
                                         

 

 

       

 

                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                     

                                                         

 

 

 

  

 
 

Dentro di noi c’è un desiderio insopprimibile di 
gioia. Siamo fatti per vivere felici. Già, ma il 
“Coronavirus” ci riporta alla triste realtà. Se ci 
prende, si sta male: si ha la febbre; si respira a 
fatica; ci costringe a stare in letto; si è obbligati 
a isolarci o ad andare in ospedale. 
Per di più può succedere che i posti di cura 
intensiva non sono più sufficienti; che i medici 
non si trovano; che gli infermieri si sentono in 
pericolo; e che i morenti sono privati della 
presenza consolatoria dei loro cari. Il nostro 
desiderio di felicità che portiamo nel cuore 
viene dunque a cozzare con la realtà di una 
malattia di cui non conosciamo bene l’origine, 
che non sappiamo come combattere e che 
porta molti alla morte. 
L’unica cosa che c’è da fare è quella di stare 
distanti l’uno dall’altro, di stare a casa, così da 
non contagiarsi a vicenda. Immersi come siamo 
nell’isolamento e nella solitudine, possiamo 
rischiare la depressione. Ma la voglia di vivere 
che portiamo dentro di noi ci fa compiere un 
sussulto. Ecco che a una determinata ora si 
spalancano le finestre delle case e la gente si 
affaccia ai balconi: c’è chi canta, c’è chi suona; 
c’è chi batte le mani, c’è chi batte sui coperchi  
 

  
 

delle pentole; e c’è chi espone sulle vie il disegno 
dell’arcobaleno che porta scritto: “Andrà tutto 
bene”. Sì, ma quando? Non siamo di fronte a una 
illusione collettiva?  
Se il contagio tarda a finire, allora 
sperimenteremo una grande delusione: altro che 
gioia di vivere! Eppure in mezzo a tante 
privazioni e a tanti dolori, c’è qualcosa che 
rimane stabile e forte: è il coraggio dei medici di 
mettersi in prima linea a curare i malati;  
è la passione degli infermieri che, con le dovute 
prudenze, si prodigano verso chi soffre; è la 
disponibilità di quanti portano il cibo nelle case 
di chi è anziano o è solo; è l’ordinamento di chi ci 
governa e impedisce il diffondersi del contagio 
con regole dure e precise;  
è la decisione di quanti vivono questa situazione 
come una occasione per cambiare vita, per 
cambiare in meglio il nostro modo abituale di 
vivere, riscoprendo i veri valori. Ma, questa 
potente forza di amore che è in noi la spunterà? 
Nella storia, abbiamo visto gente che ha fatto del 
bene a tutti e ciononostante è stata alla fine 
rifiutata e perfino eliminata. Chi ci dà certezza? 
Nel buio più tenebroso, ecco splendere la luce! 
Nel silenzio più profondo, ecco il grande grido! 
                  “GESÙ È RISORTO!” 
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È la luce e il grido della Pasqua cristiana. 
È la verità di un uomo chiamato Gesù, il 
Nazareno, il galileo, il quale è stato mandato 
da Dio suo Padre in mezzo a noi miseri per 
liberarci dal peccato e dalla morte a prezzo 
del suo sacrificio. Egli ci rinnova la vita 
colmandola del suo Santo Spirito di amore. 
E così con la Pasqua di Gesù, anche noi 
siamo chiamati ad essere uomini nuovi, 
dalla vita nuova, capaci di amore come Gesù 
ci ha amato.Per cui, già da subito, 
rimaniamo in casa per non favorire il 
contagio, valorizziamo il tempo che 
abbiamo a disposizione per stare in 
famiglia, dedichiamoci a tante belle cose, facciamo attenzione a chi più ha bisogno o è malato. E 
così, già da adesso ha inizio il mondo migliore. La Pasqua di Cristo diventi sempre più la nostra 
Pasqua. 
        
          Don Giancarlo Cereda 

 
 

Comunicato del Parroco don Giancarlo Cereda 
 

 
 

La Pasqua nelle nostre celebrazioni avrà un andamento straordinariamente diverso 
dalla nostra bella e gloriosa tradizione, diverso da quanto già avevamo programmato 
e sognato di vivere insieme. 
Non ci raduneremo in assemblea. Già in queste settimane scorse abbiamo 
sperimentato il conforto e l’aiuto che ci hanno fornito i mezzi, antichi e nuovi, di 
comunicazione sociale. Attraverso di essi vorremmo vivere i giorni della Settimana 
Santa e in particolare del Triduo pasquale, nello stesso tempo il legame con il Vescovo, 
con il Parroco e il legame “domestico” della famiglia, delle piccole comunità di vicinato 
ed anche il legame fraterno con chi è malato e solo. Intanto nella preghiera terremo 
presente gli ammalati che stanno combattendo contro la pandemia e quanti hanno 
perduto i loro cari e cercano consolazione: il Signore accolga nella pace coloro che 
hanno concluso la loro esistenza terrena. 
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   Indicazioni pratiche 
 

Dall’Arcivescovo di Milano 
L’Arcivescovo celebra la Settimana Santa e il Triduo pasquale in Cattedrale. 
Le celebrazioni liturgiche saranno trasmesse su Chiesa Tv (canale 195), 
www.chiesadimilano.it, Radio Marconi, Radio Mater e sul canale YouTube 
chiesadimilano.it. 
 
Gli orari sono i seguenti:  
✓ Domenica delle Palme (domenica 5/04 ore 11.00);  
✓ Messa nella Cena del Signore (giovedì 9/04 ore 17.30);  
✓ Celebrazione della Passione del Signore  

(venerdì 10/04 ore 15.00);  
✓ Veglia pasquale (sabato 11/04 ore 21.00);  
✓ Pasqua di Risurrezione (domenica 12/04 ore 11.00). 

 
 

Dal Parroco di S. Zeno 
Il Parroco celebra la Settimana Santa e il Triduo pasquale in una sala dell’Oratorio, 
per motivi legati alla comunicazione internet. Sarà possibile collegarsi in diretta sulla 
pagina Facebook “Parrocchia S. Zeno Olgiate Molgora” o tramite il sito   
https://digilander.libero.it/sanzenobrianza/  cliccando poi sull’apposito link. 

 
Gli orari sono i seguenti:  
✓ Messa vigiliare della Domenica delle 

Palme (sabato 4/04 ore 18.00);  
✓ Messa nella Cena del Signore  

(giovedì 9/04 ore 20.30);  
✓ Celebrazione della Passione del Signore  

(venerdì 10/04 ore 17.00);  
✓ Veglia pasquale (sabato 11/04 ore 18.00);  
✓ Pasqua di Risurrezione  

(domenica 12/04 ore 9.00). 
 

 

 

http://www.chiesadimilano.it/
https://digilander.libero.it/sanzenobrianza/
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In tempo di restrizioni a causa della epidemia, gli anziani sono tra coloro che più di 

altri sono esposti al virus e patiscono la lontananza dai propri cari. Soffrono questo 

momento in modo speciale, con una solitudine interiore molto grande e alle volte con 

tanta paura. 

     “I nostri nonni, nonne, tutti gli anziani, ci 

hanno  dato la saggezza, la vita, la storia”   

    (Francesco, in S. Marta 17-3-2020) 

    “Non mi respingere, Signore, nel tempo della 

vecchiaia, non abbandonarmi quando 

declinano le mie forze”. (salmo 70) 

L'età anziana fa capire il vero significato della vita. Da giovani si vive poco riflessivi, 

soffocati da altri interessi e bisogni. Da anziani si acquista il giusto senso delle cose, 

rimediando anche a quanto non si è proposto e fatto in gioventù. 

Il pensiero del distacco dalle cose e dalla stessa vita, che può essere imminente, e in 

questo periodo molto frequente, disintossica dal fascino delle vanità e delle passioni.  

Lo scrittore americano Leo Trese descrive come ha raggiunto la sapienza del cuore. 

"Ho corso tutta la vita. Adesso non ho più bisogno di correre. Sono arrivato a una bella 

età che è quella del rendimento di grazie, del silenzio e della pace, dove ci si stacca da 

una quantità di cose inutili, superficiali. Ho tempo per vedere le cose sotto una luce 

diversa, di vedere ciò che è essenziale". 

 Saggezza… non automatica    

Non è un dono automatico dell'età anziana. È un frutto la cui stagione preferita è 

l'autunno della vita, ma che in ogni caso va coltivato, imparando a vivere con la 

riflessione, giudicando ciò che è bene e ciò che è male, sul ciò che è vero e ciò che è 

falso. 

Presbitero = Anziano È significativo che i primi preti da subito, nella Chiesa 

primitiva, siano stati chiamati “presbiteri”, che significa “anziani”. Ed è altrettanto  
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significativo che in tutte le culture primitive - anche in quella biblica - i saggi delle 

tribù e dei villaggi fossero gli anziani.  

L'anziano ha alle spalle una lunga esperienza di vita: ha visto tante cose, sperimentato 

la caducità di tante gioie, conosciuto le più svariate situazioni umane, stili e modelli 

di vita e di società.  

  “Amare gli anziani”. E’ un’opera di misericordia non ancora scritta. 

L’elenco tradizionale delle “opere di misericordia” non la cita espressamente, essendo 

stato teso molto tempo fa, quando la vita conosceva situazioni di bisogno differenti, 

almeno in parte, rispetto a quelle di oggi. 

Quella di “amare gli anziani” è esigita da 

nuove situazioni di bisogno; non poteva 

essere concepita come “opera di 

misericordia” al tempo dei nostri padri. 

Allora agli anziani si riconosceva un posto 

eminente nella società. Detenevano 

un’autorità indiscussa e rispettata, perché 

ritenuti i depositari della tradizione e della 

saggezza. L’anziano era un punto di riferimento insostituibile per tutti. 

Ora, specialmente con il coronavirus, è diventato un problema, soprattutto se è solo 

e debilitato nel fisico, bisognoso di aiuto. E’ una persona che ha bisogno di tanta 

comprensione di tanto amore. 

 

Se si pensasse che questa è la sorte di tutti, ciascuno si sentirebbe in dovere di 

precorrere i tempi e di immaginarsi al suo posto. 

Sarebbe sufficiente per amarlo e per tenerselo sempre vicino. 

 

         Don Luigi Oggioni 
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Ho visto un Uomo, vestito di bianco e stanco 

sotto la pioggia battente e il vento freddo 

salire lento verso l'altare, 

carico di dolore di sofferenza, ma anche di speranza. 

Ho visto un Uomo, anziano e zoppicante, fare le tante scale 

con sulle sue spalle tutto il dolore del mondo. 

Ho visto un Uomo, concentrato nel suo silenzio, 

fremente nella sua preghiera, chiedere 

il perdono di tutti i peccati degli uomini e la loro Salvezza. 

Ho visto un Uomo, uomo fra gli 

uomini, innalzarsi su tutti e pregare 

per tutti. 

Ho visto un Uomo dire:  

      "nessuno si salva da solo" 

Perché non siamo soli se crediamo in 

Dio e nella sua Salvezza. 

Ho visto un Uomo che, 

con tutti gli altri uomini del mondo,  

si salverà perché ha creduto e crederà per sempre. 
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     Il Papa ricorda come riceverlo 
 
Persone in fin di vita senza cappellani, famiglie chiuse in casa e impossibilitate a 
raggiungere il prete a causa dell'emergenza Covid-19: nell’omelia a Santa Marta, il 20 
marzo scorso, Papa Francesco cita il Catechismo e la “contrizione” che rimette i 
peccati in attesa di andare a confessarsi.  
La “salus animarum”, la salvezza delle anime, è la legge suprema della Chiesa, il 
criterio interpretativo fondamentale per determinare ciò che è giusto. È per questo 
che la Chiesa cerca sempre, in ogni modo, di offrire la possibilità di riconciliarsi con 
Dio a tutti coloro che lo desiderano, che sono in ricerca, in attesa o che comunque si 
rendono conto della loro condizione e avvertono il bisogno di essere accolti, amati, 
perdonati. In questi tempi di emergenza a causa della pandemia, con le persone 
gravemente ammalate e isolate nei reparti di terapia intensiva, come pure per le 
famiglie alle quali viene chiesto di rimanere in casa per evitare il diffondersi del 
contagio, è utile far tornare alla memoria a tutti la ricchezza della tradizione. Lo ha 
fatto Francesco durante l’omelia della Messa a Santa Marta di venerdì 20 marzo. 

«Io so che tanti di voi, per Pasqua - ha detto il Papa - andate a fare la confessione per 

ritrovarvi con Dio. Ma, tanti mi diranno oggi: 

“Ma, padre, dove posso trovare un 

sacerdote, un confessore, perché non si può 

uscire da casa? E io voglio fare la pace con il 

Signore, io voglio che Lui mi abbracci, che il 

mio papà mi abbracci… Come posso fare se 

non trovo sacerdoti?” Tu fà quello che dice il 

Catechismo». 

«È molto chiaro: se tu non trovi un sacerdote 

per confessarti - ha spiegato il Pontefice - 

parla con Dio, è tuo Padre, e digli la verità: 

“Signore ho combinato questo, questo, 

questo… Scusami”, e chiedigli perdono con 

tutto il cuore, con l’Atto di Dolore e 

promettigli: “Dopo mi confesserò, ma 

perdonami adesso”.  
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E subito, tornerai alla grazia di Dio. Tu stesso puoi avvicinarti, come ci insegna il 

Catechismo, al perdono di Dio senza avere alla mano un sacerdote. Pensate voi: è il 

momento!  E questo è il momento giusto, il momento opportuno. Un Atto di Dolore 

ben fatto, e così la nostra anima diventerà bianca come la neve». 

Papa Francesco si riferisce ai numeri 1451 e 1452 del Catechismo della Chiesa 

cattolica, promulgato da san Giovanni Paolo II nel 1992 e redatto sotto la guida 

dell’allora Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, Joseph Ratzinger. A 

proposito della “contrizione”, il Catechismo, citando il Concilio di Trento, insegna che 

tra gli atti del penitente «occupa il primo posto. Essa è “il dolore dell'animo e la 

riprovazione del peccato commesso, accompagnati dal proposito di non peccare più 

in avvenire”». 

«Quando proviene dall'amore di Dio amato sopra ogni cosa - continua il Catechismo - 

la contrizione è detta “perfetta” (contrizione di carità). Tale contrizione rimette le 

colpe veniali; ottiene anche il perdono dei peccati mortali, qualora comporti la ferma 

risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale». Dunque, in 

attesa di poter ricevere l’assoluzione da un sacerdote non appena le circostanze lo 

permetteranno, è possibile con questo atto essere subito perdonati. Anche questo era 

già affermato dal Concilio di Trento, nel capitolo 4 della Doctrina de sacramento 

Paenitentiae, dove si afferma che la contrizione accompagnata dal proposito di 

confessarsi «riconcilia l'uomo con Dio, già prima che questo sacramento realmente sia 

ricevuto». 

Una via per la misericordia di Dio aperta a tutti, che appartiene alla tradizione della 

Chiesa e che può essere utile a chiunque e in maniera speciale a quanti in questo 

momento sono vicini ai malati nelle case e negli ospedali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p2s2c2a4_it.htm
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p2s2c2a4_it.htm
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“O incontro marcado” 
“…. Di tutto restano tre cose: 

la certezza che stiamo sempre iniziando, 

la certezza che abbiamo bisogno di continuare, 

la certezza che saremo interrotti prima di finire. 

Pertanto, dobbiamo fare: 

dell’interruzione, un nuovo cammino, 

della caduta, un passo di danza, 

della paura, una scala, 

del sogno, un ponte, 

del bisogno, un incontro….” 

Questo breve passo del romanzo “O encontro marcado” del brasiliano Fernando Sabino (1923-
2004) mi fa riflettere sulla vita di questi giorni e anche sulla nostra associazione. In questa 
interruzione penso a quale scala serve per superare la paura, la solitudine, i ritmi di una vita 
diversa che sembra vuota e spenta senza l’incontro con gli altri; penso e sogno quali sono i ponti 
che potrò costruire quando le porte delle case riapriranno e le strade si riempiranno di nuovo di 
gente; sento la cocente mancanza della relazione, della condivisione, del progettare e costruire 
insieme e imparo, giorno per giorno, come l’incontro (anche un collegamento in videochiamata, 
una telefonata, un messaggio) davvero trasforma la nostra vita. Come socio di AC penso a come 
riprendere il cammino bruscamente interrotto, tra l’altro nel momento più intenso e atteso del 
triennio: l’assemblea unitaria (o incontro marcado in portoghese significa l’incontro 
programmato); un cammino interrotto sulla soglia di una quaresima nella quale l’associazione 
aveva programmato diverse iniziative di approfondimento e di crescita spirituale. Per riprendere 
insieme il cammino, per fare di questa caduta una danza, penso che dovremo ancora una volta 
mettere in primo piano le relazioni: stiamo in contatto tra noi soci, sentiamoci, video-
vediamoci,  condividiamo quello che proviamo in questo momento e quali sono le 
piccole scale che ognuno di noi costruisce per superare le paure, come anima questa quotidianità 
ridotta all’essenziale, quali sono i piccoli o grandi passi spirituali in questa vita apparentemente 
sterile e, non da ultimo, confrontiamoci sui contenuti che l’associazione ci mette a disposizione. 
Mi sembra che così potremo ripartire non da dove ci siamo fermati, ma da una posizione diversa, 
più profonda e forte: quella determinata dall’essere più vicini, più uniti e legati da quel vincolo di 
fraternità che rende meno faticoso il cammino e più dolce la meta.  

Tomaso Ajroldi, membro del Consiglio diocesano Azione Cattolica ambrosiana  
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In queste ore sta circolando sui media la toccante testimonianza di un medico, impegnato in prima 

linea contro il coronavirus, in servizio in Lombardia e riportata dal sito online “La luce di Maria“. 

“Ero ateo – racconta -, ora sono felice di essere tornato a Dio”. “Mai negli incubi più oscuri ho 

immaginato che avrei potuto vedere e vivere quello che sta succedendo qui nel nostro ospedale 

da tre settimane. L’incubo scorre, il fiume diventa sempre più grande. All’inizio ne arrivavano 

alcuni Poi decine e poi centinaia e ora non siamo più dottori ma siamo diventati dei selezionatori 

sul nastro. Siamo costretti a decidere chi deve vivere e chi dovrebbe essere mandato a casa a 

morire”.“Fino a due settimane fa, io e i miei colleghi eravamo atei. Era normale perché siamo 

medici e abbiamo imparato che la scienza esclude la presenza di Dio. Ho sempre riso dei miei 

genitori che andavano in chiesa. Nove giorni fa un sacerdote di 75 anni venne da noi. Era un uomo 

gentile, aveva gravi problemi respiratori ma aveva una Bibbia con sé e ci ha impressionato che la 

leggeva ai morenti e li teneva per mano. Eravamo tutti dottori stanchi, scoraggiati, psichicamente 

e fisicamente sfiniti, quando abbiamo avuto il tempo di ascoltarlo. Ora dobbiamo ammettere: noi 

come umani abbiamo raggiunto i nostri limiti, di più non possiamo fare e sempre più persone 

muoiono ogni giorno. Siamo sfiniti, abbiamo due colleghi che sono morti e altri sono stati 

contagiati. Ci siamo resi conto che dove finisce ciò che l’uomo può fare, abbiamo bisogno di Dio. E 

abbiamo iniziato a chiedere aiuto a Lui, quando abbiamo qualche minuto libero parliamo tra di noi 

e non possiamo credere che, da feroci atei quali eravamo, siamo adesso ogni giorno alla ricerca 

della nostra pace, chiedendo al Signore di aiutarci a resistere in modo che possiamo prenderci cura 

dei malati”. 

 “Ieri è morto il sacerdote 

75enne. Lui che fino ad oggi, 

nonostante avessimo avuto oltre 

120 morti in 3 settimane qui e 

fossimo tutti sfiniti, distrutti, era 

riuscito, malgrado le sue condizioni 

e le nostre difficoltà, a portarci una 

pace che non speravamo più di 

trovare. Il sacerdote è andato dal 

Signore, e se continua cosi, presto 

lo seguiremo anche noi. Non sono 

a casa da 6 giorni, non so quando 

ho mangiato l’ultima volta, e mi rendo conto della mia inutilità su questa Terra e voglio dedicare il 

mio ultimo respiro ad aiutare gli altri. Sono felice di essere tornato a Dio proprio mentre sono 

circondato dalla sofferenza e dalla morte dei miei simili”. 

https://www.lalucedimaria.it/coronavirus-ateo-sentito-presenza-dio/


 

  
 
                     11 

 

 

                                                                     

 

Cari piccoli e meno piccoli, 

è da giorni che ormai guardo le foto di quest’estate dell’Oratorio estivo, le foto dei diversi eventi 
che abbiamo svolto e non vi nascondo che sorrido e piango. Sorrido perché i vostri sorrisi, la vostra 
gioia è contagiosa, dietro ogni vostro volto c’è un ricordo indelebile, ma purtroppo a volte 
scendono anche delle lacrime, perché al momento non possiamo incontrarci, non possiamo 
vederci, non possiamo giocare insieme. 
Immagino l’oratorio vuoto, immagino il silenzio interrotto 
ogni tanto dai rintocchi delle campane, immagino il parco 
giochi spento, la ruota e l’altalena che non si muovono più 
se non quando soffia un po' di vento e mi chiedo il perché di 
tutto questo? Perché tutto deve restare chiuso? Perché non 
possiamo giocare tutti insieme? 
Ed allora che penso a Gesù nel deserto, il cui significato è 
proprio “solo, abbandonato” e penso:” allora stiamo 
vivendo l’esperienza del deserto”. Provate con 
l’immaginazione ad andare nel deserto… 
Innanzitutto il gran caldo, lunghe distese di sabbia, poca, 
pochissima possibilità di ristorarsi, di bere, è difficile vedere 
la meta, spesso per chi lo percorre c’è un senso di abbandono, un senso di rinuncia, la fatica è 
tanta, ed è allora che arrivano le tentazioni, arriva il diavolo che vuole distoglierci dalla meta, ma 
se resistiamo riusciremo ad arrivare a destinazione. 
La stessa cosa la stiamo vivendo noi: spesso ci sentiamo abbandonati, molte volte non riusciamo 
a vedere un arrivo, spesso abbiamo sete d’abbracci, di baci, di coccole, di lunghe passeggiate, di 
far festa, di giocare insieme, spesso il diavolo ci tenta con i litigi, con la disperazione, ma se 
continuiamo a pregare, a fidarci di Gesù anche noi usciremo da questo deserto vittoriosi. 
“Nessuno si salva da solo” ci ha ricordato Papa Francesco, anche se distanti siamo uniti, perché 
siamo tutti fratelli e sorelle, coraggio non disperate, coraggio presto torneremo a far festa in 
oratorio. In questo tempo riscopriamo l’amore di Dio, riscopriamo l’amore della famiglia, 
riscopriamo quanto grande è l’essere umano, riscopriamo la nostra scala dei valori, riscopriamo 
che senza l’altro non andiamo da nessuna parte. E ricordatevi Gesù dopo il deserto inizia il suo 
ministero, dopo questo tempo continueremo ad amarci ma sarà allora che il nostro amore, il 
nostro annuncio sarà più bello, più intenso. 
La gioia della Pasqua, la speranza del Risorto riempia il vostro cuore di sentimenti belli.  

A presto e tanti auguri di Buona Pasqua 

VI ASPETTO TUTTE LE SERE ALLE 20,45 collegandoVi alla pagina FACEBOK 

“ORATORIO di SANZENO” Vi aspettano un sacco di sorprese!   
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Ciao bimbo/a,  

ciao mamma e papà,  

ciao giovane,  

ciao nonno, nonna,  

ciao fratello e sorella mia,  

tu forse non ti ricordi più di me, eppure fino a qualche giorno fa, venivi a trovarmi, venivi a giocare 
con me ed io mi divertivo perché ti vedevo felice. Sono giorni ormai che non ti vedo, che in realtà 
non vedo nessuno. 
Ogni giorno prima che si fa buio, spero di vederti, ma nulla, sento uno strano silenzio, un silenzio 
che in tutti questi anni non ho mai percepito, l’unico suono che avverto è quella campana che ad 
ogni ora mi scandisce il tempo.  
Cosa succede? Cosa sta accadendo? Perché non giochi più con me? 
Proprio mentre mi facevo queste domande un mio caro amico, che tu conosci molto bene, mi dice: 
“ma come non hai sentito? Non si può uscire, si deve restare a casa, altrimenti si rischia di 
ammalarsi, ecco perché non vedi nessuno, ecco perché nessuno non viene a trovarci.”  
A dire la verità non capivo, non riuscivo a convincermi com’era possibile che non si poteva uscire, 
pensavo mi stesse prendendo in giro e rattristata mi misi a piangere, l’unica cosa che volevo era 
vedere i piccoli e grandi che giocassero con me. 
Quando ad un certo punto vidi arrivare un uomo, con la barba, che emanava una luce bellissima e 
mi metteva pace, si avvicinò e disse: “perché piangi, cosa ti turba?” ed io risposi: “nessuno viene 
più a giocare con me, nessuno mi vuole bene” 
E lui: “Non è così, i bimbi, non ti hanno dimenticata e non ti dimenticheranno mai, ma adesso a 
loro è chiesto di stare a casa, di giocare con la famiglia, di fare i compiti, di leggere tanti bei libri, 
di suonare e cantare, di disegnare e giocare, di aiutare la mamma e il papà nelle faccende di casa 
e insieme di pregare, perché così facendo, molto presto ritorneranno a giocare con te.” 
Allora lei smise di piangere e chiese all’uomo: “Ma tu hai la possibilità di vederli, di parlare con 
loro, perché avrei una cosa da dirgli?” E lui: “Certo, ogni attimo, io sono con loro, io non li 
abbandono mai, soprattutto in questo momento “sospeso”, sono lì accanto ad ognuno di loro, 
insieme ai loro genitori gli do la buonanotte e ogni mattina il buongiorno, sono le mie Creature 
speciali, sono la gioia del mio cuore, sono il mio sorriso. 

Bene, allora per favore stasera dì a loro, che io non smetterò di 
aspettarli e che nel frattempo dondolerò senza mai fermarmi e 
appena tutto questo finirà farò salire tutti su di me e li cullerò, 
gli farò sentire il vento nei capelli, gli farò sentire le farfalle nello 
stomaco e gli riempirò di gioia. Digli per favore, di resistere, io lì 
aspetterò in oratorio. 
 

        Un abbraccio a tutti voi 
           L’altalena 
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In questo periodo di pausa ho provato a rivedere e cercare di dare un nuovo significato ed 
interpretazione alla Parola “Tempo ”.  
Per un musicista il significato di tempo, si riferisce al valore di una nota in un contesto compositivo. 
Il tempo indica l’andamento, gli accenti, i respiri, lo stile, la forma e di conseguenza 
l’interpretazione di una composizione. Anche la pausa non è un tempo senza valore, anzi, nella 
musica assume un ruolo dominante e fondamentale. Per alcune persone (infatti nella quotidianità) 
la pausa è relazione, vita, comunicazione, spiritualità.  
Sono rimasto affascinato dalla lettura di un libro sviluppato in forma di alfabeto, scritto da un 
monaco benedettino ( Benoît Standaert - Spiritualità, arte di vivere: un alfabeto )  e mi sono chiesto 

cosa può suggerirmi una persona che dedica tutto il suo tempo al 
silenzio e alla meditazione. “Dobbiamo dare tempo al tempo, 
altrimenti esso ci consuma, nonostante il nostro tentativo di 
sfuggirgli fuggendo ”.  
E, da sempre, sono convinto che incontriamo persone, parole, testi, 
scritti, musiche, non a caso ma in un preciso tempo e con un preciso 
significato. Ognuno di noi fa parte di un grande disegno che solo il 
tempo ci svelerà. Tempo e consapevolezza del tempo è quello che 
cerco di riscoprire attraverso una valorizzazione della dimensione 
spirituale che ci contraddistingue e che purtroppo in questi ultimi 
tempi abbiamo emarginato.  
Un altro passo tratto dal libro e di Abate Macario, padre del deserto 
recita: “ Vivi come se dovessi morire questa notte; e vivi come se 
dovessi campare ancora cento anni ” . Sono due prospettive sul 

tempo che mi hanno aiutato a riflettere come rivalutare il senso del tempo e del nostro tempo.  
Dopo tanti anni di insegnamento e di impegno musicale mi accorgo di come mi sono lasciato in 
parte sopraffare da una forma di ansia per il tempo. Il tempo che passa, non c’è mai tempo, 
rincorrere il tempo. Eccomi a inseguire il tempo e mi accorgo di essere andato, forse, fuori tempo.  
Ma, è, di fatto tutta la società moderna a rincorrere il tempo. Tutto il tempo è apparentemente 
strutturato come fondamentale per una vita “ piena e ricca ”. Tutto è organizzato: orario scolastico, 
ripetizioni, sport, musica, danza, catechismo, arte, mangiare, bere, dormire, e…il tempo 
inesorabilmente ci è sfuggito non solo dalle mani, ma..soprattutto dal cuore.  
Tutto questo ha inevitabilmente diminuito: la relazione vera tra le persone, la capacità di ascoltare, 
l’attenzione più scrupolosa verso il proprio dovere, verso il prossimo, la bellezza dei sensi.  
E…non per caso, in questa pausa di tempo ho incontrato anche Madre Teresa di Calcutta che mi 
ha suggerito con molta delicatezza, sottovoce e con pazienza:  
“Trova il tempo. Trova il tempo di pensare. Trova il tempo di pregare. Trova il tempo di ridere. È la 
fonte del potere. È il più grande potere sulla Terra. È la musica dell’anima. Trova il tempo per 
giocare.  
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Trova il tempo per amare ed essere amato. Trova il tempo di dare È il segreto dell’eterna giovinezza 
È il privilegio dato da Dio La giornata è troppo corta per essere egoisti. Trova il tempo di leggere. 
Trova il tempo di essere amico. Trova il tempo di lavorare E’ la fonte della saggezza. E’ la strada 
della felicità. E’ il prezzo del successo. Trova il tempo di fare la carità E’ la chiave del Paradiso”. 
(Iscrizione trovata sul muro della Casa dei Bambini di Calcutta)  
 
 
Provo a farmi interiormente delle domande e più 
precisamente ad appuntarmi tre percorsi o vie:  

o cosa mi sta insegnando questa pausa di tempo?  
o cosa voglio evidenziare e promettermi per il 

futuro?  
o che significato voglio ri-dare al mio essere 

persona, insegnante e musicista?  
 
 

Resto ottimista e convinto che questo tempo di pausa ci porterà nuove risorse, nuove energie e 

soprattutto una maggiore consapevolezza del valore del tempo perché, nonostante tutto, come 

suggerisce ancora Madre Teresa “ Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se 

non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno ”. 

 

          Prof. Antonello Brivio  
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NOTIZIE DAL CENTRO PER L'INFANZIA  
 

 

 

 
 
Cari genitori della Scuola dell’Infanzia di san Zeno, 
mi permetto di raggiungervi con questo messaggio rivolto a voi per continuare ad esprimere, a 
nome mio e di tutto il personale del Centro, la nostra vicinanza e il nostro affetto. 
 
Alcune riflessioni pedagogiche. 
 
I disagi della situazione di emergenza provocata dal Coronavirus si ripercuotono inevitabilmente 
su noi adulti ma anche sui vostri bambini, privati della loro routine quotidiana che mette a dura 
prova la comprensione di questo inedito fenomeno. 
Alcuni esperti in materia psicologica suggeriscono tecniche e modalità per affiancarli in questi 
giorni di chiusura delle scuole e di permanenza forzata in casa, nella consapevolezza che 
proteggerli non vuol dire tenerli lontani dalle difficoltà, ma aiutarli a comprendere la novità per 
fronteggiarla. 
La realtà, infatti, non va nascosta e va detto chiaramente che la chiusura delle scuole non dipende 
da un periodo di vacanza aggiuntivo ma da motivi di salute pubblica. La verità va detta ma in modo 
accessibile al loro livello cognitivo ed emotivo, per aiutarli a elaborare meglio la situazione.  
«Le comunicazioni che stanno circolando freneticamente, sia istituzionali che sui social media, non 
aiutano i bambini a un’elaborazione corretta dell’attuale situazione. Infatti, tali informazioni sono 
generalmente rivolte ad adulti con competenze cognitive superiori rispetto a un bambino o a un 
ragazzo, che può reagire con esagerata preoccupazione. La chiusura della scuola, inoltre, ha 
privato i bambini della routine giornaliera, sovvertendo il loro benessere e sviluppando una 
reazione di stress. L’evento traumatico nasce dal fatto che non trovano più punti di riferimento 
giornalieri come la sveglia, la colazione, la scuola, il nuoto, il calcio, la ginnastica. La routine, infatti, 
dà sicurezza. La perdita della giornata usuale unita all’eccesso d’informazione poco mediata 
favorisce un trauma da stress che, unito a paura e ansia, non permette di vivere in modo adattivo». 
In questo contesto risulta decisivo il ruolo dei genitori nel “mediare” le inarrestabili informazioni 
che giungono in ogni momento. Proprio sulle modalità di relazione con i bambini e i figli più grandi 
si sofferma Emanuela Confalonieri, docente di Psicologia: «È importante che genitori e adulti si 
rivolgano loro con modalità diverse a seconda dell’età. I bambini devono sentire che si può parlare 
di questo argomento, anche se non c’è una spiegazione a tutto. Non bisogna creare ansia, pur non 
sottovalutando il problema, perché il bambino ha bisogno di percepire la serenità dei genitori, che 
diventa la sua serenità. Pertanto l’emergenza Coronavirus non deve diventare l’unico argomento 
di conversazione in famiglia. Non è rassicurante vedere gli adulti che abbassano la voce parlando 
di questa situazione. In casa si ristabilisca la normalità, si parli di scuola, di compiti, si faccia la 
video-chiamata a un amico, si guardi insieme un film, si legga un libro, si prendano i vecchi giochi 
di società da fare insieme, ritrovando stili relazionali smarriti nella nostra epoca caratterizzata da 
ritmi frenetici. 
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A proposito di permanenza forzata in casa, a causa delle scuole chiuse, viene utile richiamare 
l’attenzione sull’erogazione della didattica a distanza. La sfida che si pone nei confronti dei bambini 
non è solo quella di offrire materiali di attività, ma tenere vivo un legame educativo 
affinché  questa nuova offerta didattica sia una risorsa per le famiglie e non un’aggravante rispetto 
alla gestione dei bambini. 
 
Come spero abbiate apprezzato cerchiamo per quanto sia possibile di far sentire a voi e ai vostri 
bambini la nostra vicinanza nonostante non siamo sempre all’altezza al livello tecnologico. Non 
eravamo preparate a questa emergenza, siamo formate per le relazioni e i rapporti personali come 
guardare negli occhi, sorridere, accogliere e poi giocare tanto con i vostri bambini. Vi confermo 
che sono in continuo contatto con le insegnanti che si impegnano ad inventare nuove strategie 
per mantenere viva la relazione con i vostri bambini. 
Purtroppo la tecnologia qualche volta ci rema contro. Ma sono certa che ce la faremo. 
 
Salutandovi prendo in prestito una 
riflessione molto significativa in questo 
tempo così assurdo…. 
La fantasia è più forte della noia. Quando 
tutto questo sarà finito se ne avremo avuta 
abbastanza probabilmente ricorderemo 
questo momento come qualcosa di 
costruttivo per noi stessi e per le nostre 
famiglie. 
Ma se ci chiuderemo e faremo vincere la 
noia forse resteremo gli stessi che eravamo 
prima di questo.  
 
 
    Con affetto Gabriella con tutte le Insegnanti 
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Come educatrici del nido abbiamo preparato 
una lettera per i genitori dei bimbi 
frequentanti, cosi da sperimentare il 
collegamento via mail. 
E' una lettera che apre la porta alle loro 
risposte, attraverso cui poter raccontare, 
condividere, e quindi elaborare, i vissuti di 
questi momenti. 
Il numero dell'utenza del nido, ci permette di 
gestire poi le risposte, e di coltivare una 
possibile relazione. Questo è il bisogno che 
pensiamo possano avere i genitori: qualcuno 

che accoglie, che ascolta i loro vissuti. Ciò che si agiva nei momenti di accoglienza e 
ricongiungimento del Nido. 
 

<<Cari genitori, con questa lettera vogliamo sperimentare un altro modo di entrare in contatto 
con voi.  Dopo i video che vi abbiamo inviato in settimana, desideriamo ora lasciare lo spazio a voi, 
ai vostri racconti, alla vostra voglia di riallacciare i legami che abbiamo coltivato sino ad ora, anche 
se in modo diverso. Vogliamo accogliere, se lo desiderate, il vostro desiderio di condividere con 
noi il nuovo ritmo che hanno le vostre giornate e le cose belle, che nonostante tutto, succedono e 
che vedete, magari per la prima volta, nei vostri bimbi. 
Vi chiediamo di raccontarci come vi siete sentiti…; come avete passato questi giorni del “dopo 
CHIUSURA”, come vi siete organizzati coi bimbi..  
E vorremmo sapere dei vostri bimbi: da alcuni video li abbiamo visti cresciuti…! Qualcuno parlerà 
più speditamente.., altri cammineranno in autonomia…>> 
Attendiamo ora le risposte, speranzose di poter riprendere il dialogo interrotto, con le nuove 
parole che raccontano questo tempo inaspettato, ma ci auguriamo, comunque prezioso. 
 
Donatella con le educatrici del Nido "Dai... Bimbi" 
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Carissimi mamme e papà, 
 

alla luce delle ultime decisioni governative e regionali e su indicazione della FISM che ci sta 
sostenendo su tutti i fronti, vi comunichiamo l’orientamento del nostro Centro per l’Infanzia in 
merito al pagamento delle rette. 
Come sembra sempre più probabile, le scuole non potranno riaprire il 3 aprile prossimo, in quanto 
permane la situazione di estrema criticità a livello sanitario sia all’interno della nostra Regione che 
più in generale, dell’Italia intera; a tutt’oggi i numeri delle persone contagiate da Corona Virus non 
accennano a diminuire e a ciascuno di noi è chiesta una responsabilità personale e collettiva. 
Continuiamo quindi a restare tutti in casa mantenendo, per quanto possibile, i rapporti online con 
le nostre maestre ed educatrici, che si stanno adoperando con generosità e fantasia per restare 
accanto ai vostri bambini pur dentro una situazione, mai sperimentata fino ad oggi. 
E’ evidente che questa emergenza sta provocando danni non solo a livello sanitario ma, più in 
generale, anche a livello economico e noi dobbiamo batterci con tutti i mezzi che abbiamo per far 
si che la nostra scuola e tutte le scuole non siano danneggiate da quel che sta accadendo. Vi 
chiediamo dunque di mantenere vivo l’affetto e la dedizione alla nostra scuola tanto importante 
e fondamentale non solo per i vostri bambini e per la vostra famiglia ma per la Comunità intera.  
Come sapete il nostro è un Centro per l’Infanzia NO-Profit in cui le rette sono fondamentali per la 
sussistenza della scuola stessa. Il destino del Centro è nelle mani di tutte le Famiglie, anche se la 
Fism si sta adoperando per chiedere ulteriori contributi e riduzioni. 
Il Centro restituirà euro 100 ad ogni famiglia per la scuola dell’infanzia e euro 300 ad ogni famiglia 
per il nido per la retta di MARZO 2020 (alle famiglie che l’hanno versata). 
Chiediamo alle famiglie che non hanno provveduto al versamento della retta di marzo di versare  € 
70 per la scuola dell’infanzia e € 175 per il nido. 
La restituzione sarà attuata come riduzione della retta nel primo mese di rientro possibile, di ogni 
bambino. Resta inteso, che se i tempi di riapertura fossero protratti ulteriormente, vi daremo 
ulteriori aggiornamenti possibili. 
Facendo quindi una valutazione complessiva, e dovendo comunque assicurare la sostenibilità 
economica e il pareggio di bilancio della nostra scuola, proponiamo a tutte le famiglie che possono, 
e che lo desiderano, di continuare a versare una QUOTA di mantenimento-retta, nella misura di € 
40  per la Scuola dell’Infanzia, e di € 100 per il Nido. 
Ribadiamo la totale LIBERTA’ nell’aderire a tale proposta, che diviene un gesto di solidarietà 
sostenibile e di responsabilità, rispettoso della situazione che ogni famiglia sta vivendo. 
Lasciamo sempre libere le famiglie, se nelle loro possibilità e nella loro volontà, di continuare a 
versare la retta nella sua interezza, ringraziandole qui profondamente per la loro generosità. 
Vi ringraziamo per la comprensione e la disponibilità che avete mostrato fino ad oggi, augurando 
con tutto il cuore che voi e tutti i vostri cari stiate bene, unendoci al dolore di chi è ammalato e/o 
di chi ha perso qualche persona cara. 
Continuiamo a pregare in famiglia e, nell’affidarci, chiediamo di poter tornare il prima possibile a 
vivere in pienezza la bellezza del percorso della nostra scuola. 
Per qualsiasi chiarimento vi preghiamo di contattare via mail direttamente la segreteria. 
 

           Un caro saluto.                                                   



 

  
 
                     19 

 

 

 

 

 

Omelia del nostro Arcivescovo in occasione della S. Messa della V Domenica di Quaresima (29 

marzo 2020), celebrata a Milano in un Duomo deserto 

Gesù voleva molto bene a Lazzaro, a Maria, a Marta, gli amici di Betania. E una volta aveva portato 

in dono dei semi. Li aveva consegnati dicendo: “Sono dei semi speciali. Curateli con ogni 

attenzione. Vedrete spuntare fiori che non pensate”. Dunque li avevano presi in consegna, 

avevano preparato vasi con terra buona, li avevano messi nel locale più riparato dal vento freddo 

del nord e dal vento ardente del deserto, li curavano con ogni cura. Ma, in effetti, con scarsi 

risultati. Marta, come sempre attiva ed efficiente, ogni giorno se ne prendeva cura. Innaffiava, 

concimava, cercava di tenere i vasi liberi da insetti e da ogni curiosità, teneva lontano anche il 

gatto. E cominciava a esasperarsi: “Con tutto quello che faccio non si vede spuntare niente!”. E 

con tutte le cure di 

Marta, i semi restavano 

come morti Maria ogni 

giorno faceva visita alla 

stanza riparata da ogni 

vento e osservava, 

osservava. Poi 

cominciava a predicare, a 

rimproverare, a 

incoraggiare: “Forza, non 

dovete aver paura, 

germogliate, vi 

proteggiamo da ogni 

pericolo! Su, non dovete essere pigri, adesso è ora di svegliarvi! Insomma siete proprio 

disobbedienti è vostro dovere è produrre qualche cosa! Siete davvero antipatici: con tutto quello 

che facciamo per voi!”. E con tutte le prediche di Maria, i semi restavano come morti. Lazzaro ogni 

giorno dava uno sguardo alla stanza protetta da ogni minaccia. Non diceva neanche una parola, 

ma era impensierito. Si domandava: “Non avranno per caso preso qualche malattia? Forse i vasi 

non sono adatti? Forse le troppe cure di Marta, forse le troppe prediche di Maria li hanno 

spaventati…”. Ma con tutti i pensieri di Lazzaro, i semi restavano come morti. Dopo un po’ di 

tempo Gesù tornò a visitare gli amici di Betania e domandò: “Allora i semi che vi ho dato? Avete 

visto che fiori?”. Ma gli amici imbarazzati e anche un po’ arrabbiati risposero: “Altro che fiori! Non 

s’è visto neanche un germoglio! Sono rimasti come morti. E sì che li abbiamo curati con ogni 

premura!”. Gesù domandò: “Dove li avete messi?”. E lo portarono a vedere il locale al riparo da 

ogni vento, al riparo dagli insetti, dai passeri del cielo e anche dal gatto. Ma Gesù ne fu indignato 

e spaventato: “Ma come? Li avete messi in cantina? Come possono germogliare e fiorire?  
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Al sole, al sole, è là che germogliano i semi, è là che fioriscono i fiori!”. I tre amici di Betania, tutti 

vergognosi, portarono i vasi sul terrazzo. Passò appena qualche giorno e la casa di Betania fu come 

trasfigurata. Erano fioriti i fiori più straordinari che mai si fossero visti. Erano fiori che cantavano! 

Oh come cantavano! Cantavano con una dolcezza e intensità che, dovunque giungeva il loro canto, 

germogliava la gioia. Cantavano con una tale delicatezza che i bambini sorridevano nel sonno e i 

nonni sentivano la compagnia degli angeli. Oh, come cantavano! Cantavano con tale forza che gli 

scoraggiati, i disperati, gli afflitti sentivano rinascere la voglia di sorridere! Oh come cantavano! 

Erano fiori che coloravano la terra! Erano colori così delicati e affascinanti che rivestivano di 

bellezza anche gli angoli grigi della casa di Betania e tutto il paese! Che colori, che colori 

meravigliosi! Erano fiori che profumavano! Ah, che profumo! Più delicato e affettuoso del nardo 

di Maria, non so come dire: era un profumo di pane e di amicizia. Era un profumo che convinceva 

a sedersi a mensa e a fare festa! Ah, che profumo!  

La storia vuole insegnare che per far sbocciare i fiori speciali che Gesù ci ha consegnato, bisogna 

esporli al sole. Voglio raccomandare a tutti, specialmente ai ragazzi e ai più giovani: cercate Gesù, 

luce del mondo! Entrate nel fuoco ardente dell’amore che viene da Dio e sbocciate! A tutti i giovani 

e a quelli che sono giovani ‘dentro’, voglio ripetere quello che ha gridato Gesù: “Vieni fuori! Cerca 

il sole, cerca il Signore! A tutti i ragazzi e i giovani e a quelli che sono giovani ‘dentro’ voglio ripetere 

il comando di Gesù che Papa Francesco ha scelto come titolo per la Giornata Mondiale della 

Gioventù, che è domenica prossima: Giovane, dico a te, alzati! (Lc 7,14) Siate fiori che cantano: 

irradiate la gioia perché il mondo sta morendo di tristezza! Cantate lieti canzoni! Contrastare con 

il contagio della gioia il contagio del virus e di ogni male. Siate fiori che colorano la terra: svegliate 

la bellezza che si è assopita sotto la coltre del grigiore. Fate risplendere il bello che c’è in ogni uomo 

e in ogni donna. Siate fiori che profumano: diffondere il buon profumo di Cristo, che renda 

desiderabile abitare insieme, sedersi a 

mensa e dare vita ad affetti più 

intensi, ad amicizie più vere. Irradiate 

la gioia! Svegliate la bellezza! 

Diffondere profumo di pane e di 

amicizia! 
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(don Enrico PAROLARI Sacerdote ambrosiano e psicoterapeuta) 

Non si vuole bene solo con la presenza e la vicinanza, ma anche con un atteggiamento delicato che, in 
questi tempi difficili per le relazioni sociali, può integrare il nostro modo di amare preoccupandosi 
autenticamente dell’altro   
In un tempo così difficile e strano di pandemia tutti possiamo imparare, forse con qualche fatica, 
cose inedite e preziose per le relazioni sociali. Tutti siamo stati invitati, anche con precise 
disposizioni civili ed ecclesiastiche, a stare a distanza di sicurezza. La prima reazione comprensibile 
è stato un senso di rifiuto, ma poi in molti stiamo comprendendo che questa distanza, non è un 
rifiuto degli altri, ma è una preoccupazione, una premura e una precauzione per il bene di se stessi 
e degli altri, che in queste circostanze sono con più evidenza indissolubilmente legati, ma sono 
sempre interdipendenti. Proprio in questo tempo possiamo riconoscere e sorprenderci del fatto 
che se anche di solito siamo molto vicini a molti altri, non è detto che ci accorgiamo dell’altro e 
tantomeno ci preoccupiamo e, forse a volte neanche lo rispettiamo. Non è detto che nello stile 
delle nostre relazioni lasciamo all’altro/a tutto lo spazio per potersi sviluppare in tutto ciò che è, e 
quindi in senso teologico nella sua vocazione. Essere vicini non significa essere prossimi e diventare 
prossimi chiede prima una distanza per riconoscere il valore sacro dell’altro. La pedagogia della 
distanza, anche se in questo tempo è esigente, rigida e costretta, ci invita a scoprire nel voler bene 
anche la delicatezza della distanza: del lasciar spazio, del fare un passo indietro, del cedere il posto, 
del fermarsi sulla soglia, dell’aspettare, del non essere invadenti, del rispettare i confini personali. 
Il voler bene non è solo presenza, ma anche distanza, perché in questo spazio fisico e psichico una 
persona, un gruppo, una comunità possano muoversi e cambiare. 
La pedagogia della distanza mette in evidenza un altro aspetto. Ci invita a prendere coscienza che 
ciascuno di noi può essere “anche pericoloso” per gli altri e non solo in tempi di “coronavirus”, 
visto che potremmo essere portatori del virus senza sintomi o in incubazione, ma in ogni 
circostanza della vita. In una cultura in cui spesso la “stima di sé” si propaga in senso banalmente 
narcisistico, imparare anche a diffidare di se stessi potrebbe essere una grande risorsa di 
responsabilità per “custodire” l’altro e costruire rapporti di “civica amicizia”. La pedagogia della 
distanza, oltre che alla giusta prudenza 
verso gli altri, ci induce a una certa 
diffidenza di noi stessi. Spesso riteniamo 
che il male giunga dall’esterno, dagli altri 
o da un ipotetico nemico esterno, ma più 
raramente riconosciamo che può venire 
da noi stessi. Questo mancato 
riconoscimento indebolisce una società 
dal di dentro, dal suo cuore, dalla 
famiglia, dai rapporti tra amici, compagni 
di lavoro e vicini di casa.  
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Nella nostra vita facciamo purtroppo esperienza di una sofferenza drammaticamente inevitabile, 
ma c’è anche una sofferenza evitabile, che dipende dalle responsabilità personale di ciascuno 
secondo il suo compito e ruolo. Quanta sofferenza potremmo risparmiare al nostro prossimo se 
imparassimo anche a diffidare un po’ di noi stessi nel modo di trattare gli altri. Tutti coloro che 
anche rispetto agli abusi e al male che si può fare ad altri – professionisti, educatori, preti ecc… – 
si ritengono al di sopra e pensano che questi sono problemi che riguardano solo gli altri, rischiano 
di essere le persone più pericolose.  

Gli italiani che sono fuggiti al sud tra l’8 e il 9 marzo, la maggior parte dei quali senza dichiararsi al 
medico di base e senza quarantena una volta arrivati, non hanno sbagliato per egoismo – li 
giustificheremmo -, ma per stupidità, al punto di non comprendere di poter essere un danno per 
propri cari,  parenti,  amici e compaesani… Così quei casi isolati di preti che a tutti costi radunano 
fedeli, magari di nascosto, comportandosi come se in Italia non ci fosse la libertà religiosa. Nella 
prossimità, il farsi vicino e la delicatezza della distanza non sono nemiche, anzi si integrano. Senza 
capacità di rispetto e distanza non c’è prossimità, ma si rischiano forme di identificazioni confusive. 
Certo, riconoscere la “distanza” come un bene di solito non è così spontaneo, ma “custodire” 
l’altro chiede di andare oltre la compiacenza. Senza la delicatezza della distanza, senza aiutare a 
stare nei giusti limiti né si educa, né si ama. La pedagogia della distanza è una dimensione 
importante non solo per la qualità delle relazioni personali e famigliari, ma anche in una comunità 
cristiana e della società intera. Per una cultura della prossimità è necessaria anche una “pedagogia 
della distanza”. 
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C'è una bella leggenda degli indiani Cherokee a riguardo del "rito 
di passaggio" che dice questo.!  

Il padre porta il figlio nella foresta, gli mette una benda sugli occhi 

e lo lascia lì da solo. 

Il giovane deve rimanere seduto su un tronco caduto tutta la notte 
senza togliere la benda, finché i raggi del sole non lo avvertono che 
è mattino. Non può e non deve chiedere aiuto a nessuno. 

Se sopravvive alla notte, senza andare a pezzi, sarà un UOMO. 

Non può raccontare della sua esperienza ai suoi amici o a nessun 
altro, perché ogni giovane deve diventare uomo da solo. 

Il ragazzo è chiaramente terrorizzato… sente tanti rumori strani attorno a lui. Ci sono senz'altro 
bestie feroci che lo circondano. Forse anche degli uomini pericolosi che gli faranno del male. 

Il vento soffia forte tutta la notte e scuote il tronco su cui è seduto, ma lui va avanti 
coraggiosamente, senza togliere la benda dagli occhi. In fondo, è l'unico modo per diventare 
uomo! 

Finalmente, dopo una notte terrificante, esce il sole e si toglie la benda dagli occhi. 

Ed è così che si accorge che suo padre è 
seduto sul tronco a fianco a lui. È stato di 
guardia tutta la notte proteggendo suo 
figlio da qualsiasi pericolo. Il padre era lì, 
anche se il figlio non lo sapeva. 

Anche noi non siamo mai soli. Nella notte 
più terrificante, nel buio più profondo, 
nella solitudine più completa, anche 
quando non ce ne rendiamo conto, Dio 
non ci abbandona mai, e fa la guardia… 
seduto sul tronco al nostro fianco!  
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 «… Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre  
piazze, strade e città;  

si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto 
desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio:  

si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi.  

Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista 
da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti 
fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare 
insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei 
discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche 
noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme!.. » 

                                                                                               (Papa Francesco – Omelia del 27/03/2020 – P.zza San Pietro) 
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