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Giovanni 14, 1-11a 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai di-

scepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. 

Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in 

me. Nella casa del Padre mio vi sono molte 

dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a 

prepararvi un posto”? Quando sarò andato e 

vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e 

vi prenderò con me, perché dove sono io 

siate anche voi. E del luogo dove io vado, 

conoscete la via». Gli disse Tommaso: 

«Signore, non sappiamo dove vai; come 

possiamo conoscere la via?». Gli disse Ge-

sù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessu-

no viene al Padre se non per mezzo di me. 

Se avete conosciuto me, conoscerete anche 

il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo 

avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, 

mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose 

Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu 

non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto 

me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: 

“Mostraci il Padre”? Non credi che io sono 

nel Padre e il Padre è in me? Le parole che 

io vi dico, non le dico da me stesso; ma il 

Padre, che rimane in me, compie le sue 

opere. Credete a me: io sono nel Padre e il 

Padre è in me». 

Domenica 

18 aprile 2021 

 La fede presente ed incarnata  
custodisce l ’amore che accoglie  

la nostra casa non è speciale, non è appari-
scente o particolarmente ricca, forse ha un po’ 
di crepe sui muri, qualche finestra rotta, qual-
che porta che cigola o magari ci piove dentro... 
Ma è questa la scelta di Dio: la mia vita è casa 
dove Lui può manifestarsi “stare in mezzo” e 
donarci la sua “pace”. Gesù sta per lasciare il 
mondo ed il dono dello Spirito e della pace è 
per ricordare ai Suoi - a noi - l’importanza di 
rimanere fedeli: questo vuol dire, poiché non 
tutto può essere scelto, non perdere di vista ciò 
che è alimento per l’anima, ciò che riesce ad 
appassionare il nostro cuore ed è centrale per 
la nostra esistenza. La nostra vita, oggi, è 
soggiogata da ritmi impressionanti: anche in 
tempo di quarantena molti sono schiacciati – 
con nuove modalità – da un senso di corsa 
continuo e costante. Il rischio è sempre quello 
di sentirsi tirati da una parta all’altra.  
È proprio in questo movimento di tensione che 
prende valore custodire il proprio tesoro e 
scegliere di essere fedeli alla propria vocazio-
ne. Allora si diventa custodi perché si custodi-
scono quelle parole di Gesù che hanno avuto 
la forza di penetrare nella profondità dell’anima 
e far vibrare le corde profonde. Sono parole 
capaci di illuminare i passi, di colorare i sentie-
ri, di inebriare di profumo il tempo della nostra 
vita. Diventiamo custodi di intuizioni, di quei 
pensieri che hanno attraversato il nostro spazio 
interiore, facendoci sentire vivi. Diventiamo 
custodi di  incontri, soprattutto di quelli che ci 
hanno dato energia, in grado di scaldare il 
cuore fino a farci scegliere – nonostante le 
corse continue e le stanchezze – la vita piena. 
Custodiamo le relazioni, in particolare quelle 
piene di senso e di significato, con le persone 
tra le cui braccia ci sentiamo a casa. Custodia-
mo l’amore, perché troppe volte ci lasciamo 
prendere dal tanto fare: il lavoro, il successo, il 
prestigio, l’ammirazione, la fama, perdendo di 
vista il vero e unico tesoro. Sii custode! Di te! 
Perché questo spetta a te, ad ognuno di noi! 
Solo in questo modo diventiamo spazio per 
molti, capaci di accogliere per conservare. 

Don Diego - Parroco 
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«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate 
fede in Dio e abbiate fede anche in me». Il 
nostro presente è in queste parole che scuo-
tono e dànno voce al nostro “cuore turbato”, 
alterato e guastato dai drammi della vita, 
dall’epidemia che stiamo percorrendo.  
Il nostro cuore è segnato dal dolore che gra-
va ma anche dall’interruzione del normale 
cammino quotidiano, dalle normali pratiche di 
fede, dalle modifiche obbligate alle relazioni 
buone con i familiari ed il prossimo. Gesù 
chiede ai Suoi di confidare in Lui.  
Siamo nel pieno dell’“Ultima Cena”: il Figlio di 
Dio è impegnato in un discorso lungo, estre-
mamente significativo e, soprattutto, impe-
gnativo perché sta raccontando della Sua 
“ora”, ovvero della Sua cattura ed uccisione. 
Così i discepoli restano terrorizzati da eventi 
più grandi di loro, in una realtà che si sta 
presentando in maniera drammatica. Proprio 
per questo motivo la parola di Gesù è rassi-
curante: “Non sia turbato il vostro cuore…”. 
Ed in questo stare accanto del Signore, ritro-
viamo la Buona Notizia per noi.  
Quante volte ci capita di sentire il cuore ap-
pesantito da situazioni tanto forti da schiac-
ciarci... Quante volte ci troviamo a fare i conti 
con scelte, spesso subite, che sono come 
macigni da portare con noi lungo il cammino 
della vita... E per ognuna di queste situazioni 
la parola sanante che ci e donata è sempre: 
“Non sia turbato il tuo cuore…”.  
Certamente, a volte potremmo avvertire di 
portare con noi carichi incredibilmente ingom-
branti e capaci di rallentare il ritmo dei nostri 
passi... Ma andare più piano non vuole dire 
stare fermi: in certi momenti, ogni passo è 
una conquista tanto speciale da dare nuova 
luce alla strada. Il cammino, così, educa il 
nostro ritmo facendoci riconoscere il valore 
della casa, luogo pronto ad accogliere le 
fatiche per riposare e trovare ristoro. Perché 
possiamo far fronte a certi impegni solo sa-
pendo di avere un luogo dove poter tornare e 
che ha il gusto dell’ospitalità. Ecco perché 
Gesù rassicura i Suoi, dicendo loro di non 
essere turbati e perché dice di Sé: “Io vado 
a prepararvi un posto”.  L’evangelista, 
infatti, non usa in questo passaggio il termine 
“abitazione”, ma focolare, perché ogni uomo 
sia accolto in una dimensione non fisica, ma 
dell’anima, intima. Il dono di Dio per me, 
pellegrino errante, non è il posto nell’aldi-
là, ma il rendermi posto, dimora di Dio 
nell’aldiqua. La nostra sicurezza, allora, può 
fondarsi su questa sconvolgente novità: Dio 
ha scelto di dimorare presso gli uomini. Io, tu, 
ciascuno di noi è dimora di Dio. É vero, forse 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Battesimi 
Margherita Andreis 

 

Defunti 
Giovanni Carotenuto 

Clara Nadia Stucchi - Emilio Mella 
Bernardino Brignone 

Sonia Giuggiolini - Emanuele Brivio 
 

Questi nostri fratelli e tutti i defunti in Cristo,  
per la misericordia di Dio, riposino in pace.  
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commento alla Lettera di S. Paolo apostolo agli Colossesi 1, 24-29  
a cura di  Adriano Lembi 

Colmi di gratitudine perché introdotti nel mistero 

San Paolo ci parla del fatto che siamo stati intro-
dotti nel mistero che Dio ha manifestato ai Suoi 
santi, cioè coloro che, per il sacrificio di Cristo, 
sono stati purificati dal peccato e sono diventati 
familiari di Dio, in mezzo alle genti: «Cristo in voi, 
speranza della gloria». San Paolo dà maggior 
enfasi a quanto aveva già proclamato nei versetti 
13-20 con un vero e proprio inno: Cristo primoge-
nito della creazione e primogenito della Risurre-
zione, Capo del Corpo che è la Sua Chiesa, quel-
la per la quale San Paolo è lieto delle sofferenze 
che incidono la sua carne, dando compimento ai 
patimenti di Cristo. Nella storia della redenzione 
non ci sono carenze: quelle che San Paolo assu-
me nella sua carne sono le situazioni di stento e 
fatica che contrastano il radicamento di Gesù 
nelle chiese. Di Cristo, della Chiesa, l’apostolo 
Paolo è diventato ministro, servitore di Cristo 
nell’annuncio al mondo, sostenuto dalla sapienza. 
Il radicamento di Cristo, preparato e favorito dallo 
Spirito Santo, si realizza nel Battesimo in cui il 
battezzato è associato a Gesù ed a Lui si confor-
ma nell’ascolto della parola e nel viverla ogni 
giorno. Siamo così autorizzati e mandati per an-
nunciare il mistero di cui parla San Paolo: «Cristo 
in voi, speranza della gloria». Qual è lo scopo 
dell’annuncio? Rendere ogni uomo perfetto in 

Cristo e, per questo, vale la pena sopportare lo 
sforzo di ogni lotta, abitati come siamo dalla 
potenza dello Spirito. Lo Spirito, che arde in 
noi e ci accompagna, ci chiede di staccarci dal 
rassicurante trantran che ci induce e ci abitua 
ad identificare la religiosità con un’immutabile 
sequenza di riti che si ripetono ciclicamente. Il 
“si è fatto sempre così” (perché cambiare?) 
non è la risposta evangelica all’ardore dello 
Spirito. Corrisponde all’esperienza negativa 
degli ebrei che, scontenti di essere stati liberati 
dalla schiavitù egiziana, si dimenticano delle 
promesse di Dio e se la prendono con Lui e 
con Mosè che li avevano sottratti da una condi-
zione servile che garantiva loro cibo, forse 
povero ma certo, senza soverchie preoccupa-
zioni. Ma come possiamo lodare Dio se estin-
guiamo l’ardore dello Spirito di libertà che ci è 
stato donato? Vivere guardando nuovi orizzonti 
che lo Spirito dischiude, cioè vivere l’apostola-
to, è faticoso e non privo di rischi, come si 
legge anche nel brano degli Atti degli Apostoli: 
Paolo e Sila vengono duramente bastonati e 
poi segregati in una cella; un angelo li libera, 
ma non fuggono. Anche quella condizione è 
occasione per impedire il suicidio del carcerie-

re, per convertirlo e battezzare lui e tutta la sua 
famiglia, trasformandolo da persecutore in ospite 
pieno di attenzioni. Qui risuona la domanda che 
San Paolo pone nella Lettera ai Romani (10, 14) 
a proposito del Vangelo: «Come potranno crede-
re senza averlo ascoltato? E come potranno 
ascoltarlo senza che nessuno lo annunci?» At-
traverso le fatiche dell’apostolato raggiungiamo 
la maturità di cristiani, quella maturità che nella 
Lettera ai Filippesi (1, 21) fa dire a San Paolo: 
«Per me vivere è Cristo» e in Galati (2, 20): 
«Non vivo più io, ma è Cristo che vive in me». Di 
questo dobbiamo dare testimonianza sicura e 
matura. Il finale lo lasciamo scrivere a Ireneo di 
Lione: «Dio si è fatto uomo perché l’uomo diven-
tasse Dio». È blasfemo? Ci spaventa? Eppure è 
il nostro destino di cristiani! 

uomini, sono più disposti a credere 
alle cattive notizie che alla sorgente 
inesauribile della gioia. Credono che 
essere contenti sia una forma di 
ingenuità. Quelli che credono di 
avere esperienza della vita, gli adul-
ti, sono amici del grigiore più che 
dell’esultanza. Ma Gesù risorto 
condivide la mensa con i Suoi di-
scepoli per dimostrare che la gioia 
di Pasqua non è un ingenuo senti-
mento infantile, ma una presenza 
reale. Dentro la realtà talora dura, 
triste, difficile, è presente Gesù e la 
Sua gioia: dunque, non lasciatevi 
prendere dalla tristezza, credete alla 

gioia, voi che incontrate il Risorto! Ma nella 
mente dei discepoli, come di tutte le persone, 
abitano pregiudizi che chiudono la mente, 
come il pensare che le “cose della terra” siano 
le più importanti: i soldi, la bellezza, il prestigio, 
il potere, la salute. Insomma, quelle “cose” 
tanto cercate oggi come 2000 anni fa, nella 
convinzione che ne derivino soddisfazioni e 
sicurezze. Ma, ancora una volta, Gesù rimpro-
vera i discepoli ed apre loro la mente aiutandoli 
a capire che tutta la storia trova significato 
nella Risurrezione di Cristo e, perciò, nella via 
di salvezza che Egli offre. Li aiuta a capire e li 
incarica di essere testimoni della verità buona 
e ad insegnare quali siano le cose importanti: 
nel Suo nome saranno predicati a tutti i popoli 
la conversione ed il perdono dei peccati. Nei 
rimproveri – che, in realtà, sono rivelazioni di 
Gesù risorto - non si insegna una via di evasio-
ne dai problemi, non si suggerisce di non pren-
dersi cura di quello che si vive ogni giorno, ma 
piuttosto queste parole indicano la possibilità di 
vedere tutto, anche le situazioni quotidiane, in 
una luce nuova, la luce di Pasqua. Gesù risor-
to è presente in mezzo a noi: accogliamo i 
Suoi rimproveri e pratichiamo la Sua parola!».  

Nei cinquanta giorni da Pasqua a Pentecoste, 
l’indicazione dell’Arcivescovo Mons. Delpini per 
vivere in pienezza questo privilegiato tempo pa-
squale - pur nelle difficoltà del presente - si rias-
sumono nella paterna sollecitudine che il nostro 
Pastore ha formulato, giovedì 7 aprile della setti-
mana in albis, nell’omelia della celebrazione 
presso l’Istituto Palazzolo della Fondazione Don 
Gnocchi: «Riconoscere che la morte è stata vin-
ta, custodire la sorgente della gioia invincibile, 
aprire la mente alla verità rivelata da Gesù, in cui 
tutta la storia trova il suo compimento, per essere 
testimoni della conversione e del perdono. Anche 
i discepoli, come tutti gli uomini, sanno che devo-
no morire e si rassegnano. Si immaginano che la 
morte sia un nemico invincibile e un inevitabile 
finire del nulla di tutte le cose. Ma la presenza di 
Gesù risorto sconvolge la rassegnazione e rivela 
una vittoria che cambia il senso della vita ed il 
modo di vivere, dando valore a quello che si vive, 
perché niente finisce nel nulla e dobbiamo rende-
re conto a Dio di ciò che facciamo. Perciò Gesù 
dice: “Non spaventatevi della vita, della vittoria 
dell’amore sulla morte”. Non solo, perché dopo la 
Passione e Morte di Gesù i discepoli risultano 
anche incapaci di credere alla gioia: come tutti gli 

«Viviamo la Pasqua con gioia e fiducia  
nel luminoso pensiero della Risurrezione» 

Anche alla Scuola dell’Infanzia “Sacra Fami-
glia” è ripresa la didattica in presenza: termi-
nate le vacanze pasquali, ecco la tanto attesa 
riapertura scolastica! La pandemia si fa sentire 
anche nella nostra Scuola dell'Infanzia 
(qualche docente deve fermarsi perché positi-
va) ma tanta disponibilità messa in campo da 
tutto il personale permette ai bambini di tornare 
a giocare in sicurezza. Il 7 aprile abbiamo ri-
scontrato tanta trepidazione nell'aria, i bimbi 
aspettano al cancello con mamma e papà. Tutti 
in fila, diligentemente, per provare la tempera-
tura e disinfettare le mani sotto lo sguardo 
premuroso delle maestre che faticano a tratte-
nere l'emozione nel rivedere i propri piccoli 
alunni. Nonostante le mascherine gli occhi 
delle insegnanti sorridono e, appena entrati in 
aula, i bimbi hanno iniziato a giocare, felici di 
ritrovarsi insieme. Chi dipinge, chi gioca con le 
bambole, chi si dedica alle costruzioni: voci 
festose di nuovo riecheggiano in tutte e cinque 
le sezioni. Sicuramente i bambini hanno risenti-
to della chiusura della scuola, ma il contatto 
quotidiano avuto online con le maestre ha 
permesso di mantenere vivo e stabile il rappor-
to con la scuola e con i coetanei. Ogni giorno i 
piccoli aspettavano l'ora del collegamento, 
curiosi di sapere quale divertente intratteni-
mento le insegnanti avessero preparato per 
loro. Ma - inutile dirlo! - ritornare a scuola in 
presenza, ha un altro valore. E allora facciamo 
nostro il ritornello di un canto che ci ha inse-
gnato Suor Carla: “Sento la gioia dentro il mio 
cuore”. Perché con il ritorno dei bambini a 
scuola noi maestre sentiamo davvero la gioia 
nel cuore!!! Suor Carla, in partenza  il 16 aprile 
per gli Esercizi Spirituali a Zoverallo, predicati 
rigorosamente online dal Rettor Maggiore eme-
rito don Pascual Chàvez,  ha assicurato il suo 
ricordo speciale per tutti noi di Arese nella 
preghiera. 
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Ad un anno dall’istituzione del Fondo San 
Giuseppe, il Presidente Mons. Luca Bressan, 
Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la 
Missione e l’Azione Sociale, traccia un primo 
bilancio dell’iniziativa solidale promossa a 
marzo 2020 tra gli strumenti diocesani di con-
trasto alla povertà ed attuato dalla Diocesi di 
Milano in collaborazione con il Comune di 
Milano per la prossimità nell’emergenza lavo-
ro, con funzionamento affidato alla rete dei 
distretti del Fondo Famiglia Lavoro attualmen-
te in attività. Intitolato al Santo Patrono dei 
papà e degli artigiani, per volontà dell’Arcive-
scovo e del Sindaco di Milano, da marzo 2020 
il Fondo San Giuseppe ha erogato 4milio-
ni924mila euro a 2mila454 persone che hanno 
perso il lavoro o subito un significativo calo di 
reddito a causa della pandemia. I beneficiari 
sono per lo più uomini (il 53,8%) e la fascia di 
età più rappresentata è quella tra i 35 e i 44 
anni (36,5%). Dall’esame delle domande di chi 
ha chiesto una proroga del contributo oltre i tre 
mesi previsti, emerge anche come i lavoratori 
più in difficoltà svolgano mansioni nel settore 
della ristorazione (36,6%) ed in quello alber-
ghiero (12,7%). «Se Istituzioni credibili, come 
la Diocesi, il Comune e la Fondazione Cariplo, 
si alleano tra loro, la gente aiuta, anche in 
modo anonimo, fidandosi! - ha affermato 
Mons. Bressan - Fondamentale l’azione dei 
Centri di Ascolto Caritas a fianco delle perso-
ne. Metà delle donazioni sono giunte da singo-
li cittadini: ad un anno dall’inizio del Fondo 
San Giuseppe, è chiaro che i dati offrono l’im-
magine di un successo, andato forse anche al 
di là delle aspettative, in questi mesi così diffi-
cili per tutti. Ma oltre i “numeri”, la notizia più 
bella è che la pandemia ha fermato tante co-
se, ma non la generosità. Naturalmente servo-
no le Istituzioni centrali, ma tutto funziona se la 
loro attività viene tradotta nel quotidiano: il 
reticolo sono i 100 Centri di Ascolto Caritas sul 
territorio, che cercano di mettersi a fianco delle 
persone, di ascoltarle, di rispondere ai loro 
bisogni economici e, laddove è possibile, di 
aiutarli a cercare un’occupazione con il Fondo 
Diamo Lavoro. Il sostentamento economico è 
utile per la sopravvivenza, ma poi è necessa-
rio aiutare le persone in difficoltà a costruire un 
futuro, nella logica di ciò che dice Papa Fran-
cesco nella Lettera apostolica Patris corde: il 

lavoro non serve solo per guadagnare, 
ma per dare dignità, per capire che 
nella vita c’è un valore aggiunto. Insie-
me al Fondo Diamo Lavoro – evoluzio-
ne del Fondo Famiglia Lavoro – va 
ricordato anche il Fondo Diocesano di 
Assistenza, perché abbiamo pensato a 
chi non poteva essere sostenuto, ap-
punto, dal “Diamo Lavoro” non goden-
do dello status di ex-lavoratore in rego-
la. L’idea è che si aiutino queste cate-
gorie (pensiamo ai pagati in “nero”) 

come persone nullatenenti, utilizzando il Fon-
do di Assistenza che ha erogato circa 1 milio-
ne e mezzo di euro. Agli inizi, nel marzo 2020 
-, si vedeva una divisione in parti eguali (50% 
e 50%) tra non italiani e italiani, con l’emersio-
ne immediata delle collaboratrici familiari e di 
coloro che si occupano di servizio alla perso-
na. Con la questione dell’emergenza da Covid 
nei comparti della ristorazione e alberghiero, la 
distribuzione geografica degli aiuti ha eviden-
ziato che il sostegno, per il 40%, è andato a 
persone residenti nella città di Milano. La città 
ha ricevuto più di quello che ha dato in termini 
pecuniari. È infatti venuto meno, in grandissi-
ma parte, il fenomeno del pendolarismo, per 
cui paradossalmente alcuni esercizi commer-
ciali dell’hinterland o di altre zone come Vare-
se o Lecco, ne hanno guadagnato in quanto la 
gente, non venendo in città a lavorare, consu-
ma dove risiede e questo ha comportato una 
variazione nel riscontro dei bisogni. Come 
scrive Papa Francesco, Giuseppe non ha 
aspettato che il Padre eterno risolvesse i pro-
blemi, ma si è dato da fare. Così la Chiesa si è 
attivata, anche nel contesto del Fondo, nella 
convinzione che l’aiuto viene da Dio, ma che 
noi non possiamo evitare di dare il nostro con-
tributo». 

SANTE MESSE 
TEMPO DI PASQUA 

 

SABATO 
Ore 17.30 - San Bernardino 
Ore 18.00 - Santi Pietro e Paolo 
Ore 18.30 - Maria Aiuto dei Cristiani 

 

DOMENICA  
Ore 08.30 - Santi Pietro e Paolo 
Ore 10.00 - Maria Aiuto dei Cristiani 
Ore 10.30 - San Bernardino 
Ore 11.00 - Santi Pietro e Paolo 
Ore 12.00 - Maria Aiuto dei Cristiani 
Ore 17.30 - Santi Pietro e Paolo 
Ore 18.00 - Maria Aiuto dei Cristiani 
Ore 20.45 - Santi Pietro e Paolo 

Sospesa domenica 18 aprile 
 

FERIALI 

Ore 09.30 - Maria Aiuto dei Cristiani 
Ore 18.00 - Santi Pietro e Paolo 

LECTIO DIVINA  
Appuntamento con la Parola 

Giovedì 22 aprile 

Itinerario sui passi dell’Esodo 

L’incontro in videoconferenza ZOOM 
dalle ore 21.00 

Il dono della Legge 
“UN FUTURO DI SPERANZA” 

Esodo 15, 1-27 

Da martedì 13 aprile, negli uffici parrocchia-
li della chiesa di Maria Aiuto dei Cristiani, è 
aperto il Centro di Ascolto di Caritas Arese 
gestito da un gruppo di lavoro formato da volon-
tari per favorire l’individuazione di soluzioni di 
fronte a problematiche e criticità in diversi ambiti: 
Indigenza, Dipendenze, Solitudine, Disabilità, 
Malattia, Assistenza a Minori e Famiglie, Assi-
stenza ad anziani, Violenza sulle donne, Assi-
stenza a cittadini stranieri, Servizi alla persona. In 
rete con Caritas ambrosiana, il Centro di Ascolto 
si propone come primo punto di accesso a servizi 
e risorse già presenti sul territorio a cui le perso-
ne in stato di bisogno possono rivolgersi rapida-
mente e senza burocrazia, trovando accoglienza 
senza pregiudizi rispetto alle storie di vita incon-
trate.  
La sua funzione, esercitata con empatia e com-
petenza, è quella di incontrare, accogliere, ascol-
tare, orientare e prendere in carico le persone 
che vivono una situazione di fragilità personale e 
sociale, economica e culturale. Il Centro di Ascol-
to lavora in rete dedicando tempo alla conoscen-
za delle persone che si ascoltano e del territorio 
in cui si opera, in termini di bisogni ma anche di 
risorse che vanno scoperte, attivate, coinvolte.  
È pensato come un “ponte” che interagisce con le 
altre realtà già presenti nella comunità aresina 
(servizi sociali, associazioni di volontariato, enti 
specialistici). 
 

 Orario di apertura del CDA 
 

martedì 9.30-12.00 
mercoledì 16.30-19.00 

primo e  terzo sabato del mese 9.30-12.00 
 

Si accede al Centro di Ascolto su appuntamen-

to telefonico al  numero 375-6516206  o 
scrivendo all’indirizzo mail:  

centrodiascolto@caritasarese.it 

sono il primo contatto con i bisogni del territorio:  
grazie ad essi si spiega il successo in un anno del Fondo San Giuseppe 
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Quarantena e vita comune: quando il limite diventa occasione 

Mea maxima poenitentia, vita communis recita un 
adagio latino che – in quanto appunto latino – per 
una corretta dizione va letto adagio e il cui signifi-
cato, facilmente comprensibile, vuole dire che la 
vita comunitaria è la massima penitenza, tanto più 
per chi la accoglie come scelta di vita. Forse 
anche per questo in un’esperienza di vita comu-
ne, come può essere una comunità religiosa o 
allo stesso modo una famiglia, si 
può spesso correre il rischio di limitarsi a vivere la 
dimensione comunitaria come un usufruire dei 
“servizi” che essa offre. Questa casa non è un 
albergo!  è un altro adagio – pronunciato solita-
mente non in latino e non altrettanto adagio ri-
spetto al primo – che tutti noi conosciamo. Ma la 
vita comunitaria – almeno per i religiosi – non può 
essere solo la cornice entro cui si svolge il resto 
dell’indaffarata e a volte frenetica vita pastorale/
liturgica/personale/ecc. Essa è anzi uno dei colori 
primari attraverso cui prende forma il quadro di 
quel cammino di offerta a Dio, al seguito di Cri-
sto, che come consacrati abbiamo scelto di intra-
prendere per lavorare con Lui alla costruzione del 
Regno: “La missione apostolica, la comunità 
fraterna e la pratica dei consigli evangelici [i voti 
religiosi ndr] sono gli elementi inseparabili della 
nostra consacrazione, vissuti in un unico movi-
mento di carità verso Dio e verso i fratelli”, recita 
l’art. 3 delle Costituzioni salesiane. E la consape-
volezza dell’inseparabilità degli elementi citati, in 
un trittico al cui centro è posta proprio la comunità 
fraterna, ci viene offerta in maniera improvvisa ed 
inattesa da un’occasione di vita che tante perso-
ne, negli ultimi mesi, stanno sperimentando: la 
quarantena. In questo periodo in cui, come Co-
munità Salesiana, siamo in quarantena (senza la 
necessità di rimanere in isolamento stretto tra di 
noi) tutto viene necessariamente vissuto “a di-
stanza”: le riunioni, i gruppi dell’Oratorio, gli incon-
tri ispettoriali, le lezioni scolastiche, le indicazioni 
per come gestire le celebrazioni, anche qualche 
momento di preghiera, e chi più ne ha più ne 
metta. Tutto viene vissuto a distanza, tutto tranne 
una cosa: la comunità! Forse la comunità è 
nell’ordinario che la viviamo “a distanza”, perché 
c’è sempre altro da fare, perché non c’è tempo, 
perché il telefono squilla ininterrottamente (questo 
anche in quarantena in realtà), perché le riunioni 
non hanno più orari, perché c’è da andare ad 
aprire la chiesa e poi a chiuderla, e poi tornare 
indietro perché si è dimenticato il cellulare in 
sacrestia, perché io sono in ritardo ma tanto ci 
sono gli altri, perché uno è a scuola, uno sta con-
fessando, uno deve incontrare i parenti del defun-
to di cui celebrerà il funerale e uno invece i geni-
tori dei bambini che riceveranno il Battesimo, uno 
recita il Rosario in chiesa o online o in entrambi i 
modi contemporaneamente, uno deve seguire i 
tecnici che arrivano per le caldaie senza aver 
avvisato, uno è a far visita ad un malato, 
uno prepara la predica per domenica, uno deve 
scrivere l’avviso da  mandare alle famiglie del 
catechismo, uno parla con i futuri sposi, uno im-
posta lo streaming per la Messa, uno controlla i 
lavori del cinema con l’architetto, uno deve ri-
spondere ai 200 messaggi ricevuti in quei 10 
minuti in cui il cellulare era stato dimenticato in 
sacrestia... La quarantena invece ci obbliga a 
stare insieme molto più del solito, ci chiede di 

condividere spazi e mo-
menti della giornata che 
altrimenti ciascuno avreb-
be vissuto in maniera 
separata e personale, ci 
chiama a riscoprire la 
fatica e la bellezza 
dell’essere comunità. E 
allora certo, non si può 
evitare di accorgersi con 
ancora più lucidità che – 
citando un discorso pro-
nunciato a braccio dal 
Papa qualche anno fa ad 
alcuni religiosi – “la vita di 
comunità, la vita di frater-
nità, è difficile perché ci 
sono i problemi umani, le 
gelosie, la competitività, 
le incomprensioni: tante cose che noi tutti abbia-
mo, tutti, io per primo”. Ma non si può nemmeno 
negare che questo stare insieme “forzato” ci per-
mette di conoscerci meglio, di riconoscere non 
solo che chi ci sta accanto ha dei limiti, ma che 
quei limiti possono diventare luogo di incontro e di 
scoperta, se siamo disposti ad accoglierli e, con 
delicatezza e pazienza, attraversarli. Il limite è ciò 
che ci definisce, come un perimetro definisce una 
forma, ma ciò che noi siamo non si riduce al con-
torno. “Essere consci di questo – continua il Papa 
– è molto importante per essere comprensivi nella 
vita comunitaria. E arrivare al punto di poter parla-
re come fratelli”. Ed è proprio come fratelli che 
ogni giorno allora accogliamo il sottofondo quasi 
costante del Rosario ascoltato su youtube da don 
Lino mentre passeggia per ogni angolo della 
casa, oppure accettiamo lo spruzzare compulsivo 
dell’igienizzante da parte di don Roberto che non 
risparmia superfici, capi di abbigliamento e (a 
volte) persone. È come fratelli che ci permettiamo 
di richiamare don Damiano ad un’alimentazione 
equilibrata e contenuta (senza ottenere risultati, 
se non irrealistiche testimonianze riguardo ad un 
improbabile dimagrimento in corso) o sopportia-
mo le battute simpatiche e imbarazzanti di don 
Giovanni. Ed è come fratelli che anche ci radunia-
mo attorno alla tavola accuratamente imbandita 
da don Diego, cuoco non meno che parroco, e 
che può diventare a volte luogo di incontro (più o 
meno azzeccato) di mondi e culture che ciascuno 
custodisce, come quando la nostra polenta con-
vola a nozze con la calabra ‘nduja per sapori e 
gusti fin qui mai sperimentati… “Dalla quarante-
na può venire qualcosa di buono?” (Gv 1,46), 
chiese il discepolo incredulo che ascoltava il rac-
conto… La quarantena è certamente un periodo 
impegnativo, così come lo è la vita comunitaria in 
ogni modalità in cui viene vissuta, ma non è que-
sto ad eliminarne la preziosità. Anzi, la fatica può 
diventare occasione di crescita perché “del resto, 
noi sappiamo che tutto concorre al bene, per 
quelli che amano Dio” (Rm 8,28) e che “la frater-
nità è una grazia” (Papa Francesco). Ma la frater-
nità, la bellezza che da essa deriva, l’andare 
insieme incontro a chi ci sta accanto per acco-
glierne i limiti e valorizzarne le qualità, non è e 
non può essere semplicemente uno sforzo da 
compiere o un impegno da assumere: tutto que-
sto è dono di Dio, la stessa vita comunitaria è 

riflesso – a volte un po’ debole, ma non meno 
importante – dell’identità più intima di un Dio che 
è relazione, Amore, Trinità. Ed è per questo, in 
ultimo, che è come fratelli che ci troviamo insieme 
a pregare, con i nostri ritardi, pur essendo tutti in 
casa, con i cellulari che squillano e a volte ci 
interrompono, con le distrazioni che tutti abbia-
mo. Con i nostri limiti, appunto. Ma anche con il 
desiderio che la nostra Comunità – religiosa, 
pastorale, cittadina – possa sempre più ricono-
scere la chiamata dell’unico Padre ad essere tutti 
fratelli e ad aprirsi alle necessità di chi ci sta ac-
canto.  
“La preghiera concreta per il fratello. Questo fa il 
miracolo della fraternità” (Papa Francesco).  

La Comunità salesiana 

Il GSO riprova l'ennesima ripartenza ... ci 
crediamo e non molliamo.  
Per il bene dei nostri ragazzi ci siamo rimboc-
cati le maniche e via... ci proviamo nuova-
mente. Il campo ci aspetta... gli atleti, e 
non solo, lo desiderano... sempre nel rispetto 
delle normative vigenti in tema di Covid e con 
tutta la sicurezza necessaria.  
Grazie anche alla disponibilità di tutti i colla-
boratori biancorossi. 

Il Consiglio Direttivo 
GSO don Bosco Arese 


