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ANCHE LA SITUAZIONE DI EMERGENZA
È OCCASIONE

A

l di là del “bombardamento” mediatico e della
valanga di avvenimenti che ci hanno coinvolto
e spesso travolto con l’emergenza dovuta all’epidemia del Covid-19 da tutti conosciuto come “Corona
Virus”, è opportuno e saggio dover fare alcune riflessioni. E’ bene che questa situazione emergenziale, e per
come la si sta affrontando, ci costringa a ragionare e a
interpretare con lucidità il momento presente in modo
da saperne trarre tutti i possibili insegnamenti virtuosi.
In questo possiamo anche farci aiutare da alcune
considerazioni che recentemente l’Arcivescovo di
Milano ha espresso per la circostanza
Intanto in «questo inizio di Quaresima, così
strano, senza ceneri, senza messe, senza prediche»,
a causa dei provvedimenti emanati per contenere la
diffusione del Coronavirus, l’Arcivescovo esprime la
sua vicinanza a tutti «coloro che vivono questo momento, che sono preoccupati per i loro cari, per i
loro programmi di studio, per i programmi di lavoro
che sono saltati, per gli affari che sono sfumati».
Mons. Delpini prosegue poi cercando di andare più
in profondità nell’interpretare le reazioni e di coglie-

re le questioni vere che sottostanno a reazioni immediate che fanno appello solo all’emotività. C’è bisogno che a queste reazioni seguano considerazioni più
razionali ed equilibrate.
«La paura non è in proporzione del pericolo, ma della
reazione, della suscettibilità, della fragilità emotiva di
fronte all’enfasi mediatica». È un bene la conoscenza
che deriva dai “social media”, ma dobbiamo ancora
imparare a gestire l’enorme flusso delle informazioni.
«Le caratteristiche della gente di questa terra sono la
fiducia nella provvidenza, la ragionevolezza, il buon
senso e l’operosità efficiente. Mi sembra che siccome
si è oscurata la fiducia nella provvidenza, confuso il
buon senso, è rimasta un’operosità che è diventata
un’agitazione un poco nevrotica. Recuperiamo la fiducia nella provvidenza, la ragionevolezza e, così, anche nostre azioni avranno una capacità di efficienza
di far fronte ai problemi e di trovare una soluzione.
Di fronte a una paura eccessiva credo che i rimedi
possano essere, da un lato, un’informazione più sobria e affidabile, dall’altro, un senso di solidarietà che
le persone più fragili ed esposte al rischio di un’emotività eccessiva possano sentire».
≥continua a pagina due

Anche domenica 8 marzo non si potranno celebrare le Ss. Messe a porte aperte in
tutte le parrocchia lombarde. Tutti i fedeli della Diocesi di Milano potranno unirsi in preghiera con
l’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, che dalla Cripta del Duomo di Milano presiederà la celebrazione
eucaristica che sarà trasmessa in diretta su TgrLombardia - Rai 3 per tutto il territorio regionale
a partire dalle ore 11.00.
I sacerdoti di San Martino concelebreranno un’unica santa Messa a porte chiuse (senza
partecipazione dei fedeli) che verrà trasmessa via radio (RCB - FM 101.7) alle ore 9.30.
Nelle nostre chiese parrocchiali è possibile ritirare il foglietto della S. Messa per seguire la
celebrazione dell’Arcivescovo. Insieme al foglietto si può prendere anche il sussidio predisposto
dalla Diocesi per la preghiera in famiglia all’inizio della Quaresima, in ogni caso scaricabile dal sito
www.chiesadimilano.it
Nei giorni feriali sarà celebrata un’unica santa Messa a porte chiuse (senza partecipazione
dei fedeli) che verrà Trasmessa via radio (RCB - FM 101.7) alle ore 18.00.
Le intenzioni per i defunti vengono raccolte nell’unica messa della giornata.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE: TEMPO DI QUARESIMA, II settimana

≤dalla prima pagina

Espressioni - queste del nostro Arcivescovo - di serena speranza che evocano non tanto ottimismo ma fiducia, e che tornano nella sua omelia proprio di questa strana domenica in cui risuona più volte l’invito
a considerare come «un momento favorevole» anche
ciò che stiamo vivendo. «Ci viene rivolta oggi una
parola che suona inopportuna che mette a disagio e
sembra venire da chi non comprende la situazione. È
quella di san Paolo: ecco ora il momento favorevole,
ecco ora il giorno della salvezza». «In questo momento di allarme e di malumore, di strade quasi deserte
e di attività rallentate, proprio nella città frenetica,
questo è il momento favorevole per cercare Dio.
Non possiamo non considerare l fatto che un semplice virus, pur così infinitamente microscopico è
in grado di mettere in crisi l’autosufficienza umana,
l’inarrestabile fiducia nell’onnipotenza del progresso
e dello sviluppo tecnico. Tutta la scienza e la conoscenza umana è un bene grandioso che ha due parametri fondamentali che non devono però essere
smarriti: il senso del mistero nel quale siamo immersi
come creature e il senso del servizio all’uomo che la
scienza e la tecnica devono avere e non viceversa.
E, così come si stanno unendo le forze contro il

virus Covid-19, si può essere alleati contro ogni male
e cattiveria. «L’allarme dei medici, le decisioni delle autorità, le pressioni mediatiche si sono rivelate
di straordinaria efficacia nel lottare per contenere la
diffusione del virus. E se noi fossimo tutti uniti, con
tutte le forze della scienza, della amministrazione
pubblica, della pressione mediatica per combattere
la diffusione di ciò che rovina la vita di troppa gente? Quali risultati potremo ottenere! Se noi fossimo
così uniti nel contrastare le dipendenze, la diffusione
della droga, dell’alcol, del bullismo, credo che cambieremmo il volto della società».
Non possiamo poi non elogiare le istituzioni e le singole persone che attraverso una dedizione esemplare
e quotidiana si spendono per il bene di tutti e il sollievo di ciascuno.

Domenica 8 Marzo
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23 Gv 4,5-42
O Signore, tu solo hai parole di vita eterna
Alberto e Fam. Conte, Gianfranco Derghi, Laura Zuliani,
Maria Foglia, Fiorella Tobia

Giovedì 12 Marzo
Gen 16,1-15; Sal 118; Pr 6,20-29; Mt 6,1-6
La tua parola, Signore, è verità e vita
Maddalena Ghezzi, Mario e Giuseppina Carminati, Annamaria e Deanna

Lunedì 9 Marzo
Gen 17,1b-8; Sal 118; Pr 5,1-13; Mt 5,27-30
Beato chi cammina nella legge del Signore
Antonio, Mario Termine
Martedì 10 Marzo
Gen 13,1b-11; Sal 118; Pr 5,15-23; Mt 5,31-37
Guidami, Signore, sulla tua via
Fam. Perotti, Ignazio e Rita Trovato, Ida e Vittorio Marchiori
Mercoledì 11 Marzo
Gen 14,11-20a; Sal 118; Pr 6,16-19; Mt 5,38-48
Benedetto il Dio altissimo, creatore del cielo e della terra
Suore della Carità defunte

La prosperità e il progresso dell’umanità ancora una
volta passano non da un allontanamento ma piuttosto da un avvicinamento al Dio della vita e della gioia e dal servizio di quello che è la sua gloria: l’uomo,
perche la gloria di Dio è l’uomo vivente e la terra... è
piena della gloria di Dio.
I sacerdoti della parrocchia

Venerdì 13 Marzo
GIORNO ALITURGICO
Sabato 14 Marzo
Is 6,8-13; Sal 25; Eb 4,4-12; Mc 6,1b-5
Signore, amo la casa dove tu dimori
Tomaso, Fam. Grossi e Pagani, Basilio, Nicola Manganello,
Giuseppe Annoni, Italia Cozzella, Elisa Rosa Figini, Fam. Sala,
Lucia e Santino Messa, Giovanna e Rino Pozzi
Domenica 15 Marzo
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59
Salvaci, Signore, nostro Dio
Fausto, Adriano Carnicella, Angelo Moschetti, Anna Premoli,
Fam. Moschetti-Premoli-Sangalli, Raffaella Matrone e
Angelo De Martino, Fortunato e Antonia Banfi, Alice Vernasca,
Dante e Luciana Minari

Presso l’edicola spirituale (Chiesa di San Martino, prima Cappella a destra dell’ingresso principale) sono disponibili testi di meditazione e di preghiera specifici per il periodo di Quaresima. Ricordiamo che i libri sugli
espositori/scaffali sono a disposizione di tutti. Sono libri adatti per la preghiera e la meditazione personale.

