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QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
LASCIARSI APRIRE GLI OCCHI

In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli 
lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cie-
co?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano 
manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi 
ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. Fin-
ché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, 
fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va' 
a lavarti nella piscina di Sìloe» - che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò 
che ci vedeva. (Gv 9,1-41) 

Il sole del pomeriggio è caldo. Da 
qualche giorno trascorro buona par-
te delle ore pomeridiane seduto sot-
to l’ampio porticato della parrocchia. 
La chiesa è aperta ma piuttosto fred-
da dopo aver spento il riscaldamento. 
Ne approfitto per leggere, salutare e 
chiacchierare (a debita distanza) con 
le poche persone che, con molte pre-
cauzioni, vengono a stare un po’ con 
Gesù. 
Spesso passeggio sotto il portico e 
guardo la gente passare lungo la via 
principale. Qualcuno con la busta 
della spesa, altri intenti a fare jogging, 
i più con il cane al guinzaglio (giuro 
che non ho mai visto così tanti cani 
come ora!).
Un parrocchiano esce dalla chiesa, 
saluta e mi dice sconsolato: “Chissà 
quando il Signore ci libererà da questo 
castigo?”. Non posso non pensare al 
vangelo di domenica prossima, in cui 
si racconta la guarigione dell’uomo 
cieco. 
Ai tempi di Gesù cecità, lebbra e altre 
malattie e sciagure erano considerate 
una maledizione inviata da Dio per le 
colpe degli uomini. Il male era il casti-
go di Dio per il peccato. Che la cecità 
dell’uomo cieco dalla nascita fosse 
una conseguenza del peccato era 
indubbio, il problema era sapere se 
aveva peccato già l’individuo o i suoi 
genitori. 

Cosa fa Gesù? Egli esclude tassati-
vamente ogni rapporto tra il male, il 
peccato e il castigo divino. Anzi! Gesù 
continua l’opera creatrice del Padre e 
al cieco, dopo aver detto che lui è la 
luce del mondo, “Fece del fango con 
la saliva, lo spalmò sugli occhi del cie-
co” (sono gli stessi gesti che ha fatto 
Dio nella creazione del primo essere 
umano) e lo manda alla piscina dove 
riacquisterà la vista.
Dio è sempre dalla parte della vita; 
è colui che dona vita, non che la to-
glie o che soppesa buone o cattive 
azioni per premiare le prime e puni-
re le seconde. Gesù ha speso tutta la 
vita proprio per rivelarci che il nome 
di Dio è amore e che nessuno può 
sospettare riguardo alla sua bontà. Il 
Padre non punisce, perdona; non fa 
ammalare, guarisce. La croce di Gesù 
è sempre lì a mostrarci fino a che pun-
to Dio è disposto ad arrivare per dirci 
che ci vuole bene, che siamo suoi figli 
e amici.
Proprio qualche giorno fa il nostro 
vescovo Mario, in una intervista, af-
fermava proprio questo: “Supplicare 
Dio perché è Lui a mandare il flagello 
del coronavirus sono teorie su Dio che 
non so da dove vengano. La preghiera 
non serve a chiedere a Dio di togliere 
un castigo che Lui stesso ha mandato, 
non abbiamo un Dio arrabbiato che 
deve essere calmato. Mi sembra que-

sta un’immagine molto pagana. Noi 
preghiamo il Dio di Gesù Cristo, che 
ha inviato suo Figlio per salvare e non 
punire. Lo preghiamo per chiedergli il 
dono dello Spirito che ci dia forza, in-
telligenza, solidarietà per attraversare 
questo momento e cercare di vincere il 
male con il bene”.   
Nel frattempo il parrocchiano se n’è 
andato. Torno col pensiero al vange-
lo di domenica. Per ben sette volte 
viene ripetuto che Gesù ha aperto gli 
occhi al cieco. Non si tratta solo della 
guarigione pur prodigiosa di un non 
vedente; aprire gli occhi era un segno 
della liberazione che il messia avreb-
be portato. 
Liberazione anche da una falsa idea 
di Dio. 
Gesù è venuto ad aprirci gli occhi per-
ché possiamo davvero vedere e co-
noscere chi è il nostro Padre celeste e 
perché, riconoscendolo come Signo-
re della nostra vita, possiamo imitare 
il suo amore e la sua tenerezza.

don Maurizio



Il deserto di oggi ...
Mai come in questi giorni, severi e 
santi, comprendiamo il legame pro-
fondo della intercessione, irresistibile 
germoglio generativo dentro il de-
serto selvaggio della solitudine. Sfida 
gettata contro ogni assurdo.
Dio conduce il suo popolo – che all’o-
rigine è un gruppo spaesato di schiavi 
- nel deserto: la prima volta (nell’Eso-
do) per liberarlo dagli idoli e dalla sua 
schiavitù; ma la seconda volta (profe-
ta Osea 2) per richiamarlo dalle sue 
infedeltà alla grazia dell’Origine.
Che senso ha il deserto di oggi? E’ una 
domanda seria che ci trafigge l’anima.
Noi stesse siamo attraversate dal 
contagio, attraverso familiari colpiti e 
sintomi che si manifestano tra di noi, 
non meglio identificati, e ci costrin-
gono a isolare le une dalle altre. Ma 
soprattutto siamo colpite attraverso 
la percezione profonda di appartene-
re ad un’unica umanità fragile e vul-
nerabile, amate e amata, ma incapace 
a sussistere da sola.
Mai come oggi viviamo come immen-
so dono il pregare insieme i Salmi 
come immersione battesimale perso-
nale, comunitaria: bagno di umanità. 
E lungamente insieme preghiamo, 
a nome di tutta l’umanità dolente, e 
tutti i sentimenti che si agitano in noi, 
che ci turbano, si compongono in 
preghiera:
“Fino a quando Signore, nell’anima 
mia si addensano pensieri, tristez-
za nel cuore, tutto il giorno? Fino a 
quanto su di noi prevarrà il male?” 

(Sal 13,3). “Che io 
possa respirare, 
prima che me ne 
vada e più non 
sia” (Sal 39,14). 
“Svegliati, Signo-
re, perché dor-
mi? Destati, non 
ci respingere per 
sempre. Perché 
nascondi il tuo 
volto … Tu ci nu-
tri con pane di la-
crime?”. (Sal 43, 24 
ss). “Perché quasi un nulla hai creato 
ogni uomo?” (Sal 89,48). “Sono solita-
rio come un passero sul tetto, alla mia 
bevanda mescolo il pianto, .. tu mi hai 
scagliato lontano” (Sal 102,8ss). “Ogni 
mio respiro dia lode al Signore” (Sal 
150,6).
Lo stesso sovvertimento dei ritmi del-
le celebrazioni con gli ospiti, che era 
abituale e s’intensificava in Quaresi-
ma, ci mette in ginocchio: “perché, 
Signore?”.
E nella percezione del nostro niente, 
dell’essere come umani solo “un sof-
fio”, riscopriamo la nuda bellezza di 
appartenere a Dio. Di questa pasqua 
preparata in situazione di esilio e lon-
tananza, come supplica: “Kyrie elei-
son!”. E come legame indissolubile 
con Colui che ama fedelmente il suo 
popolo creato dal nulla, rigenerato 
con misericordia appassionata.
Celebreremo la pasqua dove e come 
Lui ci dirà, ci farà capire: e sarà un gio-

ioso (con le lacrime ancora sul volto) 
essere, come in nuovo principio, una 
tenerezza rigenerata dalle lacrime, in-
sieme.

Le monache di Viboldone

Andrà tutto bene
“Andrà tutto bene” è la frase ricorrente che in queste 
settimane di pandemia circola sui social o leggiamo 
sui disegni appesi ai balconi delle case.
Chi è il pubblicitario creativo che l’ha inventata? 
Da dove viene?
Monsignor Mauro Morfino, vescovo di Alghero, ci ha ri-
cordato che l’espressione viene da Giuliana di Norwi-
ch, una mistica, giovane donna analfabeta vissuta dal 
1342 al 1430 circa in Inghilterra.
In quel periodo difficile, gli anni della Chiesa lacerata 
dallo scisma seguito al ritorno del Papa da Avignone a 
Roma e durante la devastazione prodotta dalla guerra 
dei Cento Anni fra Inghilterra e Francia, in cui in Euro-
pa imperversava la peste nera, Gesù in visione appare 
alla mistica e le affida queste parole: ”Tutto sarà bene” 
e “ogni cosa sarà per il bene”.

E’ un messaggio di speranza fondato sulla certezza di 
essere amati da Dio e di essere protetti dalla sua Prov-
videnza, un messaggio che Gesù diverse volte ci ha ri-
volto dalle pagine dei vangeli.
“Non temete”: Gesù rivolge questo invito per sette vol-
te nel Nuovo Testamento, quattro volte mentre è in 
terra, tre mentre si trova in Cielo.
“Non temere; soltanto continua ad aver fede!” è l’invito 
rivolto a Giairo, capo della sinagoga, padre affranto dal 
dolore per la sua bambina morente.
Non temiamo, allora, andrà tutto bene: per un cristia-
no non sono semplici messaggi preconfezionati di ot-
timismo o frasi spicciole a cui aggrapparsi per vincere 
paure e sofferenze ma l’espressione di un Dio trinitario 
che ci ama e cammina con noi.

LA MESSA SU YOUTUBE

E' attivo il canale YouTube della Co-
munità Pastorale San Paolo VI. Sarà 
l'archivio dove potrete trovare tutti i 
video prodotti dalla nostra comuni-
tà. Lo trovi a questo link:

http://bit.ly/2U3CyFy

Questo secondo link porta invece 
alla diretta della Messa di dome-
nica 22 marzo che verrà celebrata 
da don Luca alle ore 10

https://youtu.be/phk3efddQhE

Puoi scaricare il foglietto per segui-
re la Messa in versione PDF:

http:bit.ly/2QtvQq1



Dall'ospedale di S. Donato 
Don Daniele Grassi è cappellano al Policlinico di San Donato: gli abbiamo chiesto 
una breve testimonianza di come sta vivendo il suo ministero in queste settimane.

Sono don Daniele, vivo all’Oratorio Pa-
olo VI di San Donato M. e sono cappel-
lano del Policlinico San Donato. 
In questi giorni, come tutti, sto viven-
do la situazione eccezionale dovuta 
al Covid 19 e sto cercando di capire i 
cambiamenti a cui sto assistendo.
La prima cosa che si nota è l’aumen-
tata attenzione all’igiene e alla pre-
venzione: ero abituato ad accedere 
all’ospedale dall’entrata vecchia di via 
Morandi che in questi giorni è stata 
chiusa, perché tutti devono passare 
dall’ingresso principale di piazza Ma-
lan. 
Lì ci si mette in fila per uno, a distanza 
di un metro, per entrare singolarmen-
te e subire la misurazione della tempe-
ratura ed uno spruzzo di disinfettante 
sulle mani. Ma questo è un aspetto 
molto superficiale. 
Quello che emerge con più evidenza 
è che anche il nostro ospedale è stato 
scelto per ospitare gli ammalati della 
sindrome da coronavirus. 
Diversi reparti sono stati chiusi o ac--
corpati per aprire nuovi posti per i 

colpiti dall’epidemia. Anche il Pronto 
Soccorso è per lo più dedicato a loro, 
sono stati aperti nuovi letti di terapia 
intensiva là dove si stavano allestendo 
sale operatorie.
Si nota che le persone, medici, infer-
mieri, operatori sanitari ed il resto del 
personale sono molto concentrati 
e impegnati per far fronte a questa 
emergenza. Si vede una collaborazio-
ne che non ha bisogno di parole e la 
consapevolezza che la fase più critica 
non è ancora stata superata, quindi 
occorre aumentare la disponibilità.
Scrivo queste cose perché continuo ad 
essere presente ogni giorno in ospe-
dale, ma in maniera meno intensa di 
prima. 
Ero abituato a visitare i vari reparti, pia-
no per piano, specialità per specialità, 
ora il mio giro è molto ridotto: penso 
di visitare meno di 100 ammalati in un 
giorno, mentre prima arrivavo almeno 
a 300. 
Il fatto è che non mi è consentito visi-
tare i padiglioni dove si trovano i colpi-
ti dal virus, perché è molto pericoloso, 

mentre in qualche reparto tradiziona-
le, per esempio quello dei bambini, 
potrei essere io il portatore del conta-
gio. 
Dunque passo il mio tempo all’ospe-
dale pregando all’esterno dei corridoi 
dove si trovano i malati più gravi, leg-
gendo e facendo qualche lavoretto in 
cappella, che in questi giorni è abba-
stanza deserta, perché c’è in giro mol-
ta meno gente. 
Nelle prime tre domeniche di marzo 
ho celebrato la messa in cappella alle 
6.45 per evitare l’afflusso di persone 
(ne sono venute una o due). 
Anche questo l’ho considerato un ge-
sto di intercessione: iniziare la giornata 
affidando al Signore tutte le persone 
che si trovano in ospedale, da malati, 
da parenti o da lavoratori della sanità.
Anch’io, come tutti, aspetto uno sboc-
co positivo a questa situazione, ma 
ritengo che anche questi giorni possa-
no essere occasione per riflettere.

don Daniele Grassi
Don Joseph Hili è tornato a Malta

Pubblichiamo la lettera che don Joseph ha inviato alla Comunità il 17 
marzo scorso. 
Sappiamo che don Joseph è già rientrato sull'isola di Gozo, nell'arci-
pelago maltese, è risultato negativo al tampone per il coronavirus ma 
comunque deve osservare il dovuto periodo di quarantena.
A don Joseph inviamo i saluti nostri e della comunità e  speriamo vi-
vamente di poterlo riaverlo al più presto tra noi.

Carissimi fedeli della Comunità Pastorale San Paolo VI in San Giuliano Mila-
nese, in particolare della comunità parrocchiale Maria Ausiliatrice.
Vi comunico che il Governo maltese, nella persona del Presidente del Consi-
glio dei ministri, Robert Abela, in merito all’emergenza Coronavirus ha pre-
so circa i suoi connazionali all’estero dei provvedimenti. 
Tutti i Maltesi, attualmente fuori paese, devono immediatamente rimpatria-
re con voli specificamente organizzati dallo Stato.
Ho parlato personalmente con il mio vescovo, Mons. Mario Grech; successi-
vamente sono stato interpellato direttamente dal Ministro degli esteri che 
mi ha ingiunto di rientrare. Questa per me è una situazione molto particola-
re: purtroppo - e con grande dispiacere - devo lasciare l’Italia! 
Il mio vivo desiderio è di tornare tra voi il più presto possibile, compatibil-
mente con l’evoluzione della pandemia.
Sarò lontano fisicamente per questo tempo d’incertezza, ma sono unito con 
voi spiritualmente e vi mando un forte abbraccio.

Don Joseph Hili

BELLE NOTIZIE
Sarebbe bello condividere 
esperienze, riflessioni, buone 
notizie insomma, che questo 
lungo periodo di forzata inatti-
vità e impossibilità di vita socia-
le ci hanno regalato: la riscoper-
ta dei momenti di vita familiare, 
la disponibilità a qualche atto 
di fraternità, l'impiego più ge-
neroso del nostro tempo per la 
preghiera personale o familiare. 
Scriveteci le vostre esperienze a 
comunicazione7p@gmail.com, 
le pubblicheremo sul Punto d'In-
contro.

Continuate a seguire il sito del-
la Comunità: 

www.setteparrocchie.com



COME VIVIAMO IN CASA ...
La Messa sul sofà ... ai tempi del coronavirus

In questi giorni di "reclusione" nelle nostre case, in cui 
passiamo le giornate a scambiarci video su WhatsApp per 
allentare un po' la tensione, vogliamo condividere anche 
qualche piccola storia domestica su come viviamo la mes-
sa domenicale. Ne abbiamo scelta una particolarmente 
simpatica e significativa ... Intanto Grazie per averci fatto 
entrare nelle vostre case! 

La Messa sul sofà (Lara e Pietro)
Ore 10.50, le porte si aprono e si chiudono, ognuno esce 
dalla propria stanza. In lontananza, dalla sala, si sentono 
le campane suonare … è il momento di accendere la TV!.  
Entro, ma la panca centrale (il divano) è già occupata e 
prendo posto su quella laterale (la poltrona), mi guardo in 
giro per vedere se c’è qualcuno che conosco … Sì, li rico-
nosco: mia madre, mia figlia e mio marito, belle persone! 
Ognuno di noi si presenta a modo suo. Mia figlia rimane in 
pigiama e fa anche una battuta: “Chi gira le slide della Mes-
sa oggi? Io o la mamma?” Mia madre indossa il grembiu-
le da capo cuoco (altro che chef stellati!) con cui prepara 
il nostro “pane quotidiano”. Mio marito, con la tuta per il 
“faidate”, si accomoda vicino a noi, questa domenica  non 
suona l’organo come suo solito, perdendosi dietro alle 
voci dei cantori, come in una sorta di meditazione mistica 
… Sottovoce ricordo all’"Assemblea"(famiglia) di spegne-
re i cellulari e poi ci giriamo tutti verso lo schermo. Strana-
mente a nessuno di noi viene in mente di alzarci in piedi 
e/o di sederci, così come le risposte e le preghiere escono 
a bassa voce, quasi sussurrate forse per l’imbarazzo della 
situazione … Gli sguardi sono seri e concentrati, ma che 

fatica ignorare il rumo-
re dell’aspirapolvere del 
piano di sopra e il pro-
fumo di ragù che arriva 
dalla cucina! Chissà forse 
è il “Miracolo del divano”: 
tutti comodamente se-
duti insieme, nello stesso 
momento, condividendo 
lo stesso programma e 
senza discussioni su chi 
abbia più o meno diritto 
di scelta.  Ma quando ar-
riva il momento del “Pa-
dre Nostro” ci diamo tutti 
la mano, vogliamo proprio darcela e stringercela forte, e le 
parole escono dal cuore e si sentono chiare. “… e la grazia 
del Signore discenda su di voi e la vostra famiglia…” Ecco, 
è questo che il Signore ci ha offerto oggi: la possibilità di 
riconoscere questo dono prezioso che è l’affetto e la vici-
nanza delle persone care, famiglia o comunità. La Messa è 
finita, ci alziamo, ma  non potendo soffermarci nel piazza-
le della chiesa, sostiamo ancora un po’ in sala ascoltando 
e guardando le curiosità storico-artistiche della Chiesa da 
cui è stata trasmessa la Messa.  Un campanello suona: è 
il timer della cucina! Il ragù è pronto, apparecchiamo la 
tavola e di nuovo tutti insieme a pranzo, avviando una 
video chiamata con il resto della famiglia che non abita 
vicino a noi. 
Buona Domenica!

QuarantenADO 
Un tempo da scoprire.
“Ragazzi prendete il telefono che inizia 
l’incontro ADO!” 
Sembra strano sentirlo ma è proprio 
così. Se fino a qualche giorno fa si 
chiedeva ai ragazzi di mettere via lo 
smartphone per poter partecipare 
bene all’incontro in Oratorio, oggi 
succede il contrario. Oggi è proprio 
quello strumento (o tablet, pc, ...) la 
porta attraverso cui, nel nostro picco-
lo, possiamo entrare in relazione con i 
ragazzi di 1°-3° superiore delle nostre 
Parrocchie.
E’ un tempo strano e i ragazzi sono a 
casa tutto il giorno. La loro vita è stata 
stravolta da questa Quarantena forza-
ta…QuarantenADO! 
La vita di tutti, certo. Ma se pensiamo 
all’adolescenza come quel momen-
to in cui la maggior parte della vita è 

“fuori casa” (scuola, amici, sport, ora-
torio, social, ...) capiamo la grande sfi-
da che i ragazzi stanno vivendo. 
Come fare, quindi, per essergli più vi-
cino durante questa Quaresima così 
particolare e complessa? 
Con l’equipe Educatori Ado abbiamo 
pensato ad alcuni momenti semplici: 
il venerdì una video-testimonianza, la 
domenica la Messa in streaming e il 
lunedì un incontro su Hangouts, una 
piattaforma web per videochiamate e 
chat a distanza.
Lunedì scorso, abbiamo scoperto che 
guardare o ascoltare testimonianze 
di esperienze belle (in questo caso ri-
guardanti le attività di clown terapia 
in ospedale) ci fa venire voglia di un 
tempo normale per noi stessi ma, so-
prattutto, per aiutare gli altri! 

In questo tempo così strano chiedia-
mo al Signore la grazia di scoprire 
nuovi modi per incontrarci e lo rin-
graziamo per la tecnologia che ci per-
mette di essere un po’ più vicini.

Sharon e Andrea

la catechesi non si ferma …
Basta poco per riscoprire la bellez-
za della preghiera in famiglia!
Creare un angolo della preghiera: il 
vangelo aperto, una croce, un fiore, 
un’immagine sacra, la luce … Gli 
orientali lo chiamavano “l’angolo 
bello”: il luogo della casa in cui ve-
nivano esposte le icone per la ve-
nerazione domestica.
Un’idea raccolta anche da alcune 
famiglie delle nostre parrocchie, 
sollecitate dai consigli che si tro-
vano sul sito della Diocesi per l’i-
niziazione cristiana, a questo link: 
https://www.chiesadimilano.it/ser-
vizioperlacatechesi/news/la-cate-
chesi-non-si-ferma-3992.html


