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 San Giuliano M. 28 Marzo 2020 

 

NON TEMETE ! IL SIGNORE È VICINO! 

 

Carissimi, 

     la paura della malattia, del coronavirus, della morte ci ha rinchiusi tutti nelle nostre 

casa, come tanti prigionieri. Ma non siamo soli: il Signore non ci ha abbandonati. 

Ci parla anche in questa strana Quaresima: “Se rimanete nella mia parola, conoscerete la verità e 

la verità vi farà liberi”. E ancora: “Se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno”. 

Domenica V di Quaresima: leggeremo il Vangelo di Lazzaro, che Gesù chiama fuori dalla morte 

dopo che già da quattro giorni è chiuso nel sepolcro. 

Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il volto avvolto da un sudario. Gesù disse: 

“Liberatelo e lasciatelo andare”. 

Le sorelle avevano mandato a dire a Gesù: “Colui che tu ami è malato”. Gesù amava Marta, sua 

sorella Maria e Lazzaro, eppure aspetta due giorni prima di andare da lui. 

Perché ha aspettato che morisse? Non c’è più niente da fare? Solo piangere rassegnati?  

Anche Gesù è molto turbato, si commuove profondamente, scoppia in pianto per l’amico. 

Ma lui è l’inviato del Padre, per vincere la morte, perciò dice a Marta: “Tuo fratello risorgerà … 

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?”.  

Se crediamo, vedremo anche noi la gloria di Dio, che vince la morte. 

Con la sua morte e risurrezione, Gesù ha liberato l’umanità intera dal peccato, dalla malattia, 

dalla morte e ci ha donato la vita eterna di Dio. 

Gesù risorto viene in noi, ci dà il suo Spirito santo e ci fa dono dell’amore di Dio e del 

prossimo. L’amore di Dio in noi ci fa amare come Lui ci ama. Questa è la salvezza, questa  è la 

vita eterna, nulla e nessuno ci potrà separare da questo amore. 

Approfittiamo di questo tempo per accogliere il dono di Dio, senza il quale la nostra vita diventa 

senza senso, è vuota e triste, non serve a nessuno.  

La fatica di stare in casa con i soli familiari, senza uscire, ci farà anche scoprire il bene di essere 

una famiglia. Gli altri - marito, moglie, genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni e nonne - sono un 

dono per noi. Scopriremo quanto ci amano e quanto riceviamo da loro. E anche noi, se faremo 

qualcosa per loro prima che per noi stessi, diventeremo un dono per loro. 

Questo avverrà se accoglieremo Gesù, l’amico fedele in casa con noi. Gesù ci è necessario più 

di ogni altra cosa e persona.  

Insegniamolo anche ai figli. Parliamo di lui con loro. Leggiamo con loro il Vangelo. Insegniamo 

a pregarlo e facciamolo insieme. Chiediamo loro di fare le cose, studiare, giocare, ubbidire, 



aiutare gli altri, perdonare, per amore di Gesù. Questo è quello che piace a Gesù. Ringraziamolo 

perché tutto è dono suo.  

Sempre ci perdona perché ci ama. 

Se anche faremo così, sentiremo che ciò che Lui ha detto ai suoi apostoli, lo dice anche a noi: 

“Voi, ora siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà 

togliervi la vostra gioia”. 

Il Dio della pace custodisca i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. 

          

                                                                                                                             Don Franco 

 

Ci uniamo anche noi al saluto e alla preghiera, ricordandovi tutti con affetto. 

 

                                                                                                                             Albina e Anna Maria 

 

 

 

Preghiera a Maria 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 

Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta. 

 

Invocazione 

Maria, insegnaci ad amare Gesù, come l’hai amato tu. 

 

 

 

Come voi, sono sempre in casa. Ogni giorno celebro la S. Messa da solo, ma pregando con voi e 

per voi. 

Nella messa domenicale cittadina ricordiamo sempre tutti i defunti della città. 

Chi volesse essere ricordato o far pregare per i propri cari defunti, mi telefoni (331 24 22 153) 

 


