieme con un pranzo comunitario 
e poi insieme ascoltare testimo-
nianze significative provenienti 
dal sociale: dopo due anni 
“prigionieri” della morsa del vi-
rus, questa volta speravamo di 
riuscire nell’impresa ma pur-
troppo Il COVID e le sue regole 
hanno colpito nuovamente. Co-
sì, siamo stati costretti ad inven-
tarci un’iniziativa “limitata”. 

Di concerto con il nostro parroco 
abbiamo deciso di farci ispirare dal 
motto del nostro arcivescovo: “La 
situazione è occasione”: abbiamo 
cercato testimonianze legate a chi 
questa pandemia l’ha vissuta molto 
più da vicino, in modo da poterci 
confrontare con un punta di vista 
differente dal nostro, cercando di 
vedere questi ultimi due anni da 
una prospettiva diversa.  

Vengono invitati così il cappella-

no del Pio Albergo Trivulzio don 
Stucchi e, sempre proveniente dal 
Pio Albergo Trivulzio, la dott.ssa 
Francesca Calazzo fresca di pensio-
namento. 

Quindi: niente pranzo, poche fami-
glie “contingentate” in presenza, 
distanziante e con mascherine in 
cripta. Una nota positiva: i pochi 
bambini presenti, grazie anche alla 
disponibilità dei nostri animatori, 
sono tornati a far sentire le loro 
grida di gioia mentre giocavano nel 
cortile del nostro oratorio. L’evento 
viene diffuso anche via Facebook 
dalla pagina parrocchiale, per-
mettendo così la partecipazione da 

remoto (anche al parroco che, in 
quei giorni, era positivo al COVID)  

Le parole dei nostri ospiti sono sta-
te emozionanti, dense e profonde: 

quello che ci ha colpito è stata 
l’intensa umanità con la quale 
Don stucchi e la dottoressa ci avvi-
cinavano alla sofferenza, alle 
esperienze dolorose: il tutto però 
senza mai venire meno né all’em-
patia né alla speranza. Entrambi i 
nostri ospiti, seppur posti di fron-
te alle domande più difficili della 
vita e della morte, davanti alle 
situazioni più “pesanti” non dava-

no mai segno di aver perso speran-
za e senso del loro agire. 

Ancora una volta, gli sforzi organiz-
zativi sono stati ampiamente ripa-
gati: da quest’incontro ne siamo 
usciti migliori. 

Ci siamo lasciati con una solenne 
promessa: l’anno prossimo final-
mente celebreremo la festa della 
famiglia con un grande pranzo par-
rocchiale comunitario. 

NOI NABORIANI 

«Così voglio visitare la città: le parrocchie e le istituzioni, le organizzazioni di carità, le iniziative educative, i luo-
ghi di preghiera e della cultura, le attività produttive e gli ambienti della sofferenza. Cerco Dio, cerco i segni del 
Regno, cerco quello che abbiamo perduto e quello che sta preparando il futuro della città, cerco quelli che si 
fanno avanti perché la missione continui». 

«Sono qui a pregare con voi e a chiedere collaborazione, ma come prima parola desidero ringraziare. Passando 
di parrocchia in parrocchia, di territorio in territorio, interpreto la Visita come un pellegrinaggio, cercando l’incon-
tro con i segni di Dio che sono in mezzo a noi e vorrei essere benedizione». 

Dalla preghiera per l’inizio delle visite pastorali a Milano. 

PROGRAMMA 
ore 17:30: Incontro con alcune famiglie dei bambini dell'Iniziazione Cristiana (Catechismo); ore 18.00: Santa Messa in Chiesa 
(aperta a tutti fino ad esaurimento posti); ore 19.30: Cena a buffet in Sala Giochi con rappresentanti del Consiglio Pastorale e 

del Consiglio dell’Oratorio (momento con inviti personali);ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
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ULTIMISSIMA 

“ 
Ehilà, guarda chi riappare! 
Bentornato, che bello ria-
verti qui…è bello vederti 
fuori di galera!” 

“Salve amici, anche per me è un 
vero piacere vedervi…non ci spe-
ravo più, mi ero ormai rassegnato 
alla morte”  

“Nessuno può far-
ti niente amico!! 
Sei una roccia e 
per di più hai il 
popolo dalla tua 
parte! Hai sentito 
come ti hanno 
difeso giù nel pa-
lazzo del governa-
tore? Ed è anche 
grazie a noi che 
sei libero, erava-
mo là in mezzo 
alla gente a con-
vincerli a far con-
dannare l’altro!” 

Eleazaro intervenne “Non essere 
stupido, Giosuè. Noi non eravamo 
neanche in dieci…se non fosse 
stato per tutti gli altri che girava-
no per la folla come assatanati e 
chiedevano di far condannare Ge-
sù, non ce l’avremmo mai fatta!” 

Barabba chiese:” Avete idea di chi 
potessero essere? Conoscenze?” 

“Io ho riconosciuto almeno 
quattro servi del sommo sacerdo-
te. E’ risaputo che odiano Gesù e 
cercavano di farlo tacere in tutti i 
modi” 

“Beh, di lui che ci importa?” strillò 

Giosuè” L’importante è che tu sia 
libero. Adesso possiamo tornare 
ai nostri progetti, vero? Non vedo 
l’ora di far la pelle a qualche altro 
legionario romano!” 

“Tu non hai mai fatto niente, se 
non il palo, Giosuè” lo fermò Elea-

zaro “E dato che è uscito, il capo 
resta Barabba.” 

“Non so se ho così tanta voglia di 
continuare, soprattutto di fare il 
capo, vorrei prendermi un po' di 
tempo per pensare.” 

Giosuè ridacchiò “Cos’è, la prigio-
ne ti ha rammollito?” 

Le grandi mani di Barabba afferra-
rono fulminee la tunica di Giosuè, 
i pugni si chiusero premendo sulla 
gola. Il malcapitato si trovò 
schiacciato al muro con i piedi 
che sfioravano il terreno, riuscen-
do a malapena a respirare.  

“Fino all’alba di stamane ero 

sicuro che sarei stato inchiodato 
ad una croce e adesso avrei dovu-
to essere li, appeso a marcire, con 
i corvi che banchettano con le 
parti molli del mio volto…credi 
che abbia passato una notte sere-
na? Che abbia fatto una vacanza? 
E invece adesso c’è un altro al 

mio posto, c’è 
uno che non ha 
mai alzato un dito 
contro nessuno.” 

“Dai lascialo an-
dare, Barabba. E 
poi quello che dici 
è vero, Gesù non 
hai mai alzato un 
dito contro nessu-
no…specialmente 
contro i nostri 
nemici invasori, i 
romani.” 

Barabba lasciò la 
presa e Giosuè si 

massaggiò il collo guardandolo 
male. “Non era il caso di prender-
sela così, resta il fatto che siamo 
zeloti e che quindi non possiamo 
sottrarci al nostro giuramento.” 

Anche Eleazaro annuì” Si, Barab-
ba, quel che dice Giosuè è vero. E’ 
comprensibile che tu voglia spari-
re per un po' di tempo e non farti 
vedere in giro…ma tutto questo 
deve servire a tornare più forti di 
prima, più determinati. Dalla tua 
faccia mi sembra invece che tu sia 
veramente sconvolto…è successo 
qualcosa in gattabuia?” 

“No.” scosse il capo Barabba” 

Segue nella pagina successiva  
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Non in galera…in cella tutto il 
mio essere si nutriva di odio ver-
so di loro, verso i romani.  E an-
che quando ero di fianco a Pila-
to, con tutto me stesso cercavo 
un modo per rompere le corde 
che mi tenevano legati i polsi, 
per cercare di saltargli addosso…
almeno avrei portato un roma-
no e un romano importante 
all’inferno insieme a me. Poi ho 
sentito la folla gridare il nome di 
Gesù, e lui, proprio lui, Gesù, si è 
voltato verso di me…ha incrocia-
to il mio sguardo…e mi ha sorri-
so.” 

“Sarà già stato sotto l’effetto del 
solito beverone di vino e fiele” 
sentenziò Giosuè. 

“Non te lo danno prima di arri-
vare alla croce, cretino” disse 
Barabba” No, non era drogato, 
era consapevole, e ti dico che mi 
ha sorriso, sembrava quasi fosse 
contento di avermi salvato la 
vita. Ed era lì, coperto di sangue, 
con la corona di spine in capo…
l’avevano conciato veramente 
male. Avrebbe avuto tutti i diritti 
di insultarmi. Io al suo posto l’a-
vrei fatto.” 

Eleazaro intervenne” Beh, sicu-
ramente le botte che ha preso 
non avranno giovato” 

“Forse… ma poi mentre i romani 
mi trascinavano fuori dal preto-
rio, ho sentito un lamento di 
donne…ho chiesto di essere la-
sciato lì, che me la sarei cavata 
da solo, e i legionari non hanno 
esitato, avevano fretta di torna-
re indietro a vedere che cosa 
sarebbe successo a Gesù. Mi 
avvicinai a queste donne che 
piangevano ed erano tutte a vol-

to coperto, tutte tranne una…” 

“Eccolo lì” gridò Giosuè” Barab-
ba si è innamorato!”  

Giosuè era famoso fra gli zeloti 
per essere il più veloce e il più 
lesto: quella volta diede frutto a 
tutta la sua abilità. Le manone di 
Barabba afferrarono l’aria, men-
tre Giosuè, con un agile balzo, 
era già sul ramo di un cedro lì 
vicino.  

“Oh, ma ti è sparito il buon 
umore ??“strillo Giosuè. 

“Taci almeno,” lo rimproverò 
Eleazaro “anzi fai una bella cosa, 
stai lì, così la smetti di dar fasti-
dio” 

Senza staccare gli occhi di dosso 
a Giosuè, Barabba continuò” Era 
l’unica donna con il viso scoper-
to, ma il suo volto era rigato dal-
le lacrime, ed era l’unica in silen-
zio. Poi, proprio come Gesù, mi 
ha guardato negli occhi, ha incli-
nato il capo, come se mi cono-
scesse e mi ha sorriso. Lo stesso 
identico sorriso.” 

“Ma spiegati meglio, ti ha rico-
nosciuto e questo può essere, 
ma ti ha detto qualcosa? Piange-
va e rideva assieme?”  

“No, piangeva e soffriva, ma 
quegli occhi colmi di lacrime…
quel sorriso come di madre, 
sembrava mi guardasse dentro, 
vedesse quello che mi stava 
sconvolgendo il cuore: la sorpre-
sa di essere salvo, di poter tor-
nare a vivere quando oramai mi 
ero rassegnato alla morte, ma 
anche il sottile dolore nel vedere 
un innocente morire al posto 
mio…io ne ho viste di cose nella 

mia vita, belle e brutte, ma mai, 
mai mi sono sentito così. Poi lo-
ro si sono allontanate, immagi-
no per raggiungere la strada che 
porta al Golgota, e io mi sono 
perso per le strade di Gerusa-
lemme.” 

Eleazaro gli mise una mano sulla 
spalla “Va bene, Barabba, è sta-
ta una giornata molto particola-
re: torna a casa, riposati che ci 
risentiamo, va bene?” 

“No, che non va bene: oggi io 
sono rinato, sono un salvato. 
Non credo che ritornerò a fare 
ciò che facevo prima, non mi 
sembra più possibile. Ero ad un 
passo dalla morte e quel Gesù, 
quella donna che forse era sua 
Madre, mi hanno dato una vita 
nuova.” 

Il tono di Eleazaro si fece minac-
cioso “L’ha detto prima Giosuè: 
sei uno zelota ed inoltre sai 
tutto di noi. Non ti possiamo la-
sciare andare così facilmente. 
Pensa bene a quello che fai.” 

“E che cosa volete farmi? Ucci-
dermi? Torturarmi? Fammi ride-
re, stai cercando di spaventar-
mi? Dopo quello che ho passato 
negli ultimi giorni? Io sarei dovu-
to morire oggi per la vostra cau-
sa, e in effetti, è stato proprio 
così. Io non sono più l’uomo che 
ero prima, il mio cuore non è più 
lo stesso. Addio amici, e se forse 
oggi ho capito qualcosa, noi ci 
rivedremo in un posto dove an-
che il vostro odio e il vostro ran-
core non avranno più senso. Io, 
un senso alla mia vita, forse l’ho 
trovato e devo seguire il mio 
nuovo cammino…” 

Segue dalla pagina precedente 
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Rinati per acqua e Spirito Santo 

Tornati a Dio per la Risurrezione 
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FERIALI ORE 7.30 - 18.00 
PREFESTIVA ORE 18.00 

FESTIVE ORE 8.30 - 10 - 11.30 - 18 
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DALLE 9.30 ALLE 12.00 e DALLE 15.30 ALLE 
18.30 (sabato escluso) 
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DOMENICA PER LA PACE - 3 APRILE 
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