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Carissimi, 

il vescovo ha detto che noi preti in questo periodo siamo come “leoni in 
gabbia”. Sì, quanto vorrei fare per ciascuno, per le famiglie, per i  
ragazzi, in bambini, gli ammalati, gli anziani, i poveri! 

Mi rimane solo di offrire tutte le ore del giorno come preghiera per voi e 
per tutti, come amore e passione del cuore per la parrocchia e per il 
nostro mondo divenuto così fragile. 

Ognuno ha  pensieri, opinioni, riflessioni… 

E’ una cosa che non era mai successa: questo pericolo per il mondo 
intero, questo nostro rimanere in casa!  

Certo in passato ci sono state le pesti, le malattie infettive, tanti mali… ora noi sentiamo  questo 
fatto come qualcosa che sta cambiando completamente la nostra vita, sta cambiando il mondo 
intero. 

Questo nostro rimanere in casa. Mi sono accorto di una cosa, come sarà capitato anche a voi:  
ho bisogno di vivere, ho bisogno che la mia giornata sia piena. Allora cerco di organizzarmi e 
programmare  tempi di preghiera, tempi di lettura e di studio, tempi di lavoro manuale (in chiesa, 
attorno alla chiesa, in casa…), tempi di informazione e di dialogo con gli altri sacerdoti…  

Mi porto dentro la domanda che mi hanno fato i giovani, e che tutti portiamo dentro: E  DIO? 

“Dio è in mezzo a noi sì o no?”  c’era in una lettura di domenica scorsa.  “Dio mio Dio mio perché 
mi hai abbandonato?, ha gridato Gesù sulla croce 

Signore, quanto ci farai ancora attendere?  …”E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano 
giorno e notte verso di lui, e li farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente. 
Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?», dice Gesù nel vangelo.. 

Cerco di pregare, cerchiamo di pregare… c’è tanta preghiera e ce ne deve essere sempre di più. 

Cerco di affrontare nella fede, fede non facile, ma necessaria, fiduciosa… 

Annalena spesso, in mezzo alla situazioni anche le più gravi, scriveva: “Ma VA TUTTO BENE… 
perché Dio c’è, Dio è Amore. 

La preghiera perché ci salvi, dopo che ci ha già salvati con tutti i doni che ha dato alla nostra 
vita… e per questo dovremmo sempre ringraziare. Ora possiamo comprendere qualcosa: ora 
che siamo diventati fragili, poveri, ora che non sappiamo quale sarà il nostro futuro… 



Dio non manda i castighi, Dio è Padre, è amore, è provvidenza, Dio è con noi sempre e 
specialmente ora. 

Come voglio rimanere nell’amore di Dio in questa situazione?  

Amore – carità… quanti popoli sono da molto tempo e sempre in pericoli così grandi, o ancora 
più grandi: popoli nella fame, nella miseria, nella malattia, popoli distrutti, milioni di profughi… 
milioni di fratelli e sorelle nelle più indescrivibili sofferenze… 

Nell’amore preghiamo per noi e per loro.  

 Il vangelo di domani ci inviterà ad accogliere Gesù Signore, luce delle nostre tenebre, medico 
dei corpi e delle anime, speranza dei nostro cuori.                             

 Buona domenica! Vi benedico.    d. Roberto 

 

Cari Ragazzi, cari bambini, mamme e papà, 

questa mattina mentre pregavo ho cercato di venire con la mia mente in 
ciascuna delle vostre case e cercavo di immaginare il vostro risveglio, la 
colazione, poi i giochi, i compiti, l’aiuto in casa, le preghiere, i 
messaggi…. 

Buona giornata, anche papa francesco questa mattina ha offerto la 
messa per tutte le famiglie, le nostre e quelle dove c’è più 
preoccupazione. 

Domani è domenica: doveva essere la domenica della gioia a metà 
quaresima, ma attorno a noi c’è tanta paura. 

Ma chiedo a voi ragazzi e bambini di essere nella gioia, di gioire di ogni cosa buona, l’amore dei 
vostri genitori, dei nonni, l’amore del Signore che ci è vicino, ci parla al cuore, ci riempie sempre 
la vita dei suoi doni. 

Il vangelo ci parla di Gesù che compie un miracolo grande: ridà la vista a un cieco che lo 
invocava, gli guarisce gli occhi perché posa vedere come tutti, gli guarisce l’anima con la luce 
della fede.  

Domani, quando seguite la Messa in televisione coi vostri familiari, specialmente voi più piccoli, 
potreste disegnare e colorare questo incontro meraviglioso di Gesù con questo cieco, che 
guarito, comincia a correre e a lodare i Signore con tutta la sua voce. 

Pregate molto anche voi, col cuore; sono sicuro che il Signore vi ascolterà e ci aiuterà tutti in 
questo momento difficile. 

Vi mando questa canzone perché il nostro cuore canti la fiducia nel Signore e l’amore a Maria, la 
madre di Ges, la madre di tutti noi. 

Ciao, buona domenica!  don  

 



Commento al Vangelo 

Cristo, Guarigione e Luce nelle nostre Tenebre  

Cristo è la luce che è venuta nel mondo e ha reso 
noi, suoi discepoli, figli della luce. La luce della 
fede, che abbiamo ricevuto nel battesimo, deve 
diventare sempre più viva. Il tema di fondo di 
questa domenica è costituito dalle parole di Gesù: 
"Io sono la luce del mondo; chi segue me non 
cammina nella tenebre".  

Gesù è venuto ad illuminarci, a dare un senso alla 
nostra vita. Senza la fede, camminiamo al buio. La cultura moderna, secolarizzata e a volte atea, 
non dà risposte agli interrogativi profondi dell'uomo. Di fronte al senso della vita e alla morte non 
sa cosa dire. Un atteggiamento frequente oggi diffuso, riguardo alla luce di Cristo, è 
l'indifferenza, il disinteresse per le cose dello spirito. Troppo immersi nelle cose materiali 
perdiamo di vista l'orizzonte spirituale e soprannaturale. Inoltre se riconosciamo la luce di Cristo 
ne viene di conseguenza che dobbiamo imitare Cristo e cambiare vita. 

 La fede non consiste solo nel credere intellettualmente ad alcune verità astratte, ma nello 
stabilire con Gesù un rapporto di amore, di fiducia, di obbedienza. La proposta del vangelo di 
oggi non è un messaggio, ricco di verità e di luce, ma "una persona" che è la verità e la luce. 
Siamo chiamati alla fede non per avere qualche idea in più, ma per vivere di Cristo, amare e 
imitare Cristo. 

Il vangelo ci parla di un uomo, cieco fin dalla nascita. Gesù, luce del mondo, lo incontra, fa un po' 
di fango, gli spalma gli occhi e lo manda a lavarsi alla piscina di Siloe. 

"Egli andò, si lavò e tornò indietro che ci vedeva". E' il primo miracolo che Gesù compie: dona a 
lui la luce degli occhi. 

Poi succede una discussione tra i vicini, i capi, i genitori. Il testo è molto bello e significativo; 
aiuta, attraverso le difficoltà, le precisazioni anche religiose ("quest'uomo che ha guarito il cieco, 
non viene da Dio, perché non rispetta il sabato"), a fare un vero cammino di testimonianza nei 
confronti di Gesù fino a giungere alla fede. Il cieco guarito ripetutamente deve raccontare a tutti 
quello che è successo; lo fa con chiarezza, con semplicità e verità. I farisei gli chiedono: "Tu 
cosa pensi di quest'uomo?". "E' un profeta!", risponde. Ma le tenebre di chi non vuol credere 
sono molto dense. Pur di non arrendersi alla grandezza del miracolo e di colui che lo ha 
compiuto, i farisei disprezzano il cieco guarito ("sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a 
noi?") e lo cacciano fuori dalla sinagoga. Lo scomunicano: "noi siamo nel bene, lui è nel male". 

Ma l'amore e la delicatezza di Gesù non finiscono di stupirci. La scena è di una profondità unica, 
che basta rileggerla. Seppe che lo avevano cacciato, andò ad incontrarlo e gli disse: "Tu credi 
nel Figlio dell'uomo?" "Chi è Signore, perché io creda in lui". Gli disse Gesù: Sono io che parlo 
con te! Il cieco guarito non ha più dubbi: "Io credo Signore". E gli si prostrò innanzi. Al povero 
uomo che aveva guarito dalla sua cecità, al quale - con miracolo grande - aveva donato la luce 
degli occhi, ora gli rivela tutto se stesso, gli dà - grazia ancora più grande - la luce della fede, la 
luce del cuore, il senso della vita. Quello che conta è la luce di Dio nella vita, la luce della fede, la 
luce della verità, la luce che fa vedere il vero volto di tutte le cose e mette in giusta relazione la 
vita dell'uomo con se stesso, con gli altri, con il Signore. 

 



Gesù è la luce del mondo e della nostra vita e chi cammina dietro a lui, vive nella luce, non teme 
le tenebre e i pericoli del buio, delle tentazioni, dei problemi, del male. 

Benedetta Bianchi Porro, immobile e cieca, aveva la vera vista. Afferma: "Ho trovato una 
sapienza che è più grande di quella degli uomini. Ho trovato che Dio esiste ed è amore., fedeltà, 
gioia, certezza, fino alla consumazione dei secoli". 

Il Signore ha fatto anche per noi il grande miracolo della luce: ci ha chiamati alla luce della fede. 
Il battesimo, che ci ha fatto cristiani, ci ha purificati, illuminati, salvati. 

Ci dice S. Paolo: "Fratelli, un tempo eravate tenebre, ora siete luce nel Signore. Compoptatevi 
perciò come figli della luce; il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità". 

Con la vista e la luce della fede, che cosa guarderemo? 

Dobbiamo guardare il Signore, contemplare il suo volto. 

Dobbiamo guardare i doni di Dio che riempiono la nostra vita. Ci dice un testo: "Non siate ciechi" 

Dobbiamo guardare la sua opera di salvezza e tutto ciò che il Signore compie in mezzo al suo 
popolo, nell'umanità di oggi. Questo è il discernimento. 

 Non si può guardare il mondo solo con gli occhi e la interpretazione dei media e lasciarsi andare 
ai tanti pessimismi di oggi, seminati e voluti tante volte da chi ha interesse a giocare nel torbido.  

Dobbiamo saper vedere tutti i segni della presenza di Dio, della bontà che Lui suscita, dei 
cammini positivi di futuro verso i quali ci indirizza. Questo è dare lode a Dio e trovare fiducia e 
volontà nella via del bene. Questa è fede. 

La luce della fede ci aiuta a guardare al cuore delle persone e non le cose esteriori. 

Significativo è l'episodio raccontato nell'A.T. a riguardo della scelta di Davide. 

Quando Samuele andò per cercare il figlio di Iesse scelto dal Signore per diventare il re del 
popolo, Iesse gli presentò i suoi figli, cominciando dal primo. Il 
Signore disse: Non guardare al suo aspetto, né all'imponenza 
della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che 
guarda l'uomo.  

L'uomo guarda all'apparenza, il Signore guarda il cuore". E il 
Signore scelse Davide, il più piccolo, il giovane dal cuore buono. 

Questo è un insegnamento molto profondo, che invita tutti a 
guardare alle cose importanti e non alle esteriorità e alle mode 
del momento o dei comportamenti umani. 

In questo tempo così difficile e preoccupante cerchiamo la luce 
nel Signore Gesù e cerchiamo di vivere nella bontà del cuore. 

 

 

 



Intervista a papa Francesco 

Santità, si avvicina una Pasqua «a porte chiuse» con Celebrazioni 
solo via web, tv e radio: per molti fedeli sarà una sofferenza nella 
sofferenza. Come va vissuta questa Pasqua in mezzo alla 
pandemia?  
«Con penitenza, compassione e speranza. E umiltà, perché tante 
volte ci dimentichiamo che nella vita ci sono le “zone oscure”, i 

momenti bui. Pensiamo che possano capitare solo a qualcun altro. Invece questo tempo è 
oscuro per tutti, nessuno escluso. È segnato da dolore e ombre, che ci sono entrate in 
casa. È una situazione diversa da quelle che abbiamo vissuto. Anche perché nessuno può 
permettersi di stare tranquillo, ognuno condivide questi giorni difficili».  

Lei all’Angelus ha detto che la Quaresima può aiutare a trovare un senso a tutto quello 
che sta accadendo: come? 
«Il tempo di preparazione alla Pasqua, con la preghiera e il digiuno, ci allena a guardare 
con solidarietà gli altri, soprattutto coloro che soffrono. In attesa del bagliore di quella 
luce che illuminerà di nuovo tutto e tutti».  

È particolarmente importante pregare in questo periodo? 

«Mi vengono in mente gli Apostoli nella tempesta che invocano Gesù: “Maestro, stiamo 
affogando”. La preghiera ci fa capire la nostra vulnerabilità. È il grido dei poveri, di quelli 
che stanno affondando, che si sentono nel pericolo, soli. E in una situazione difficile, 
disperata, è importante sapere che c’è il Signore a cui aggrapparsi».  

Dio come può aiutarci? 
«Ci sostiene in tanti modi. Ci trasmette fortezza e vicinanza, come ha fatto con i discepoli 
che nella tempesta chiedevano aiuto. O quando ha dato la sua mano a Pietro che stava 
affogando».  

I non credenti dove possono trovare conforto e incoraggiamento? 
«Non voglio distinguere tra credenti e non credenti. Siamo tutti umani e come uomini 
siamo tutti sulla stessa barca. E nessuna cosa umana deve essere aliena per un cristiano. 
Qui si piange perché si soffre. Tutti. Ci sono in comune l’umanità e la sofferenza. Ci 
aiutano la sinergia, la collaborazione reciproca, il senso di responsabilità e lo spirito di 
sacrificio che si genera in tanti posti. Non dobbiamo fare differenza tra credenti e non 
credenti, andiamo alla radice: l’umanità. Davanti a Dio tutti siamo dei figli».  

Coronavirus, lo sfogo di una figlia: "Mio padre è morto come un cane. Qui nel Bergamasco 

solo campane a lutto e sirene"  

Tra i drammi del Covid-19 ci sono le vicende di chi muore in isolamento, senza l’affetto 
dei parenti che non possono avvicinarsi per non essere contagiati. Sono scene strazianti 
che stanno capitando quotidianamente negli ospedali, a Bergamo, a Brescia, a Cremona. 



Alcuni, poco prima di morire, mandano il loro addio alla moglie, al marito, ai figli, 
tramite gli infermieri. Quali pensieri Le vengono in mente e nel cuore? 
«In questi giorni mi hanno raccontato una storia che mi ha colpito e addolorato, anche 
perché rappresenta ciò che sta accadendo negli ospedali. Un’anziana ha capito che stava 
morendo e voleva congedarsi dai suoi cari: l’infermiera ha preso il telefonino e ha 
videochiamato la nipote, così l’anziana ha visto il viso della nipote e ha potuto andarsene 
con questa consolazione. È il bisogno ultimo di avere una mano che ti prenda la mano. Di 
un gesto di compagnia finale. E tante infermiere e infermieri accompagnano questo 
desiderio estremo con l’orecchio, ascoltando il dolore della solitudine, prendendo per 
mano. Il dolore di chi se n’è andato senza congedo diventa ferita nel cuore di chi resta. 
Ringrazio tutti questi infermieri e infermiere, medici e volontari che, nonostante la 
stanchezza straordinaria, si chinano con pazienza e bontà di cuore per sopperire 
all’assenza obbligata dei familiari».  

A Bergamo la lunga fila di camion dell'esercito per trasportare le bare delle vittime del 

coronavirus  

Il «Suo» Piemonte è una delle regioni più flagellate dal virus. Recentemente a causa del 
raffreddore Lei non è potuto tornarci: che cosa vorrebbe dire ai 
piemontesi?  
«“La Consolà” (“La Consolata”; qui il Papa parla in piemontese, ndr). 
“O’ Protetris dla nòstra antica rassa, cudissne Ti, fin che la mòrt an 
pija: come l’aqua d’un fium la vita a passa, ma ti, Madòna, it reste” 
(“O Protettrice della nostra antica razza, custodiscimi tu, fino a che la 
morte mi prenda: come l’acqua di un fiume la vita passa, ma tu, 
Madonna, tu resti”). La poesia-preghiera di Nino Costa alla Madonna 
Consolata. Più che mai è questo no? “Come l’acqua di un fiume la 
vita passa, ma tu, Madonna, tu resti”. Ai piemontesi dico di pregare 
la Consolata, con fede e fiducia».  

Questa emergenza planetaria è caratterizzata anche da una rete di solidarietà, composta 
da migliaia di persone che stanno facendo sacrifici per il bene degli altri. Quando tutto 
sarà finito, potrà essere servita a qualcosa per il futuro? 
«A ricordare una volta per tutte agli uomini che l’umanità è un’unica comunità. E quanto è 
importante, decisiva la fraternità universale. Dobbiamo pensare che sarà un po’ un 
dopoguerra. Non ci sarà più “l’altro”, ma saremo “noi”. Perché da questa situazione 
potremo uscire solo tutti insieme».  

Da che cosa bisognerà ripartire come esseri umani? 
«Dovremo guardare ancora di più alle radici: i nonni, gli anziani. Costruire una vera 
fratellanza tra noi. Fare memoria di questa difficile esperienza vissuta tutti insieme. E 
andare avanti con speranza, che mai delude. Queste saranno le parole chiave per 
ricominciare: radici, memoria, fratellanza e speranza». 

 



Entrare nel mistero è fare oggi quello che faremo nel futuro, quando arriveremo                          

alla presenza di Dio: adorare”. 

 Preghiera del Papa per la comunione spirituale:  

 “Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito che si 

abissa nel suo nulla e nella Tua santa presenza. Ti adoro nel Sacramento del Tuo amore, 

desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della 

comunione sacramentale, voglio possederti in Spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io 

venga da Te. Possa il Tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. 

Credo in Te, spero in Te, Ti amo. Così sia”. 

 


