
Dal Vangelo di domenica 
Passione del Signore 

A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino 
alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a 
gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che signifi-
ca: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandona-
to?». Udendo questo, alcuni dei presenti diceva-
no: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro cor-
se a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la 
fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri di-
cevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvar-
lo!». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emi-
se lo spirito.  
COMMENTO al Vangelo di don Maurizio 
“Perché è capitato a noi? Perché Dio non intervie-
ne a salvarci?” L’antico grido, che da sempre abi-
ta il cuore dell’uomo dinanzi al mistero della soffe-
renza, è oggi la nostra preghiera. Siamo come 
Giobbe, che maledice il giorno della sua nascita 
mentre le piaghe gli lacerano la carne; siamo co-
me gli apostoli che, sballottati da una tempesta di 
vento e di onde, urlano la loro protesta a un Gesù 
che dorme tranquillo: “possibile che non ti accorgi 
di noi? Svegliati, perché dormi?” 
È forse un effetto positivo di questo momento che 
stiamo vivendo il doverci confrontare con l’essen-
za profonda della nostra fede, ora che siamo chia-
mati a lodare e servire Dio non dentro le consola-
zioni di una vita tutto sommato agiata e nella cor-
nice di una tranquilla e pacifica religione borghe-
se, ma mentre siamo gettati nelle “fitte tenebre” 
della paura, del dolore, dell’apprensione per un fu-
turo che verrà, ma non sarà più come prima. Pro-
prio in questi momenti, quando riusciamo a vede-
re piccole luci nella notte, sperimentiamo ciò che 
propriamente si chiama “fede”.  
La speranza cristiana sta nel sapersi e sentirsi ac-
compagnati, dal di dentro del dolore, da un Dio 
umano e compassionevole, che si fa vicino alle 
nostre ferite, che osserva e fa sua la miseria del 
suo popolo. Come Gesù, il quale non “salta” l’ora 
della prova, ma vi entra dentro con angoscia e 
paura, percorrendo la drammatica domanda che 
raccoglie, in questo momento, anche tutte le no-
stre: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandona-
to?».  
Mentre il nemico invisibile moltiplica i contagiati, 
mentre medici e infermieri sono allo stremo e 
mentre a Bergamo sfila una drammatica marcia di 
militari che accompagnano le salme, la preghiera 
deve farsi domanda: è possibile parlare di Dio in 
un reparto di terapia intensiva per coronavirus? 

Quale Dio nominare in questa Auschwitz di oggi? 
Quale Dio pregare quando ho perduto un genitore 
al quale non ho potuto dare una carezza finale?  
Sperimentiamo qui l’assenza di Dio. Giorni di de-
serto e di spoliazione, notte oscura della fede. Ep-
pure, questa preghiera concepita nel dolore non 
rimane inascoltata. Mentre esprime il grido della 
nostra paura, anzitutto essa ci purifica dall’imma-
gine di un Dio che ci risponde a comando, che ci 
evita le lacrime, che interviene dall’alto per risol-
vere i nostri problemi. Così, usciamo da una visio-
ne superstiziosa e magica della religione e impa-
riamo che Dio non è il tappabuchi delle nostre de-
lusioni, ma la ragione del nostro sperare. Questa 
preghiera concepita nel dolore ci fa anche diven-
tare più umani e, quindi, più compassionevoli e 
solidali verso gli altri. Il dolore ci scava dentro. 
Nella difficoltà e nelle oscurità facciamo l’espe-
rienza della nostra fragilità, cosicché abbandonia-
mo le maschere con cui tentiamo di nasconderla e 
o le compensazioni della nostra società del con-
sumo per allontanarla. Siamo fragili e impariamo a 
benedire ciò che siamo, svestendo i panni dell’on-
nipotenza: scopriamo che abbiamo bisogno del-
l’altro, da soli non possiamo farcela e che il dolore 
dell’altro è anche e sempre il mio.  
Ma la preghiera nel dolore ci avvicina soprattutto 
in modo unico all’esperienza di Gesù e alla sua 
preghiera: «La mia anima è triste fino alla morte». 
Si avvicina per lui l’ora della notte e in quel Getse-
mani sono raccolte anche tutte le nostre notti, le 
oscurità della storia, le ingiustizie del mondo, le 
ferite dei poveri, le paure che spesso ci abitano. È 
in quella notte che noi possiamo vedere Dio pro-
prio quando pensavamo di averlo perduto; entran-
do nella notte, infatti, Gesù ci rivela chi è Dio: non 
uno che fa teorie sul dolore o ne stabilisce le col-
pe, ma il Dio che entra nella notte, la soffre con te, 
accompagna la tua paura, si lascia toccare e feri-
re. E si lascia inchiodare sulla Croce perché quel-
la notte si apra alla luce di una nuova vita.  
Questa luce arriva inattesa, come l’alba del matti-
no di Pasqua. Può significare la fine di quella sof-
ferenza o semplicemente l’aver ricevuto la grazia 
di guardare alla vita in modo nuovo, se sta cam-
biano il nostro sguardo sulle persone care e sulle 
cose, sugli abbracci mancati e sul delirio di onni-
potenza di questo nostro Occidente che sembra 
arrivato al capolinea. Nell’ora della notte e della 
prova, allora, pur dentro una preghiera sofferta, 
cerchiamo ancora il Signore. E leviamo il capo, 
perché la nostra liberazione è vicina. 
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- Settimana Santa 2020 - 

 

Tutte le celebrazioni continuano a svolgersi a porte chiuse. Il giorno delle Palme e di Pa-
squa celebrerò nella chiesa di S. Bartolomeo, cuore della nostra Comunità Pastorale. Non 
ci sarà distribuzione degli ulivi benedetti.   
 

6-7-8 aprile - giornate eucaristiche “Quarantore” 
Nell’impossibilità di vivere in modo consueto questo momento comunitario di adorazione 
di Gesù Eucaristia, ogni giorno alle 18 celebrerò la Messa senza popolo in tre diverse 
chiese delle nostre parrocchie e, al termine, uscirò alla porta della chiesa per dare la Be-
nedizione Eucaristica alle nostre comunità, mentre le campane suoneranno a festa.    
 

9-10-11 aprile - TRIDUO PASQUALE 
In questi, che sono i giorni più solenni dell’anno liturgico, mi unirò ai preti di Sondrio nelle 
celebrazioni che si svolgeranno in Collegiata e che potranno essere seguite in diretta su 
TSN. Anche le celebrazioni del Papa saranno trasmesse in diretta su Rai1 o su Tv2000. 
Invito tutti a unirsi nella preghiera tramite la televisione.  
    
Le norme stringenti contro la diffusione dell’epidemia non rendono possibili le confes-
sioni individuali. Per questo motivo, in questo periodo di assoluta eccezionalità, il nostro 
Vescovo, facendo seguito alla Nota della Penitenzieria Apostolica del 19 marzo 2020, ha 
emanato un Decreto perché si possa applicare quanto previsto dall’articolo 1452 del Ca-
techismo della Chiesa Cattolica, cioè il cosiddetto “votum confessionis”: trovandosi 
nell’impossibilità di confessarsi, il fedele, sinceramente pentito dei propri peccati e con 
il proposito di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione non appena gli sarà possibi-
le, ottiene il perdono dei peccati, anche mortali. Non viene dunque eliminata la confessio-
ne individuale sacramentale, che andrà fatta quando sarà possibile, ma si viene raggiunti 
dall’azione misericordiosa di Dio che si esprime altro modo in questo particolare frangen-
te storico. 

  Messe Intenzioni Attività 
domenica 5 

  
Domenica  

delle Palme  
e della Passione 

       
10.30 S. Bartolomeo    

   11.00 S. Messa del Papa su Rai1/Tv2000 

lunedì santo  
     

18.00 Ponchiera defunti di Bettini Adriana   

martedì santo 
     

18.00 S. Anna    

mercoledì santo 
      

18.00 Triangia    

giovedì santo 
18.00 Collegiata 

Messa in Cena Domini 
diretta su TSN canale 192 o 695 

  18.00 S. Messa del Papa su Tv2000 

venerdì santo 
15.00 Collegiata 

Celebrazione della Pas-
sione del Signore 

diretta su TSN canale 192 o 695 

  18.00 Celebrazione del Papa su Tv2000 

  21.00 Via Crucis del Papa su Rai1/Tv2000 

sabato santo   
Veglia Pasquale 

diretta su TSN canale 192 o 695 

 21.00 Collegiata 21.00 Veglia pasquale del Papa su Rai1/Tv2000 

domenica 12 
 Pasqua 

10.30 S. Bartolomeo   

  11.00 S. Messa del Papa su Rai1/Tv2000 

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it 

Azzalini Giuseppe, Luigia Erminia 
e Bambina 
D’Aschieri Gildo 
Bertolini Adelmo 


