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Carissimi, Carissime,
Papa Francesco ci ha richiamati fortemente alla consapevolezza che siamo tutti 
“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”. 
La “barca” non è solamente la mia famiglia, il mio gruppo, la mia parrocchia, la mia 
città, la mia regione, la mia nazione, ecc. La barca è il mondo intero. Un mondo 
che, come stiamo sperimentando, non basta a sé stesso nel voler tenere tutto sot-
to controllo e che viene smascherato nelle sue “superflue sicurezze”. Un mondo di 
cui tutti siamo parte e in cui tutti siamo chiamati ad “invertire la rotta”. 
La nostra città di San Giuliano Milanese non fa eccezione. Questa chiamata a re-
mare insieme ci interpella e ci fa chiedere: come possiamo farlo in questa situazio-
ne? Che cosa ci è chiesto di fare? 
Ci manca profondamente la nostra vita ordinaria, con tutto l’intreccio delle sue re-
lazioni, e condividiamo drammaticamente come tanti siano stati colpiti dalla ma-
lattia e purtroppo dalla morte di persone care e amiche. Preghiamo per i defunti, 
per i loro familiari ed amici, ma anche per chi in modo particolare è chiamato in 
prima linea a fronteggiare l’emergenza della pandemia. Vogliamo anche esprime-
re la nostra vicinanza a chi ha perso o rischia di perdere il lavoro e attraversa una 
situazione economica precaria. 
Ci manca profondamente l’incontro nelle nostre comunità cristiane e soprattutto 
nella celebrazione della messa, che oggi ci appare ancora di più come un dono 
straordinario che forse abbiamo dato per scontato. Siamo chiamati all’esercizio 
della comunione spirituale, quella che i nostri anziani più fragili vivono già ordi-
nariamente. Siamo chiamati alla preghiera domestica e questa è veramente una 
buona pratica da custodire nel tempo presente e futuro.
Tante persone e istituzioni stanno cercando di abitare questa sfida con tutta la 
responsabilità di cui sono capaci e preghiamo per essere davvero tutti impegnati 
con questo desiderio di bene per ogni persona. Si vedono tanti segni di speranza: 
nella dedizione professionale delle persone, nei gesti di generosità, nell’esercizio 
delle proprie responsabilità quotidiane, nell’intensificarsi delle preghiere. Questo 
tempo travagliato può essere dunque prezioso e non possiamo “sprecarlo”, ma vi-
verlo con laboriosità, ascoltando l’appello della realtà ad esercitare le virtù di una 
lungimirante vigilanza e di una reale fortezza, anche in vista del dopo emergenza.
Allora, nonostante le forme inedite, la celebrazione della imminente Pasqua ci 
doni di gustare la forza, la dolcezza, la consolazione dello Spirito di Gesù Croci-
fisso e Risorto, lo Spirito Santo, vero Maestro d’orchestra, affinchè possiamo stare 
sulla stessa barca con il desiderio e l’impegno di remare realmente insieme. 
     

Il Consiglio Pastorale della Città  

San Giuliano Milanese, Pasqua di Gesù 2020

"SULLA STESSA BARCA"
Lettera aperta alle sorelle e ai fratelli concittadini di San Giuliano Milanese



"RIUNITI NEL MIO NOME"
La "celebrazione in casa" dei giorni sacri di Pasqua

I giorni della Settimana Santa sono il 
cuore della nostra fede cristiana. 
Per prepararli le nostre comunità 
hanno sempre impiegato le energie 
migliori, la cura più attenta, il cuore 
più generoso. In questa Pasqua non 
dovrà essere diverso! 
La fatica e il dolore - che a tanti livel-
li stiamo attraversando - potrebbero 
diventare un’opportunità per risco-
prirne non solo il significato profon-
do, ma anche la bellezza della fede 
che sono capaci di generare. Forse, 
per tanti motivi, molti cristiani non vi 
hanno preso parte ogni anno: il lavo-
ro, la frenesia dei molteplici impegni, 
il desiderio della gita fuori porta. In 
questa Pasqua potrebbe essere diver-
so!
La nostra Diocesi propone sul sito 
www.chiesadimilano.it un sussidio 
per accompagnare questi giorni nelle 
famiglie perchè "Dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo 
a loro" (Mt 18,20).
È veramente bello e completo …
perfino con le ricette dei biscotti di 
Pasqua se si ha la pazienza di leggere 
fino in fondo!!! Segno che la liturgia, 
se vissuta in pienezza, si intreccia con 
il nostro quotidiano e che celebrare è 
attraversare la vita quotidiana.
Inutile farne una presentazione ri-
assuntiva: ci limitiamo a dire che il 
sussidio tiene presenti le famiglie 
con bambini e ragazzi e quelle con 
adolescenti e giovani, senza dimenti-
care chi celebra da solo o ha qualche 
anno in più … come pure chi non è 
capace di cantare. Forse però è pro-
prio questa la sfida: in questa Pasqua 

potrebbero proprio essere i più smart 
(i nativi digitali) a trascinare alle cele-
brazioni i più avanti negli anni e che, 
forse, non hanno dimestichezza con 
l’uso dei social.
A questo link trovate il libretto:
https://www.chiesadimilano. it/
wp-content/uploads/2020/04/2020_
Settimana_Autentica_con_tutti_i_
link_BASSA.pdf
Nell’introduzione cogliamo alcune 
sottolineature veramente interessan-
ti.
“… dallo Spirito Santo ci lasciamo ra-
dunare, qui, nella nostra casa … tra-
ma di affetti impegnativi e dolcissimi, 
intreccio quotidiano di responsabilità, 
parole, gesti e silenzi per l’amore e il 
perdono.
Non ci bloccherà l’impaccio, non ci 
nasconderemo dietro un senso di ina-
deguatezza. Sentiamo il desiderio di 
dire la fede, di celebrarla insieme, con i 
nostri figli, con le persone più care, nel-
la semplicità di umili e lieti discepoli di 
Gesù: qui, nella nostra casa. Nel racco-
glimento della celebrazione domestica, 
ascoltiamo il gemito del mondo e la 
musica del Vangelo, sentiamo il pianto 
di Dio e il profumo dell’amore che vin-
ce la morte, resistiamo nella sofferenza 
come nel dolore di un parto: qui, nella 
nostra casa”. 
Perché non fotografare questi mo-
menti domestici unici … e magari 
condividerli?
Mandateli a: 
comunicazione7p@gmail.com
Saranno pubblicati sul sito delle sette 
parrocchie!

Il senso del Triduo 
in piccoli 

segni domestici

Domenica delle Palme 
Panno bianco per la tovaglia della 
tavola di Betània. Un vasetto con 
del profumo, meglio se oleoso, con 
il quale ripetere il gesto dell’unzione 
compiuto da Maria su Gesù alla vigi-
lia della sua Passione.

Giovedì santo 
Il panno bianco diventa l’asciuga-
mano con cui asciughiamo i piedi o 
le mani.  Brocca e bacinella d’acqua. 
Ripeteremo il gesto di amore di Gesù 
che lava i piedi ai discepoli. 
Il Maestro è colui che serve e dona la 
vita per i suoi amici e per il mondo in-
tero. Così anche i discepoli imparano 
da lui cosa significhino amore e ser-
vizio. 

Venerdì santo 
Il panno bianco è la prima tovaglia, 
che richiama l’ultima cena, qui è de-
posta la croce che suscita adorazione 
e affetto espresso dal bacio al Croci-
fisso; poi la tovaglia è tolta e piegata 
per dare un senso di spogliazione e di 
vuoto. 
Proprio al Crocifisso innalzeremo le 
preghiere per il mondo intero. 



LA SETTIMANA SANTA
Come celebrare

L’ Arcivescovo Mario Delpini celebra in Cattedrale. 
Per offrire ai fedeli la possibilità di unirsi in preghiera, le celebrazioni liturgiche 
saranno trasmesse in diretta su Chiesa Tv (can. 195 d.t.), www.chiesadimilano.
it, Radio Marconi, Radio Mater e sul canale YouTube chiesadimilano.it
Gli orari delle celebrazioni sono i seguenti: Domenica delle Palme (ore 11.00); 
Messa nella cena del Signore (ore 17.30); Celebrazione della Passione del Si-
gnore (ore 15.00); Veglia Pasquale (ore 21.00); Pasqua di Resurrezione (ore 
11.00).
Nella nostra città di San Giuliano Milanese le celebrazioni saranno trasmesse 
in streaming sul canale youtube della Comunità Pastorale S. Paolo VI: 
http://bit.ly/7parrocchieSGM

Gli orari delle celebrazioni sono i seguenti: 
Domenica delle Palme (ore 10.00)   S. Carlo Borromeo 
 
Messa nella cena del Signore (ore 21.00)   Maria Ausiliatrice 
 
Passione del Signore (ore 15)                                  S. Ambrogio  
  
Veglia Pasquale (ore 21.00)     S. Giuliano Martire 
 
Pasqua di Resurrezione (ore 10.00)   S. Maria in Zivido 
 
A conclusione dell’Ottava di Pasqua:
Messa in Albis, 19 aprile (ore 10.00)   Santi Pietro e Paolo 
 
Introduzione al Triduo pasquale:
Prepariamo la Pasqua… 
A casa, meditando il Vangelo di Marco dalle ore 18 sul canale youtube: 

Domenica: “…la cena per noi”                   Ausiliarie Diocesane 
Lunedì:   “Condussero Gesù…”                   don Joseph Hili
Martedì: “All’entrata del sepolcro”                      Discepole del Vangelo

La confessione pasquale
Poiché si verificherà l’impossibili-
tà di celebrare il sacramento del-
la penitenza, per la ragionevole 
e responsabile prudenza legata 
all’emergenza sanitaria, si ricordi 
quanto la Chiesa insegna: quando 
si è sinceramente pentiti dei pro-
pri peccati, ci si propone con gio-
ia di camminare nuovamente nel 
Vangelo e, per un’impossibilità 
fisica o morale, non ci si può con-
fessare e ricevere l’assoluzione, 
si è già realmente e pienamente 
riconciliati con il Signore e con la 
Chiesa (cf. Catechismo della Chie-
sa Cattolica, nn. 1451-1452). Per-

tanto, a misura della sincerità del 
pentimento e del proponimento, 
nell’intimità con il Signore si faccia 
un atto di profonda contrizione e 
si scelga un gesto di penitenza che 
in qualche modo ripari al male 
commesso e rafforzi la volontà 
di servire il Signore. Non appena 
venga meno quell’impossibilità, si 
cerchi comunque un confessore 
per la confessione e l’assoluzio-
ne. L’impossibilità di celebrare il 
sacramento non impedisce alla 
misericordia infinita di Dio di rag-
giungere, perdonare, salvare ogni 
suo figlio, ogni sua figlia.

Sabato santo 
Il panno bianco diventa sudario 
per coprire il crocifisso. 
È tempo di silenzio, ma anche di 
attesa fiduciosa dell’azione di Dio. 
La Chiesa aspetta serena, confi-
dando nel Padre. 
All’aroma e alla luce della candela 
profumata si entra nel cuore della 
notte in attesa della Risurrezione 
di Gesù. 
Il sabato è anche momento di pre-
parativi in vista del giorno e del 
pranzo di Pasqua, perché tutto 
esprima novità e freschezza. 

Domenica di Pasqua 
Una brocca d’acqua e un mazzo di 
fiori. 
La giornata ruota attorno al pran-
zo e al gesto del mettersi a tavola 
riconoscendo la presenza di Gesù, 
come accadde ai discepoli invitati 
da Gesù risorto a mangiare con lui.
Il panno bianco è piegato, come il 
sudario di Gesù, che ora non serve 
più: il Signore risorto ha vinto la 
morte per donare a tutti la vita. 
Intorno alla tavola, sulla quale 
sono posti tutti i segni utilizzati 
nelle celebrazioni della Settimana 
santa, la famiglia si raduna speri-
mentando la novità e la gioia del 
giorno di Pasqua. 

In tutte le celebrazioni, ci sarà 
un Vangelo aperto ed un cero 
acceso.



UNITI, PER I PIÙ POVERI, CONTRO IL VIRUS
La mobilitazione della Pastorale Giovanile

In queste settimane di quarantena, 
dove il nostro desiderio di incontrar-
ci è messo a dura prova, molti di noi 
stanno diventando esperti utilizzatori 
di applicazioni per video-telefonarsi. 
Con creatività stiamo imparando a vi-
vere virtualmente aperitivi, riunioni, 
sabati sera … Certo, non è la stessa 
cosa, ma in tanti stanno facendo que-
sta piacevole scoperta: la tecnologia 
sa anche avvicinare le persone. 
Anche la Pastorale Giovanile ha volu-
to organizzarsi per non interrompere 
il Cammino Giovani e ha disposto due 
significativi incontri: il primo di questi 
è stato con il sindaco Marco Segala.   
Per molti si è trattato del primo incon-
tro con il sindaco, forse poco imma-
ginabile in tempi normali: domenica 
22 marzo, Marco Segala ha incontra-
to i giovani delle parrocchie di San 
Giuliano, per raccontare cosa sta ac-
cadendo in città durante questi giorni 
difficili. 
Erano presenti anche don Alessandro, 
responsabile della Pastorale Giovani-
le, le consacrate e gli altri educatori.
Cominciamo dalle impressioni. Quel-
lo che ha reso “strano” l’incontro è 
stato il clima nel quale si è svolto. 
Da un lato, un comprensibile senso 
di impotenza generale. Di fronte ad 
una situazione che ha toccato tutti 
con tanta rapidità e tragica forza, il 
racconto del Sindaco – visibilmente 
provato dall’emergenza - non era ac-
compagnato da entusiasmo, ma dal 
dispiacere nel constatare che il biso-
gno supera i limiti del possibile. 
In positivo è invece emerso che il co-
ronavirus, nemico di tutti, raduna e 

sprona a far fronte comune; 
invita alla concretezza e ripor-
ta lo sguardo sui bisogni che 
contano, partendo da quelli 
più evidenti: quelli dei poveri, 
degli abbandonati, dei malati. 
Gli ultimi …
I giovani si sono anche resi 
disponibili a compiere – nella 
misura del possibile – qualche 
piccolo servizio concreto. Le 
ipotesi sono spaziate dalla possibilità 
di consegnare pacchi alimentari e del 
tempo da dedicare a contatti telefo-
nici con la popolazione anziana. 
Tali disponibilità saranno verificate 
dal Sindaco e dall’Amministrazione.
Nella pagina a fianco pubblichiamo 
una sintesi di ciò che il Comune sta 
svolgendo, anche con la collaborazio-
ne delle Associazioni di volontariato 
presenti sul territorio.

Domenica 29 marzo un altro, signifi-
cativo, incontro. 
Sempre in video-call, abbiamo ascol-
tato le parole di Riccardo Fronzuti, 
presidente della Croce Bianca, se-
zione di San Giuliano, da 24 anni im-
pegnato in questo servizio di primo 
soccorso che è nato nei primi anni 
del secolo scorso, non lontano dalle 
nostre zone. Nella pagina a fianco, un 
suo articolo per il Punto d'Incontro.
La sua è stata una testimonianza for-
te, appassionata, arricchita da quella 
di Kevin Carelli, 21 enne, che dopo il 
corso di soccorritore, è attivo in am-
bulanza da tre anni. Riccardo ha rac-
contato questi giorni difficili che tutti 
ricorderemo. 

Di lui e dei suoi compa-
gni ha detto di sentirsi 
“privilegiati”, “attori” di 
questo dramma, con 
l’esempio e la dedizio-
ne nel servizio. 
È consapevole di do-
ver raccontare anche il 
“bello e il bene” di ciò 
che sta accadendo: al 
di là di un facile “esi-

bizionismo” occorre ricordarsi di ciò 
che si sta facendo in campo sanitario 
e nel volontariato perché “fa bene al 
cuore di tutti!”. 
In tanti anni di servizio gli era capi-
tato solo un paio di volte, con casi di 
meningite, di dover indossare i com-
plicati dispositivi di protezione: l’alto 
rischio infettivologico - ha dichiarato 
- comporta tempi lunghi per vestirsi 
e svestirsi, pur nella consapevolezza 
che spesso i protocolli imparati crolla-
no davanti ad un’emergenza che non 
si conosceva o si poteva immaginare. 
Davanti al burnout (stress) che un 
soccorritore inevitabilmente incon-
tra, prima o poi, vi è però un supporto 
psicologico che permette di canaliz-
zare le energie positive che una scelta 
del genere comporta. 
Accanto a ciò Riccardo ha anche sot-
tolineato la forza della fede: la Croce 
Bianca, “associazione di ispirazione 
cattolica”, pur accogliendo volontari 
di altre fedi religiose, ha come motto 
la frase evangelica “Ama il prossimo 
tuo come te stesso”. 
Se le sue convinzioni sono state mo-
tivo per scegliere questa forma di 
volontariato e servizio, Riccardo non 
nega il suo dispiacere nel vedere 
come, negli ultimi tempi, pochi sono 
i giovani che a San Giuliano scelgono 
di prendervi parte. 
Un buon augurio per tutti, a parti-
re dalla consapevolezza che questa 
emergenza ha invece sviluppato nuo-
ve energie in chi “stava per lasciare”.

Leonardo Milan 

La sala operativa del Comune 



COVID, talent e TALENTI 
È difficile raccontare qualcosa di que-
sta guerra infida chiamata Covid.
Siamo attorniati da social, da trapper, 
da talent, ma io oggi vi voglio dire in-
vece di certi talenti.
Già, talenti, delle più diverse età, che 
in nome di un innato spirito di servizio 
dedicano molto di sé stessi. 
Talenti che a volte anche mentono ai 
propri familiari per non farli stare in 
pensiero pur di continuare a prestare 
servizio; che in tempo di pace si sento-
no dire “ma chi te lo fa fare, non ti paga-
no nemmeno” e che oggi, in tempo di 
guerra, quei commenti trascendono in 
“tu sei matto”.
Talenti, la cui espressione traspare 
solo dal taglio degli occhi, tanto sono 
camuffati dai presidi necessari per di-

fendersi.
Vorrei raccontare di alcuni di loro, ami-
ci, che da tempo, per ragioni familiari 
o professionali  avevano deciso - loro 
malgrado - di terminare l’attività in 
Croce Bianca, ma che invece nell’emer-
genza hanno stretto i denti ed hanno 
detto: adesso non posso mollare!
Talenti che di questi tempi, non an-
dando al lavoro, hanno preferito al di-
vano di casa il servizio; ancor di più di 
quello che già ordinariamente fanno.
Talenti che nella più democratica delle 
casualità piombano nelle case di qual-
cuno di noi e da quella fessura dietro 
la visiera protettiva ti fanno capire con 
lo sguardo “io ci sono”, ma che poi nel-
la memoria dei più tornano ad essere 
degli sconosciuti.

Questi sono i talenti che mi piace rac-
contare, perché conoscere il bello fa 
bene al cuore di tutti. Questo è il mio 
modo di dire grazie a loro.

Riccardo Fronzuti
Presidente della Croce bianca 

di San Giuliano Milanese

L'aiuto di Comune e Volontariato
Con l’aiuto di Sabrina Massazza, 
responsabile dei servizi al citta-
dino del Comune, abbiamo visto 
quali sono i principali bisogni e ri-
sorse nella nostra Città.
Attualmente per gli anziani over 
65, per le persone non autosuffi-
cienti o in isolamento domiciliare 
sono attivi una serie di servizi con 
due finalità: garantire i beni primari 
ed affrontare la sfida della solitudi-
ne. Per loro è attiva “Linea Amica 
Senior” a disposizione per richie-
ste e chiarimenti e per la spesa a 
domicilio. Esiste anche il servizio 
di consegna farmaci a domicilio 
ed il servizio di consegna pasti 
caldi a domicilio (gratuito per over 
70 anni e persone in isolamen-
to). Questi servizi sono gestiti da 
operatori comunali, volontari della 
Protezione Civile e Croce Rossa. 
Per le persone che vivono una 
fragilità e sentono un bisogno 
di supporto, l’ATS di Milano ha  
aperto un canale di aiuto telefo-
nico, a cui rispondono psicologi 
e psichiatri. Al momento il nume-
ro di richiedenti è in crescita, ma 
ancora gestibile. Grazie alla stretta 
collaborazione con le Associazioni 
di volontariato, la rete di farmacie 
e i medici di base della città (pri-
mo riferimento dei cittadini in caso 

di problemi di salute) e all’attività 
del servizio sociale professionale, 
si sta diffondendo sempre più la 
voce dell’esistenza di questi ser-
vizi. 
A fronte delle nuove disposizioni 
nazionali, il Comune permette al 
Banco Alimentare di tornare a di-
stribuire prodotti alimentari. Data 
la situazione di difficoltà economi-
ca, il servizio è momentaneamen-
te aperto non solo alle famiglie già 
iscritte, ma a tutti i richiedenti. La 
distribuzione avverrà tutti i giovedì 
mattina a partire dalle 8.30 in Lar-
go Pertini (di fianco al comune). 
Per fare richiesta, basta presen-
tarsi al momento della distribuzio-
ne. Per ragionevoli motivi sanitari, 
è consentita la presenza di un solo 
membro per famiglia sul luogo di 
ritiro. Le famiglie iscritte sono già 
state contattate dai volontari del 
Banco. Queste indicazioni rimar-
ranno tali fino a nuove direttive da 
parte del Comune e del Banco. 
Il Comune, in collaborazione con 
le scuole e A.I.A.S. Milano On-
lus, associazione socio-educativa 
attiva anche nella nostra città, ha 
invece attivato un supporto edu-
cativo a distanza rivolto a bambini 
e ragazzi in condizione di disabi-
lità. Per tutti i bambini c’è anche 

la pagina Facebook “Divertimento 
digitale Smart”, dove con regolari-
tà sono caricati video con attività 
ludiche per aiutare a trascorrere 
con leggerezza la giornata.
Infine, aggiungiamo una nota 
dell’assessore Vito Nicolai, 
con delega ai Servizi sociali, As-
sociazioni Volontariato, Politi-
che per la casa, Risorse Umane. 
“Questa nuova e sconosciuta 
“condizione” contro un nemico 
invisibile, crea ulteriori insicu-
rezze, paure e timori anche in 
fasce della popolazione sangiu-
lianese  che non sono fragili dal 
punto di vista socio-economico, 
ma che non posseggono reti 
di familiari e/o di conoscenti; 
stanno vivendo una solitudine 
a volte anche profonda, acu-
ita da dubbi e paure alle quali 
dobbiamo dare ulteriori rispo-
ste da predisporre anche attra-
verso servizi di volontariato che 
stiamo vagliando in un’ottica di 
coordinamento degli sforzi del-
le istituzioni e del meraviglioso 
mondo del volontariato locale. “

Per maggiori informazioni sul-
le iniziative del comune: http://
www.sangiulianonline.it/



È sabato,  esco a fare la spesa per la prossima settimana. 
Percorro la strada al sole per scaldarmi dopo una setti-
mana piuttosto fredda, l’allungo un po’ per godere più a 
lungo di questo calore.   
Davanti al Carrefour la fila appare lunghissima ma in re-
altà sono non più di 12/15 persone, distanziate ben oltre 
il metro consigliato.  Raggiungo l’ultimo posto ed aspet-
to. Tutte le persone in fila, come le poche che ho scansa-
to venendo, portano  la mascherina, qualcuno l’abbassa 
per fumarsi una sigaretta o per rispondere al cellulare 
aspettando, pazientemente, di avanzare. 
Tutti sono in silenzio quasi nel timore che anche le pa-
role possano contagiare, contenere il virus.  Mi viene 
da pensare a queste mascherine come ad una mano 
davanti alla bocca di ciascuno, una mano che ci ha resi 
muti. Forse perchè le nostre parole, quelle di prima, era-
no davvero contaminate, contenevano veramente un vi-
rus.  Il virus della rabbia, del lamento, del giudizio, della 
critica, della calunnia. 
Spesso il nostro parlare era fatto di parole violente, ur-
late, invidiose, accusatrici, altre volte superficiali, banali, 
scontate, vuote  che non dicevano nulla di noi. Troppe 
parole inutili ed inconcludenti. Meglio allora il  silenzio, 
meglio, per un tempo, essere muti.   
Nel vangelo di Luca, al cap. 1, si racconta di Zaccaria che 
fu reso muto dall’angelo che gli portava un lieto annun-
cio, quello di un figlio. Ma in lui prevalse l’incredulità e, 
forse, l’amarezza per una preghiera non esaudita secon-
do le sue attese e  così, per  evitare che la bocca procla-
masse ciò che, in quel momento, abbondava nel suo 
cuore, l’angelo gli tolse la parola. Nel tempo di silenzio 
che trascorse tra l’annuncio e la nascita del figlio  Gio-
vanni, Zaccaria ebbe modo di purificarsi da quell’ama-
rezza e, ritrovata la parola, esultare e dare lode a Dio per 
quel dono ormai insperato.  
Mi auguro che anche questo silenzio a cui il virus quasi 
ci costringe, possa essere un’opportunità per ripensare 
a ciò che comunichiamo con i nostri discorsi, alle parole 
che usiamo, al modo con cui le diciamo, così che, passa-
ta questa tempesta, si torni a pronunciare parole nuove 
di speranza e di vita. 

Fabio Masiero

Ieri per la grande stanchezza mi sono lavato la faccia con il 
gel idroalcolico che mi ha irritato la cute e gli occhi. 
Sono un medico in pensione che dirige una piccola Casa di 
riposo a Paullo, nella quale il Covid-19 è entrato facendo al 
momento pochi danni. Oltre alla terapia empirica per i so-
spetti, le quarantene, le disposizioni al personale che si deve 
tutelare con idonei mezzi di protezione che ancora oggi fa-
tichiamo ad avere o che non abbiamo, devo passare ore al 
telefono per supplicare l’invio dei famosi DPI (dispositivi di 
protezione individuali). 
Mi fa molto male vedere persone per la strada indossare ma-

scherine FFP2-FFP3 e il mio staff assistenziale non posseder-
le. Tra tre giorni esaurirò i camici in Tnt, non quelli consigliati 
idrorepellenti, e sarò costretto a dare forfait se non arrive-
ranno in tempo perché non posso mandare allo sbaraglio le 
mie truppe. 
Mi fa molto male vedere che si fanno tamponi a persone in 
vista e non si fanno a noi che siamo in prima linea a com-
battere. Ai degenti non se ne parla perché hanno diritto al 
tampone quando sviluppano i sintomi. 
Mi fa molto male vedere i degenti soli, isolati, che non posso-
no ricevere le visite dei propri cari. Qualcuno si ammala per 
questo. 
Mi fa molto male pensare che l’aziendalizzazione della sa-
nità ha portato il numero dei letti per mille abitanti da 8 a 
3,7 di cui lo 0,7 riservato alle lunghe degenze, contribuendo 
al depotenziamento del nostro Servizio sanitario nazionale. 
Mi fa molto male vedere che neanche un prete si è fatto vivo 
per consolare i degenti e gli operatori della struttura (non 
dico di entrare nella Rsa ma almeno salutarci dal giardino). 
Quando finirà questa pandemia dovremo ripensare al mo-
dello di sviluppo che ci ha portato a questo disastro per mo-
dificare i nostri obiettivi, che spero non saranno più quelli 
che mettono al primo posto il consumo (di energia, di suolo, 
di verde ecc.) ma uno sviluppo armonico che non distrugga 
l’ambiente in cui viviamo e rilanci le relazioni umane tra gli 
esseri viventi, perché mai come in questo frangente capisco 
che siamo tutti dipendenti l’uno dall’altro.

Giampietro Lupi

SCRIVICI ... SCRIVICI ... 
Se vuoi condividere esperienze vissute e/o riflessioni ma-
turate in questo lungo periodo di forzata inattività e im-
possibilità di vita sociale scrivi a: 

comunicazione7p@gmail.com
le pubblicheremo sul Punto d'Incontro.

NAVIGA SUL SITO ...NAVIGA SUL SITO ...
Se vai su www.setteparrocchie.com, il sito della nostra co-
munità pastorale, troverai molti strumenti che ti possono 
accompagnare in questo periodo: catechesi a cui non hai 
potuto partecipare da ascoltare nelle registrazioni, comu-
nicazioni e avvisi, i video dell'Arcivescovo, tutti i video del 
canale youtube della nostra comunità pastorale.

# andrà tutto bene ... testimonianze



E  LA GENTE RIMASE A CASA

Pubblichiamo una bella poesia di Kathleen O’Me-
ara, composta nel 1869, che sembra essere stata 
scritta per il momento che stiamo vivendo.

E la gente rimase a casa
e lesse libri e ascoltò
e si riposò e fece esercizi
e fece arte e giocò
e imparò nuovi modi di essere
e si fermò
e ascoltò più in profondità
qualcuno meditava
qualcuno pregava
qualcuno ballava
qualcuno incontrò la propria ombra
e la gente cominciò a pensare in modo differente
e la gente guarì.
E nell’assenza di gente che viveva
in modi ignoranti
pericolosi
senza senso e senza cuore,
anche la terra cominciò a guarire
e quando il pericolo finì
e la gente si ritrovò
si addolorarono per i morti
e fecero nuove scelte
e sognarono nuove visioni
e crearono nuovi modi di vivere
e guarirono completamente la terra
così come erano guariti loro.

Per commenti, suggerimenti e collaborazioni:  
comunicazione7p@gmail.com

GLI AIUTI DELLA CHIESA
La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha donato 
alle Caritas diocesane 13 milioni di euro e 500.000 euro 
al Banco Alimentare Onlus, importi provenienti dai 
fondi dell’otto per mille che i cittadini destinano alla 
Chiesa Cattolica. 
Altri 3 milioni di euro sono stati donati a beneficio di 
ospedali e policlinici. Per sostenere le strutture sanitarie 
è aperta una raccolta fondi a cui tutti possono contri-
buire effettuando un bonifico con queste coordinate:

IBAN: IT 11 A 02008 09431 00000 1646515
intestato a: CEI, causale: SOSTEGNO SANITÀ
Anche Papa Francesco ha donato alla Caritas Italia-
na 100.000 euro.

Continua l’impegno delle Diocesi italiane nel far 
fronte all’emergenza Covid-19 mettendo a disposizio-
ne strutture edilizie, proprie o altrui, destinate princi-
palmente a tre categorie di soggetti: medici e/o infer-
mieri, persone in quarantena, senza dimora. 
È una scelta solidale incoraggiata e sostenuta dalla 
Presidenza della Cei. 

La Diocesi di Milano, oltre ad aver creato il Fondo San 
Giuseppe per aiutare e sostenere quanti perdono il la-
voro a causa dell'epidemia e di cui abbiamo parlato nel 
numero scorso, ha messo a disposizione della Protezio-
ne Civile la struttura Villa Sacro Cuore di Triuggio MB; 
la Fondazione Don Gnocchi ha messo a disposizione le 
sue strutture (Rovato BS: 20 posti; Centro del Palazzolo 
di Milano: 30 posti, Parma: 30 posti). 
La medesima Fondazione sta liberando posti ad alta 
intensità per metterli a disposizione per cure sub inten-
sive.

La Caritas Ambrosiana (Lombardia) ha messo a di-
sposizione 15 posti per far uscire dal carcere detenuti a 
fine pena che non hanno una casa per le alternative al 
carcere. 
Dallo scorso 24 febbraio, gli 8 Empori della Solidarietà, 
gestiti nel territorio della Diocesi di Milano dalle coope-
rative promosse da Caritas Ambrosiana, hanno incre-
mentato del 30% la distribuzione di generi alimentari. 
L’aumento si è reso necessario, a causa dell’accresciuto 
fabbisogno delle famiglie registrato dall’inizio dell’e-
mergenza Coronavirus.  

SUSSIDI PER LA SETTIMANA AUTENTICA IN FAMIGLIA

Sul sito della Diocesi www.chiesadimilano.it si può scari-
care un sussidio che contiene la proposta di alcune cele-
brazioni per accompagnare i giorni della Settimana santa, 
offrire l’occasione per vivere la preghiera in casa e l’esame 
di coscienza.


