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Carissime e carissimi,  
 non si attenua ancora la pandemia che ci ha 
colpiti e che ci mette ora a dura prova: come ci 
ricorda il Papa nel messaggio di venerdì, siamo 
in balia di una tempesta che sta sommergerdo 
la barca in cui ci troviamo. E siamo tutti nella 
stessa barca in tutta la terra. Credevamo ci 
essere così forti da essere onnipotenti e ci 
troviamo fragili in balia di eventi che riusciamo 
per ora solo ad arginare parzialmente. 
 Si elevi ancora più forte il nostro grido di 
supplica e di affidamento: “Signore, non 
t’importa che noi moriamo?”.  
 Certo! A Gesù importa, importa tantissimo. 
Scoppia in pianto sulla tomba dell’amico 
Lazzaro, è vicino a Marta e Maria, dimostrando 
tutto il suo affetto e nello stesso tempo la 
fragilità della condizione umana che anch’Egli 
ha assunto. 
 Ma non si ferma al pianto! Il Vangelo di oggi 
ci rivela Gesù Cristo come il Dio e la sorgente 
della vita: “Io sono la resurrezione e la vita!”. 
Nella ressurezione di Lazzaro si esprime e si 
anticipa la vittoria di Cristo sulla morte e si 
rafforza la nostra speranza. 
 “Credi tu questo? Credo Signore…” Ci 
associamo a Marta in questa proclamazione di 
fede, che è quella che rinnoveremo a Pasqua. 
Nel frattempo non lasciamo la nostra preghiera 

e il nostro contatto con Dio tramite le tante 
forme: dalle iniziative diocesane che possono 
aiutarci nella preghiera, alle mail e whatsapp 
con cui ci teniamo in contatto.  
 Anche senza comunità ogni giorno celebro la 
S. Messa per invocare l’aiuto del Signore. 
 Un caro saluto a tutti. 
Don Marino 
 

MESSAGGIO DEI VESCOVI DELLE DIOCESI 
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Ai fratelli e sorelle colpiti da coronavirus, ai loro 
familiari e a coloro che si prodigano 

per la salute della nostra popolazione 

La Chiesa celebra oggi la festa dell’Annun-
ciazione del Signore. È la festa della speranza per-
ché Dio Padre apre i cieli e ci viene incontro man-
dando suo Figlio che si fa uomo, accolto dall’«Ec-
comi!» di Maria nel suo grembo vergine e nel suo 
cuore pieno di fede. Maria è la Porta del Cielo at-
traverso cui Gesù entra in mezzo a noi e abbraccia 
ogni uomo come proprio fratello senza più abban-
donarlo né in vita, né in morte.  

Alle braccia misericordiose di Gesù risorto e 
di Maria, sua e nostra Madre, noi Vescovi vogliamo 
affidare i fratelli e le sorelle ai quali il contagio ma-
ligno del coronavirus ha tolto la vita fisica. La nostra 
preghiera di suffragio si unisce a quella dei loro pa-
renti e amici ai quali desideriamo farci vicini in que-
sto momento di distacco dai propri cari reso ancora 
più doloroso dall’impossibilità di esser stati accanto 
a loro nelle ore di agonia e nel momento della 
morte. Riposino in pace i nostri defunti e la pre-
ghiera, che noi eleviamo, ottenga loro la purifica-
zione da ogni peccato e la gioia eterna nella Comu-
nione dei Santi.  

Il nostro pensiero di Pastori va a voi malati a 
causa del virus, in particolare ai molti ricoverati in 
ospedale in condizioni a volte molto gravi. Questo 
male, oltre che contaminare il vostro corpo, vi 

costringe a un sofferto e, a volte, angoscioso isola-
mento dagli affetti più cari. È una pena dell’anima 
per voi e per i vostri parenti e amici che non pos-
sono stare accanto al vostro letto. Anche i nostri sa-
cerdoti non possono raggiungervi portando il con-
forto spirituale dei sacramenti cristiani. Vi portiamo 
nel cuore e il nostro affetto per voi si trasforma in 
preghiera. Il Signore Gesù - che ha condiviso la no-
stra sofferenza sulla croce, con accanto la Madre 
Addolorata – raggiunga il vostro cuore consacrato 
a lui nel battesimo. Vi doni il suo Spirito di consola-
zione e di speranza.  

Da numerose e belle testimonianze sap-
piamo che i malati possono contare sulla vicinanza 
di tanti bravi medici, infermieri e operatori sanitari. 
Carissimi, con la vostra professionalità, umanità e 
dedizione senza calcoli state scrivendo un capitolo 
straordinario nella storia dell’assistenza sanitaria. 
Tutta la popolazione ne è consapevole e noi Ve-
scovi vogliamo darvene testimonianza. Accanto ai 
letti dei fratelli provati dal male assumete vera-
mente la figura degli “angeli custodi” che proteg-
gono, consolano e rassicurano. Se potete, fatevi an-
che eco della nostra preghiera portandola agli orec-
chi e al cuore dei malati per aiutarli a vivere la loro 
prova con dignità umana e cristiana.   

Abbracciamo con la nostra preghiera anche 
gli operatori della benemerita Protezione civile e 
tutti i volontari delle parrocchie e delle varie asso-
ciazioni che compongono una rete straordinaria di 
solidarietà a sostegno di chi patisce disagi a causa 
del dissesto creato dall’epidemia. Assieme a loro ri-
cordiamo gli uomini e le donne delle Forze dell’or-
dine impegnati giorno e notte e con tanta pazienza 
a far osservare le doverose norme di prevenzione, 
mantenendo con la giusta disciplina anche la tran-
quillità delle nostre terre.  

Vogliamo, infine, esprimere solidarietà e 
fattiva collaborazione ai nostri Amministratori che, 
con ruoli diversi, hanno responsabilità di governo 
nella nostra Regione, nei Comuni e nelle altre realtà 
amministrative. Comprendiamo bene quanto sia 



difficile per voi prendere decisioni in una situazione 
di tale complessa emergenza. Invochiamo lo Spirito 
Santo di Dio perché illumini la vostra mente e so-
stenga la vostra coscienza nell’arduo compito di in-
dividuare e scegliere, tra contrastanti esigenze, il 
bene comune della popolazione. 

Nella gara di solidarietà che si è avviata sul 
nostro territorio per far fronte comune contro il co-
ronavirus, vediamo palpitare nella nostra gente il 
cuore generoso e solidale del Buon Samaritano. Te-
niamolo vivo in noi con la preghiera perché è la 
forza che ci permetterà di superare uniti questo 
tempo di prova. 

Per intercessione della Beata Vergine 
dell’Annunciazione, su tutti invochiamo la miseri-
cordia e la benedizione del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo.  

 
+ Carlo Maria Redaelli           
Arcivescovo di Gorizia 
 
+ Andrea Bruno Mazzocato    
Arcivescovo di Udine 

 
+ Giampaolo Crepaldi             
Arcivescovo-Vescovo di Trieste 

 
+ Giuseppe Pellegrini              
Vescovo di Concordia-Pordenone 

  
Mercoledì, 25 marzo 2020,  
Festa dell’Annunciazione del Signore 
 

CELEBRAZIONI DIOCESANE 
Ogni settimana sul territorio diocesano 
saranno trasmesse attraverso l’emittente il13 
alcuni momenti di preghiera e la celebrazione 
della Santa Messa, secondo il calendario che 
trovate qui di seguito: 
 
 

V DOMENICA DI QUARESIMA 

…VITA CHE GENERA SPERANZA 
• Domenica 29 marzo h. 11.00 Santa Messa 

presieduta dal Vescovo 
• Mercoledì 1 aprile, h. 21 Santo Rosario 

presieduto dal Vescovo  
• Venerdì 3 aprile h. 21 Via Crucis  

 
RACCOLTE QUARESIMALE PER I POVERI  
e CASSETTINE “UN PANE PER AMOR DI DIO”  
sono momentaneamente sospese. 
 
Le intenzioni di S, Messe di queste settimane 
verranno celebrate in seguito 
 
Accanto a quanto trovate nel sito della parroc-
chia, si può consultare il sussidio  
http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/ 
#stoacasaconTE - sussidio 
 
CAMMINO di QUARESIMA 
MI METTO IN CAMMINO CON TE, GESÙ… 
…E CAMMINAVA CON LORO.  
…CHE MI CHIAMI A RIPARTIRE - Le Ceneri 
…UOMO CHE SA SCEGLIERE - I Domenica  
…DIO DI CUI FIDARSI - II Domenica  
…ACQUA VIVA CHE DISSETA - III Domenica 
…LUCE CHE MOSTRA LA STRADA - IV Domenica  
…VITA CHE GENERA SPERANZA - V Domenica  
…DONO OFFERTO PER NOI - Le Palme 
…RISURREZIONE CHE DÀ VITA PER SEMPRE - Pasqua 
Con la speranza di far l’esperienza dei due di Em-
maus: …Si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero… 
Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via… 
 

LITURGIA DELLA V DOMENICA 
di Quaresima 

MI METTO IN CAMMINO CON TE, GESÙ… 
…VITA CHE GENERA SPERANZA 

 
Letture del giorno 
I lettura: Ez 37,12-14;  
Salmo: 129 (130) –  

Il Signore è bontà e misericordia;  
II lettura:  Rm 8,8-11;  
Vangelo:  Gv 11,1-45 
 
Commento alla Liturgia della Parola 
La vita non ci basta mai. Ogni diminuzione di salute 
o di vitalità ci spaventa e vorremmo sistemare 
tutto con pastiglie e miracoli. Dio non ci garantisce 
solo la vita biologica, ma la vita piena: quella che 
cerchiamo ovunque ma che possiamo ridurre a pia-
ceri carnali. Perché la vita vera non si regola sulle 
questioni del cibo, del corpo, dei piaceri. Il suo 
fondamento è ben oltre (2a lettura). Quando ci po-
niamo queste domande, Dio si entusiasma, perché 
lui ha ciò di cui abbiamo bisogno e non vede l’ora 
di darcelo, di mostrarci come ottenere tutta que-
sta vita (1a lettura). Anzi. Anche quando la morte 
sembra aver preso il sopravvento e ci getta nelle 
lacrime, Gesù, Signore della vita, è capace di riem-
pirci di nuovo di vitale slancio. 
Però bisogna credergli e fidarsi di lui (Vangelo) per-
ché la vita piena supera questa vita e va oltre: Gesù 
è Signore della vita eterna e ci mostra la strada 

Don Federico Zanetti 
 

http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/
http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=11077&rifi=guest&rifp=guest
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Dal Vangelo di Giovanni (8,1-11) 
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a 
dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è 
malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa 
malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria 
di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio 
venga glorificato». Gesù amava Marta e sua so-
rella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, ri-
mase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi 
disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 
quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì 
che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece 
stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, 
se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu 
chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le 
disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: 
«So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo 
giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e 
la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. 
Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo 
che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene 
nel mondo». 
Gesù si commosse profondamente e, molto tur-
bato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dis-
sero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in 
pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo 

amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha 
aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì 
che costui non morisse?». 
Allora Gesù, ancora una volta commosso profon-
damente, si recò al sepolcro: era una grotta e 
contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: 
«Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella 
del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì 
da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto 
che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero 
dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: 
«Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io 
sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto 
per la gente che mi sta attorno, perché credano 
che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a 
gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i 
piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto 
da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e la-
sciàtelo andare». 
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla 
vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in 
lui. 
 
Commento al Vangelo 
Il cammino della Quaresima, arrivato alle soglie 
della Settimana Santa, ha come tappa fondamen-
tale l’episodio della risurrezione di Lazzaro, l’amico 
per il quale Gesù piange. Si tratta di un segno 
straordinario che vuole preparare i discepoli al 
grande evento della risurrezione che celebreremo 
a Pasqua. La risurrezione di Gesù, tuttavia, è di-
versa da quella di Lazzaro, il quale viene riportato 
alla vita terrena per essere restituito ai suoi cari, ma 
in attesa della morte. Gesù Risorto, invece, avendo 
vinto la morte una volta per sempre nel suo corpo, 
non conosce più il dolore amaro della morte. Che, 
però, Gesù, prima di morire e risorgere, si manifesti 
potente e capace di dare vita ai morti è quanto mai 
importante: Gesù è Dio che dà la vita, ha la stessa 
forza del creatore; di più, anche nella condizione 
della morte, dove ogni vita sembra sottratta e as-
sente, lì è capace di riportare vita. Per l’evangelista 

questo è l’elemento decisivo che caratterizza il rac-
conto della risurrezione di Lazzaro: l’ultimo grande 
miracolo di Gesù mostra chiaramente la verità di 
quanto aveva detto: “Sono venuto perché ab-
biano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 
10,10). La sua missione allora non sono solo parole, 
ma è vita che nasce, è vita restituita, è vita donata 
che ci permette di vedere Dio e le sue opere.  
Nella narrazione evangelica poi c’è anche un 
aspetto tragico e ironico nello stesso tempo: Gesù 
dà la vita a Lazzaro, ma a causa di questo gesto egli 
sarà condannato a morte. I Giudei non sopportano 
Gesù, perché egli non solo porta il perdono di Dio 
in terra, ma ha anche la forza di dare la vita, come 
fa Dio. Restando prigionieri della loro invidia e igno-
ranza, preferiscono mandare a morte colui che dà 
la vita. La risurrezione di Gesù, dopo il venerdì 
santo, ricorda che nessuno può togliere la vita a 
Dio, perché Dio non può essere distrutto dalla 
morte. Egli è la sorgente della vita stessa. Gli evan-
gelisti, infatti, ricordano con grande stupore che 
Gesù non ha vissuto la morte come un essere pri-
vato di un suo bene o di un suo diritto, ma che egli 
si è offerto come nostro modello, facendoci capire 
che chi serve per amore, come egli ha fatto nell’ul-
tima cena, non deve temere nemmeno la morte, 
perché nulla può togliere la vita a chi la dona per 
amore ai fratelli.  
La morte per ciascun uomo sulla faccia della terra è 
un’esperienza tragica e irrevocabile e ne è prova il 
fatto che Gesù stesso ha pianto per l’amico Lazzaro. 
Cristo però, in mezzo a noi, non si ferma a piangere 
con noi, ma prega e ci rende partecipi della sua vita 
con il Padre, che è vita che dura sempre.  
Il tempo della Quaresima è tempo di conversione, 
che significa non mandare a morte chi dà la vita, 
non condannare chi può dare speranza. Conver-
sione significa soprattutto aprirsi all’inedito di Dio 
che, in mezzo a noi, mette a nostra disposizione 
quella vita che non teme alcuna morte. Così è stato 
per Gesù e così sarà per quanti gli appartengono. 

Don Maurizio Girolami  



 
 

MEDITAZIONE DEL SANTO PADRE 
di venerdì marzo 2020 

  
«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Van-
gelo che abbiamo ascoltato. Da settimane sem-
bra 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 de-
solante, che paralizza ogni cosa al suo passag-
gio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo di-
cono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e 
smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo 
stati presi alla sprovvista da una tempesta ina-
spettata e furiosa. Ci siamo resi conto di tro-
varci sulla stessa barca, tutti fragili e disorien-
tati, ma nello stesso tempo importanti e neces-
sari, tutti chiamati a remare insieme, tutti biso-
gnosi 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 cia-
scuno per conto suo, ma solo insieme. 
È facile ritrovarci in questo racconto. Quello 
che risulta difficile è capire l’atteggiamento di 
Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente al-
larmati e disperati, Egli sta a poppa, proprio 
nella parte della barca che per prima va a 
fondo. E che cosa fa? Nonostante il trambusto, 
dorme sereno, fiducioso nel Padre – è l’unica 
volta in cui nel Vangelo vediamo Gesù che 
dorme –. Quando poi viene svegliato, dopo 
aver calmato il vento e le acque, si rivolge ai di-
scepoli in tono di rimprovero: «Perché avete 
paura? Non avete ancora fede?» (v. 40). 

Cerchiamo di comprendere. In che cosa consi-
ste la mancanza di fede dei discepoli, che si 
contrappone alla fiducia di Gesù? Essi non ave-
vano smesso di credere in Lui, infatti lo invo-
cano. Ma vediamo come lo invocano: «Mae-
stro, non t’importa che siamo perduti?» (v. 
38). Non t’importa: pensano che Gesù si disin-
teressi di loro, che non si curi di loro. Tra di noi, 
nelle nostre famiglie, una delle cose che fa più 
male è quando ci sentiamo dire: “Non t’importa 
di me?”. È una frase che ferisce e scatena tem-
peste nel cuore. Avrà scosso anche Gesù. Per-
ché a nessuno più che a Lui importa di noi. In-
fatti, una volta invocato, salva i suoi discepoli 
sfiduciati. 
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità 
e lascia scoperte quelle false e superflue sicu-
rezze con cui abbiamo costruito le nostre 
agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e 
priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato ad-
dormentato e abbandonato ciò che alimenta, 
sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra 
comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti 
i propositi di “imballare” e dimenticare ciò che 
ha nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti quei 
tentativi di anestetizzare con abitudini appa-
rentemente “salvatrici”, incapaci di fare ap-
pello alle nostre radici e di evocare la memoria 
dei nostri anziani, privandoci così dell’immunità 
necessaria per far fronte all’avversità. 
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli ste-
reotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” 
sempre preoccupati della propria immagine; ed 
è rimasta scoperta, ancora una volta, quella 
(benedetta) appartenenza comune alla quale 
non possiamo sottrarci: l’appartenenza come 
fratelli. 
«Perché avete paura? Non avete ancora 
fede?». Signore, la tua Parola stasera ci colpisce 

e ci riguarda, tutti. In questo nostro mondo, che 
Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta 
velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi 
di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle 
cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fer-
mati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ride-
stati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, 
non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del 
nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo 
proseguito imperterriti, pensando di rimanere 
sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre 
stiamo in mare agitato, ti imploriamo: “Sve-
gliati Signore!”. 
«Perché avete paura? Non avete ancora 
fede?». Signore, ci rivolgi un appello, un appello 
alla fede. Che non è tanto credere che Tu esista, 
ma venire a Te e fidarsi di Te. In questa Quare-
sima risuona il tuo appello urgente: “Converti-
tevi”, «ritornate a me con tutto il cuore» 
(Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo di 
prova come un tempo di scelta. Non è il tempo 
del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il 
tempo di scegliere che cosa conta e che cosa 
passa, di separare ciò che è necessario da ciò 
che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta 
della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. E 
possiamo guardare a tanti compagni di viaggio 
esemplari, che, nella paura, hanno reagito do-
nando la propria vita. È la forza operante dello 
Spirito riversata e plasmata in coraggiose e ge-
nerose dedizioni. È la vita dello Spirito capace 
di riscattare, di valorizzare e di mostrare come 
le nostre vite sono tessute e sostenute da per-
sone comuni – solitamente dimenticate – che 
non compaiono nei titoli dei giornali e delle ri-
viste né nelle grandi passerelle dell’ul-
timo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo 
oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: 
medici, infermiere e infermieri, addetti dei 
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supermercati, addetti alle pulizie, badanti, tra-
sportatori, forze dell’ordine, volontari, sacer-
doti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno 
compreso che nessuno si salva da solo. Davanti 
alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo 
dei nostri popoli, scopriamo e sperimentiamo 
la preghiera sacerdotale di Gesù: «che tutti 
siano una cosa sola» (Gv 17,21). Quanta gente 
esercita ogni giorno pazienza e infonde spe-
ranza, avendo cura di non seminare panico ma 
corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e 
nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, 
con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare 
e attraversare una crisi riadattando abitudini, 
alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. 
Quante persone pregano, offrono e interce-
dono per il bene di tutti. La preghiera e il servi-
zio silenzioso: sono le nostre armi vincenti. 
«Perché avete paura? Non avete ancora 
fede?». L’inizio della fede è saperci bisognosi di 
salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli; da 
soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore 
come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo 
Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegnia-
mogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come 
i discepoli sperimenteremo che, con Lui a 
bordo, non si fa naufragio. Perché questa è la 
forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci 
capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno 
nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita 
non muore mai. 
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra 
tempesta, ci invita a risvegliare e attivare la so-
lidarietà e la speranza capaci di dare solidità, 
sostegno e significato a queste ore in cui tutto 
sembra naufragare. Il Signore si risveglia per ri-
svegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. 
Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati 
salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce 

siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: 
nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati 
affinché niente e nessuno ci separi dal suo 
amore redentore. In mezzo all’isolamento nel 
quale stiamo patendo la mancanza degli affetti 
e degli incontri, sperimentando la mancanza di 
tante cose, ascoltiamo ancora una volta l’an-
nuncio che ci salva: è risorto e vive accanto a 
noi. Il Signore ci interpella dalla sua croce a ri-
trovare la vita che ci attende, a guardare verso 
coloro che ci reclamano, a rafforzare, ricono-
scere e incentivare la grazia che ci abita. Non 
spegniamo la fiammella smorta (cfr Is 42,3), 
che mai si ammala, e lasciamo che riaccenda la 
speranza. 
Abbracciare la sua croce significa trovare il co-
raggio di abbracciare tutte le contrarietà del 
tempo presente, abbandonando per un mo-
mento il nostro affanno di onnipotenza e di 
possesso per dare spazio alla creatività che solo 
lo Spirito è capace di suscitare. Significa trovare 
il coraggio di aprire spazi dove tutti possano 
sentirsi chiamati e permettere nuove forme di 
ospitalità, di fraternità, di solidarietà. Nella sua 
croce siamo stati salvati per accogliere la spe-
ranza e lasciare che sia essa a rafforzare e so-
stenere tutte le misure e le strade possibili che 
ci possono aiutare a custodirci e custodire. Ab-
bracciare il Signore per abbracciare la speranza: 
ecco la forza della fede, che libera dalla paura e 
dà speranza. 
«Perché avete paura? Non avete ancora 
fede?». Cari fratelli e sorelle, da questo luogo, 
che racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera 
vorrei affidarvi tutti al Signore, per l’interces-
sione della Madonna, salute del suo popolo, 
stella del mare in tempesta. Da questo colon-
nato che abbraccia Roma e il mondo scenda su 
di voi, come un abbraccio consolante, la 

benedizione di Dio. Signore, benedici il mondo, 
dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi 
di non avere paura. Ma la nostra fede è debole 
e siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci 
in balia della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non 
abbiate paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pie-
tro, “gettiamo in Te ogni preoccupazione, per-
ché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7). 
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