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29 MARZO 2020
V DOMENICA DI QUARESIMA
Vangelo di Giovanni 11,1-45

Il racconto della risurrezione di Lazzaro è la pagina dove Gesù appare più umano. Lo vediamo
fremere, piangere, commuoversi, gridare. Quando ama, l’uomo compie gesti divini; quando ama, Dio
lo fa con gesti molto umani. Una forza scorre sotto tutte le parole del racconto: non è la vita che
vince la morte. La morte, nella realtà, vince e ingoia la vita. Invece ciò che vince la morte è l'amore.
Tutti i presenti quel giorno a Betania se ne rendono conto: guardate come lo amava, dicono
ammirati. E le sorelle coniano un nome bellissimo per Lazzaro: Colui-che-tu-ami. Il motivo della
risurrezione di Lazzaro è l’amore di Gesù, un amore fino al pianto, fino al grido arrogante: vieni
fuori!
Le lacrime di chi ama sono la più potente lente d’ingrandimento della vita: guardi attraverso una
lacrima e capisci cose che non avresti mai potuto imparare sui libri.
La ribellione di Gesù contro la morte passa per tre gradini:
1. Togliete la pietra. Rotolate via i macigni dall’imboccatura del cuore, le macerie sotto le quali vi
siete seppelliti con le vostre stesse mani; via i sensi di colpa, l’incapacità di perdonare a se stessi e
agli altri; via la memoria amara del male ricevuto, che vi inchioda ai vostri ergastoli interiori.
2. Lazzaro, vieni fuori! Fuori nel sole, fuori nella primavera. E lo dice a me: vieni fuori dalla grotta
nera dei rimpianti e delle delusioni, dal guardare solo a te stesso, dal sentirti il centro delle cose.
Vieni fuori, ripete alla farfalla che è in me, chiusa dentro il bruco che credo di essere. Non è vero che

«le madri tutte del mondo partoriscono a cavallo di una tomba» (B. Brecht), come se la vita fosse
risucchiata subito dentro la morte, o camminasse sempre sul ciglio di un abisso. Le madri
partoriscono a cavallo di una speranza, di una grande bellezza, di un mare vasto, di molti abbracci.
A cavallo di un sogno! E dell'eternità. Ad ogni figlio che nasce, Cristo e il mondo gridano, a una voce:
vieni, e portaci più coscienza, più libertà, più amore!
3. Liberatelo e lasciatelo andare! Sciogliete i morti dalla loro morte: liberatevi tutti dall'idea che la
morte sia la fine di una persona. Liberatelo, come si liberano le vele al vento, come si sciolgono i
nodi di chi è ripiegato su se stesso, i nodi della paura, i grovigli del cuore. Liberatelo da maschere e
paure. E poi: lasciatelo andare, dategli una strada, e amici con cui camminare, qualche lacrima, e
una stella polare.
Che senso di futuro e di libertà emana da questo Rabbi che sa amare, piangere e gridare; che libera
e mette sentieri nel cuore. E capisco che Lazzaro sono io. Io sono Colui-che-tu-ami, e che non
accetterai mai di veder finire nel nulla della morte.

Commento di padre Ermes Ronchi

INTENZIONI DI MESSE
TUTTE TRASMESSE VIA RADIO
“VOCE NEL DESERTO”
DOMENICA 29 marzo
ore 09.00 def. Fortunato
def. Molini, Mario, Daniel e Cloe
Lunedi 30 marzo
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 31 marzo
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 1 aprile
ore 18.00 def. Bruna e Ottorino
def. Lunardelli Natale
Giovedì 2 aprile
ore 18.00 def. Anna e Francesco
da vivi Marzia, Mirco, Iubius
Venerdì 3 aprile
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 4 aprile
ore 18.00 def. Gaspardo Elvina
def. Pessot Egidio
DOMENICA 5 aprile
ore 18.00 def. Antonio Marcolin

Tra le diverse opportunità che ci vengono
offerte in questa quaresima, certamente
diversa a causa del corona virus, le
celebrazioni della S. Messa, la preghiera
del S. Rosario ed altre proposte di
riflessione e di preghiera suggerite da TV
2000, TV Padre Pio, il canale il13…;
informiamo che Radio Voce nel Deserto
trasmette in diretta la S. Messa da lunedì
a sabato alle ore 18.00 e alla domenica ore
9.00.

Vi informiamo che la settimana scorsa
i sacerdoti hanno celebrato
le Sante Messe
secondo le intenzioni stabilite
in questi giorni,
potete farci pervenire le intenzioni
delle sante messe
ed eventuali altri avvisi scrivendo
all’indirizzo email
parroco@parrocchiaborgomeduna.it
Sempre entro il venerdì mattina,
in modo da poter pubblicare tutto
sul foglietto “IL BORGO”.
Grazie!

IL CORAGGIO DI PROCLAMARE CON GIOIA LA PASQUA DEL SIGNORE
Sono tanti quest’anno ad interrogarsi se ci saranno le solenni celebrazioni della Settimana
Santa; se si potrà ritrovarci insieme nelle nostre chiese, rimaste ahimè deserte o quasi vuote
in questa strana Quaresima in tempi di corona virus. Ma con ancor più apprensione e
sofferenza mi sento frequentemente ripetere: “Quale sarà la Pasqua di quest’anno? Possiamo
ancora recuperare fede, forza, speranza e gioia? Con quale spirito accostarci al sepolcro
vuoto del Risorto?”. Tutti interrogativi legittimi e talvolta angoscianti! Ma il vero cristiano,
l’autentico credente sa porre ancora la sua fiducia in “Colui che hanno trafitto… e il terzo
giorno risuscitò”. Da cristiani, facciamo nostra questa espressione di S. Paolo: “Egli credette,
saldo nella speranza contro ogni speranza”. (Rom. 4,18) Dai racconti pasquali che
abbondantemente ci verranno proposti in questo tempo, mi soffermerei in alcuni.
•

Le donne di buon mattino “andarono al sepolcro, dicevano tra loro: “Chi ci farà rotolare
via la pietra dell’ingresso del sepolcro?” (Mc. 16,3). Quante pietre dovremo saper
rotolare dalla nostra vita, dal nostro cuore! Il cuore di pietra, che si fa duro, indifferente
al dono di Dio, alla potenza della risurrezione salvifica di Cristo, all’esprimere amore,
solidarietà, vicinanza ai fratelli sofferenti, bisognosi e poveri. Dovremo saper scoprire
con sorprendente e gioiosa certezza: “Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra
era già stata fatta rotolare! (Mc 16,4). Bisogna però alzare lo sguardo.

•

Un secondo brano è tratto dall’evangelista Giovanni: ”Allora entrò (nel sepolcro) anche
l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette” (Gv. 20,8). A
noi non è dato di vedere; ma Gesù dirà a Tommaso: “Beati quelli che crederanno senza
aver visto”. Abbiamo tutti bisogno di credere di più: “Signore, aumenta la nostra fede”.

•

Un ultimo e forse uno dei più bei passi pasquali dei vangeli ce lo offre Luca in quel
famoso capitolo 24 (che vi inviterei a leggere insieme, in famiglia): i discepoli di
Emmaus. Ecco i passaggi più significativi: ”Noi speravamo che egli fosse colui che
avrebbe liberato Israele, ma…” Gesù disse loro: ”Stolti e lenti di cuore a credere a tutto
ciò che hanno detto i profeti … e spiegò loro tutte le scritture”.
“Non ci ardeva forse in noi il nostro cuore mentre Egli ci spiegava le scritture?”. Ed
infine:” Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone” (Lc. 24, 1ss.)
Non aggiungo altro. Facciamo nostri questi brani del vangelo e canteremo anche noi:
Alleluja, Il Signore è risorto, Alleluja.

Buona Pasqua a tutti anche a nome del diacono Massimo e di sr. Annamaria
L’amministratore Parrocchiale
Don Piero Cesco

IL PAPA AI GIOVANI: ALZATEVI E APRITEVI ALLA REALTÀ VERA
Nella ricorrenza della domenica delle Palme, in ogni diocesi si celebrava, la “Giornata mondiale dei
giovani” in preparazione della sua realizzazione nel 2022 a Lisbona (Portogallo). Papa Francesco ha
recentemente inviato a tutti i giovani (ma rimane valido per tutti) questo messaggio da cui traiamo
significative riflessioni.
Il tema della GMG di Lisbona sarà: “Maria si alzò e andò in fretta”. (Lc. 1,39). Nei due anni
precedenti, ho pensato di riflettere insieme a voi su altri due testi biblici: “Giovane, dico a te, alzati!”
cfr Lc. 7,14), nel 2020, e “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto” (cfr At 26,16), nel
2021.
Come potete vedere, il verbo comune ai tre temi è alzarsi. Passiamo adesso al nostro tema di
quest’anno: “Giovane, dico a te, alzati!” (cfr Lc 7,14). Con tutta la sua potenza di Risorto il Signore ti
esorta: “Ragazzo, dico a te, alzati!” (n.20)
Vedere il dolore e la morte
Intorno a noi, ma a volte anche dentro di noi, incontriamo realtà di morte: fisica, spirituale, emotiva,
sociale. Ce ne accorgiamo o semplicemente ne subiamo le conseguenze? C’è qualcosa che possiamo
fare per riportare vita? Purtroppo anche tra i giovani si diffonde la depressione, che in alcuni casi
può portare persino alla tentazione di togliersi la vita. Quante situazioni in cui regna l’apatia, in cui
ci si perde nell’abisso delle angosce e dei rimorsi! C’è chi vivacchia nella superficialità, credendosi
vivo mentre dentro è morto (cfr Ap. 3,1). A lungo andare comparirà inevitabilmente un sordo
malessere, un’apatia, una noia di vivere, via via sempre più angosciante. La fine di un “sogno” può
far sentire morti. Ma i fallimenti fanno parte della vita di ogni essere umano e a volte possono anche
rivelarsi una grazia! Gli idoli pretendono tutto da noi rendendoci schiavi, ma non danno niente in
cambio. Ma lascio a voi di riflettere personalmente e prendere coscienza di ciò che ha causato
“morte” in voi o in qualcuno di voi, nel presente o nel passato.
Avere pietà
In tante occasioni voi giovani dimostrate di saper con – patire. Basta vedere quanti di voi si donano
con generosità quando le circostanze lo richiedono. Non c’è disastro, terremoto, alluvione che non
veda schiere di giovani volontari rendersi disponibili a dare una mano. Anche la grande
mobilitazione di giovani che vogliono difendere il creato dà testimonianza della vostra capacità di
udire il grido della terra. Cari giovani, non lasciatevi rubare questa sensibilità. “Certe realtà della
vita si vedono soltanto con gli occhi puliti dalle lacrime”. (Christus vivit,76). Se saprete piangere con
chi piange, sarete davvero felici.
Avvicinarsi e “toccare”
E’ il tocco di Gesù, il Vivente, che comunica la vita. L’efficacia di questo gesto di Gesù è incalcolabile.
Esso ci ricorda che anche un segno di vicinanza, semplice ma concreto, può suscitare forze di
risurrezione.

“Giovane dico a te, alzati!”
Gesù parla a te, a me, a ognuno di noi, e dice: “Alzati!”. Sappiamo bene che anche noi cristiani
cadiamo e ci dobbiamo sempre rialzare. Solo chi non cammina non cade, ma non va nemmeno
avanti. Il primo passo è accettare di alzarsi. Probabilmente, nei momenti di difficoltà, tanti di voi vi
sarete sentiti ripetere le parole “magiche” che oggi vanno di moda e dovrebbero risolvere tutto:
“Devi credere in te stesso”. “Devi trovare le risorse dentro di te”. La parola di Cristo è di un altro
spessore, è infinitamente superiore. E’ una parola divina e creatrice, che sola può riportare la vita
dove questa si era spenta.
La nuova vita da risorti
Il giovane, dice il Vangelo, “cominciò a parlare” (Lc 7,15). Oggi spesso c’è “connessione” ma non
comunicazione. E’ un invito ad aprirsi a una realtà che va ben oltre il virtuale. Ciò non significa
disprezzare la tecnologia, ma utilizzarla come un mezzo e non come un fine. “Alzati” significa anche
“sogna”, “rischia”, “impegnati per cambiare il mondo”, riaccendi i tuoi desideri, contempla il cielo, le
stelle, il mondo intorno a te. “Alzati e diventa ciò che sei!”. Cari giovani, quali sono le vostre passioni
e i vostri sogni? Fateli emergere, e attraverso di essi proponete al mondo, alla Chiesa, ad altri
giovani, qualcosa di bello nel campo spirituale, artistico, sociale.

Sua Santità Papa Francesco

LE CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLE FESTE PASQUALI
DOMENICA DELLE PALME
Domenica 5 aprile

ore 09.00

la Santa Messa

GIOVEDÌ SANTO – LA SANTA MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE
Giovedì 9 aprile

ore 20.30

la Santa Messa

VENERDÌ SANTO – PASSIONE DEL SIGNORE
Venerdì 10 aprile

ore 15.00

la Liturgia del Venerdì Santo

ore 20.30

la Via Crucis

SABATO – LA VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA
Sabato 11 aprile

ore 21.30

la Liturgia della Veglia Pasquale

DOMENICA DI PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE
Domenica 12 aprile

ore 09.00

la Santa Messa

BUONA PASQUA A TUTTI!

