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CHE TEMPO CHE FA. CHE TEMPO CHE FARÀ.
MA CHE TEMPO È QUESTO?

Prendo spunto dalla nota e seguitissima trasmissione 
televisiva di Fabio Fazio almeno per lasciarmi sugge-
stionare dal titolo. Soprattutto in pandemia questo 

sembra essere il tempo delle parole. Parole, parole e ancora  
parole. Il tema dell’abbondanza delle parole pronunciate 
in questo tempo di emergenza planetaria aveva introdotto 
l’editoriale precedente (domenica 19/4). Ma così si corre 
il pericolo che le parole finiscano o meglio che siano sfini-
te e non dicano più la verità che dovrebbero dire. 

Forse è meglio che questo tempo sia abitato dal silenzio; 
anzi non dobbiamo aver paura del silenzio. Non è il caso 
di fare sempre qualcosa, di tenere costantemente accesa 
la televisione o di stare davanti al computer o ai social, e 
non dobbiamo nemmeno riempire di cose e rumori i no-
stri spazi vitali. Si può - anzi si deve - restare in silenzio e 
pensare ascoltando il silenzio e renderlo fecondo: pensare 
ci rende più umani, più consapevoli, più intelligenti ma 
di una intelligenza sapiente. Sapienti, possiamo esserlo 
anche noi e penso che esistono veramente i saggi: uo-
mini e donne che prendono il tempo per pensare, gente 
che non ama parlare molto - soprattutto a sproposito - 
gente che non pronuncia giudizi affrettati, gente capace 
di ascoltare, gente umile, gente convinta che il principio 
della sapienza è il timore del Signore.
Ecco questo è il tempo, nel silenzio, per pensare! 

Il silenzio è poi una delle condizioni migliori per la pre-
ghiera. Ecco questo è il tempo per imparare di nuovo a 
pregare magari insieme in famiglia. Dato che le parole 
sono sfinite, finalmente la preghiera diventa, come do-
vrebbe essere sempre, silenzio, ascolto che si tramuta in 
dialogo essenziale, nostalgia del celebrare. Questo è il 
tempo per consentire allo Spirito Santo di dare voce alla 
nostra interiorità e all’unica parola che bisogna saper dire 
nella preghiera: «Abbà! Padre!».
Ecco questo è il tempo per pregare!

Papa Francesco, nella sua potente omelia del 27 marzo 
scorso in una piazza San Pietro deserta, ha ridestato le 
coscienze di tutti con parole che indicano una rotta nuo-
va: «La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia 
scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo 
costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abi-
tudini e priorità. […] In questo nostro mondo, che Tu - o 
Dio - ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, 
sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci 

siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta».
L’epidemia, con le restrizioni che genera, ci ha obbligato a 
compiere una salutare decelerazione, un forte ridimensio-
namento del ritmo quotidiano. Siamo così costretti a riap-
propriarci del tempo vissuto, cioè quello interiore che ha 
la preminenza su quello cronometrato, quello delle cose da 
fare. Abituati al “tutto e subito”, a ordinare merci da una 
parte all’altra del mondo e a ipotecare il futuro program-
mandolo efficientemente, il coronavirus ci ha costretti a 
riconsiderare di nuovo la bellezza di un tempo “perso” in 
un abbraccio, in uno sguardo lento e profondo, in un desi-
derio di relazione che chiede anzitutto “il stare”.
Ecco questo è il tempo per riappropriarci del tempo 
interiore!

Siamo persino capaci di ipotecare il futuro come se fosse 
nostra proprietà. La pubblicità fa di tutto per convincerci 
della nostra terrena immortalità: dalla crema anti-rughe 
alle polizze anti-tutto, tutto è pensato come se la nostra 
sorte fosse definitivamente ancorata a questa terra.
La verità è che abbiamo dimenticato una delle preghie-
re più belle - ma anche più scomode - contenute nella 
Bibbia. «Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo 
alla sapienza del cuore» (Salmo 90,12). Viene alla mente 
anche il salmo 48: «Ma l’uomo nella prosperità non com-
prende, è come gli animali che periscono».
Ecco questo è il tempo di riconoscere che il tempo 
non è nostro!
La cosa grave è che non l’abbiamo semplicemente dimen-
ticato: l’abbiamo s-cordato, «tolto dal cuore», eliminato 
dalla nostra consapevolezza più profonda.

Ma c’è di più! Questo virus ci sta facendo scoprire più che 
mai fragili, noi che pensavamo di essere tecnologicamen-
te evoluti, a sfoderare soluzioni d’avanguardia per ogni 
imprevisto. L’epidemia ci obbliga a confrontarci, oltre 
che con la solitudine, con i limiti e la mortalità. La situa-
zione attuale ci fa comprendere che la vita è una sopravvi-
venza continua perché esistono limiti, obblighi, fragilità. 
Con il Coronavirus abbiamo capito che siamo vulnera-
bili e, se mai ce ne fosse bisogno, siamo stati richiamati 
al fatto che non siamo immortali. Questa sarebbe una 
di-sperazione se non avessimo il messaggio cristiano. Se 
l’orizzonte è l’eternità le cose cambiano. Non la fragilità 
è il problema, ma le risposte che a essa si possono dare. 
Non pensavamo che fosse così necessaria la resurrezione per 
la nostra speranza. Normalmente nel linguaggio comune la 
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Insieme viviamo la liturgia TEMPO DI PASQUA, III settimana

Domenica 26 Aprile
III DOMENICA DI PASQUA 
At 19,1b-7; Sal 106; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34
Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo
Valentino De Giuli

Lunedì 27 Aprile
At 8,5-8; Sal 77; Gv 5,19-30
Diremo alla generazione futura la parola del Signore
Fam. Vitali

Martedì 28 Aprile
At 8,9-17; Sal 67; Gv 5,31-47
Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza
Fam. Rivetti e Cimmino

Mercoledì 29 Aprile
S. CATERINA DA SIENA Patrona d’Italia e d’Europa
1Gv 1,5-2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13 
Con la mia vita, Signore, canto la tua lode
Guido e Maria Galli

Giovedì 30 Aprile
At 8,18-25; Sal 32; Gv 6,1-15
Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo

Venerdì 1 Maggio
S. GIUSEPPE LAVORATORE 
At 9,10-16; Sal 31; Gv 6,22-29
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa

Sabato 2 Maggio
At 9,17-25; Sal 65; 1Cor 12,21-27; Gv 6,30-35
Grandi sono le opere del Signore

Domenica 3 Maggio
IV DOMENICA DI PASQUA 
At 6,1-7; Sal 134; Rm 10,11-15; Gv 10,11-18
Benedite il Signore, voi tutti suoi servi
Defunti della Parrocchia

APPUNTAMENTI
DOMENICA 26 APRILE tutti i fedeli della Diocesi di Milano potranno seguire la celebrazione eucaristica dal DUOMO 
DI MILANO alle ORE 11.00 presieduta da un Vicario Episcopale e che sarà trasmessa in diretta su CHIESA Tv (canale 
195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater, www.chiesadimilano.it, canale YouTube chiesadimilano.it.
I sacerdoti di San Martino concelebreranno un’UNICA SANTA MESSA A PORTE CHIUSE che verrà TRASMESSA vIA 

RADIO (RCB - FM 101.7) alle ORE 9.30 (diretta streaming sul canale YouTube Parrocchia San Martino - Bollate)

La S. Messa di DOMENICA 3 MAGGIO sarà celebrata dalla chiesa di SAN GIUSEPPE, ALLE ORE 9.30, in diretta su 
YouTube e su RCB.

Nei GIORNI FERIALI (tranne il sabato) alle ORE 8.15 LODI MATTUTINE e viene celebrata un’UNICA SANTA MESSA 
alle ORE 18.00. Entrambe le funzioni (a porte chiuse) vengono TRASMESSE vIA RADIO SU RCB

In tutto questo tempo pasquale e/o fino a nuove disposizioni liturgiche da parte della Diocesi, la celebrazione delle 
Lodi via Radio (RCB) alle 8,15 avrà un momento di ascolto di testi presi dall’Ufficio di Letture ambrosiano

Il foglietto della S.Messa domenicale è scaricabile dal sito parrocchiale e anche disponibile nelle nostre chiese 
parrocchiali. Le intenzioni per i defunti vengono raccolte nell’unica messa della giornata nei giorni feriali

speranza si è banalizzata a significare un’aspettativa fondata 
su previsioni più o meno attendibili. Le persone elaborano 
progetti, confrontano risorse, mettono in bilancio anche la 
voce imprevisti, perché è ragionevole aver tutto sotto con-
trollo. Si danno da fare, non si aspettano niente da nessuno, 
sono convinte che se vuoi qualche cosa devi conquistartelo. 
Anche le persone serie dicono talvolta «Speriamo» e incro-
ciano le dita: è più una scaramanzia che una speranza.
Ma quando irrompe il nemico che blocca tutto, che para-
lizza la città, che entra in casa con quella febbre che non 
vuol passare, allora le certezze vacillano.
La percezione del pericolo estremo costringe a una visione 

diversa delle cose. Quando si intuisce che qualcuno in casa 
deve affrontare il pericolo estremo, allora l’unica roccia alla 
quale appoggiarsi può essere solo chi ha vinto la morte. 
«Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra pre-
dicazione, vuota anche la vostra fede» (1Cor 15,14). «Se 
noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa 
vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini» (1Cor 
15,17-19).
Ecco questo è il tempo per riscoprire la speranza cri-
stiana e il messaggio evangelico della vittoria sulla 
morte - sua e nostra - di Cristo Risorto.

don Maurizio

Sul sito parrocchiale si possono trovare 
sussidi per la preghiera, approfondimenti 
e materiale informativo, link per i social

PREGHIERA MARIANA DAL SANTUARIO DI CARAVAGGIO La sera del 1 maggio allE oRE 21 
invitiamo tutti a seguire la preghiera mariana dal Santuario di Caravaggio. La chiesa Italiana propone un “Atto di affidamento 
e di protezione” dell’Italia a Maria Madre di Dio come segno di salvezza e di speranza in questo tempo di pandemia e di possibile 
ripresa. Ci si può collegare ai canali televisivi dedicati. Iniziamo così il Mese di Maggio. Nel prossimo Insieme comunicheremo 
il programma completo per vivere nella preghiera questo mese dedicato alla Madonna e verranno date anche le informazioni 
relative alla RIPRESA delle attività pastorali e celebrative della nostra parrocchia.

IN EVIDENZA

CaRitaS ComUNiCa In questo periodo di estrema difficoltà Caritas Cittadina è impegnata, in stretta collaborazione 
con i Servizi Sociali del Comune e con la Protezione Civile, nel sostegno alimentare alle famiglie più deboli. Grazie anche al 
sostegno dei cittadini attraverso il progetto “carrello solidale” promosso dal Comune in collaborazione con alcuni supermercati 
della città, a tutt’oggi si è riusciti ad aiutare 152 famiglie di Bollate,  portando loro un pacco alimentare ogni due settimane. 

Continua anche il servizio “due mani in più” grazie all’impegno dei volontari Coop, del gruppo “permano” della Caritas e del CPS, 
tutto in stretta collaborazione con i Servizi Sociali del comune. A tutt’oggi viene portata la spesa, ogni settimana, a circa 70 persone sole.


