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PASQUA E PANDEMIA: 
UN BINOMIO INOPPORTUNO

O UNA FOLGORANTE INTUIZIONE?

Molte sono le parole che in questo tempo 
di pandemia vengono pronunciate da più 
parti; alcune vogliono essere autorevoli, 

altre decretano regole, altre ancora, come persino 
quelle della fede, cercano di infondere  consolazio-
ne e speranza, di generare coraggio per intraprendere 
il cammino verso la luce. Un fiume di parole che 
fa dire all’arcivescovo di Milano che dopo tanto in-
tervenire desidera tacere e dare solo la benedizione 
del Signore. Ma tutte queste parole, comprese quelle 
della fede, devono fare comunque i conti con la re-
altà di sofferenza spalmata trasversalmente su que-
sta umanità dolente che spesso ha la sensazione che 
nulla può più darle consolazione, perché sembra che 
persino Dio l’abbia abbandonata ed estromessa dal 
sacro fiume della vita! 
Così è stata anche la disperazione del grande com-
positore Georg Friedrich Händel. Per Händel questa 
esperienza di senso di abbandono avvenne in una sof-
focante notte di agosto del 1741: la vena creativa era 
prosciugata, nessuno gli commissionava nuovi lavori e 
i soldi erano finiti. A 56 anni, senza musica, era per-
duto e voleva morire: «In un accesso di collera pro-
nunciò le parole di Colui che moriva sulla croce: “Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”». Parole 
che fanno oggi pensare a una persona sola e in fin di 
vita a causa del virus; e che ricordano quei momenti in 
cui sembra di aver perso tutto: l’ispirazione, la fiducia, 
la speranza, la vicinanza degli altri e di Dio.

 Questo abisso è in realtà un «passaggio» esatta-
mente come il significato ebraico di Pasqua: anche 
Cristo sperimenta il muro invalicabile della solitu-
dine, ma lo trasforma in apertura. Il Figlio infatti 
- come sappiamo - chiede al Padre perché l’abbia 
abbandonato con le parole iniziali del profetico Sal-
mo 21, che non sono un urlo disperato, ma l’atto 
di fiducia di chi, non potendo più confidare nelle 
proprie forze, si affida, come mostrano le sue ultime 
parole: «Padre, nelle tue mani affido la mia vita». Vo-

ler ricevere la vita dal Padre: questa è la fede, dono 
dato a chiunque accetti di non potersela dare da solo. 
La scelta del silenzio di Dio non è per stroncare una 
vita, ma per lasciarle esprimere la sua massima po-
tenzialità: quella di donare per generare, quella di 
riconoscere che un Altro dà la vita!

 Quando perdiamo ciò su cui puntiamo di più 
(amore, affetti, carriera), la vita ci si mostra nella 
sua nuda fragilità e: o ci si perde o ci si ritrova una 
volta per sempre, come accadde a Händel. In preda 
all’angoscia del suo Getzemani personale, si alzò ed 
entrò nello studio: sul tavolo c’era una busta dimen-
ticata. Gliel’aveva recapitata un amico poeta, era il 
testo per una composizione sacra, che solo lui poteva 
musicare: «Alle prime parole tremò. “Consolazione”, 
così iniziava. Quella sola parola, “Consolazione!”, 
emanava un potere magico, anzi no, non una paro-
la ma una risposta, la risposta di Dio, che scendeva 
dai cieli fino al suo cuore dolente. «Consolazione»: 
una parola creatrice, generatrice! Non aveva finito di 
leggere e già le parole si scioglievano in melodia e 
canto. Dio aveva risposto proprio a lui. E così sgorgò 
il “Messiah”, capolavoro noto a tutti perché almeno 
una volta ne abbiamo sentito il portentoso Alleluia 
corale. Per tre settimane Händel si «abbandonò» alla 
creazione, riconoscendo che ad un Altro era debitore 
per quanto fatto. 
Così il 6 aprile del 1759, 74enne, cieco e malato, 
presagendo il «passaggio» finale, volle dirigere di per-
sona il Messiah: era il suo ad-Dio. Pochi giorni dopo, 
il 14 aprile, sabato santo, entrava nella vita eterna 
dalla porta che s’era aperta con la sofferta bellezza 
della sua opera.

 La Pasqua è proprio la risposta ad ogni dolore 
umano che si affida; è l’opera che Dio fa per resti-
tuirci la somiglianza con Lui: essere creatori di vita, 
creatori del bene, del bello, del vero. Come Cristo 
sulla croce in quel «tutto è compiuto», noi ci realiz-
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Insieme viviamo la liturgia TEMPO DI PASQUA, II settimana,
Proprio per san Marco Evangelista (25 aprile)

Giovedì 23 Aprile
At 4,13,21; Sal 92; Gv 3,7b-15
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi
Guerrino Giona

Venerdì 24 Aprile
At 4,23-21; Sal 2; Gv 3,22-30
Governanti e giudici della terra, servite il Signore

Sabato 25 Aprile
1Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore
Primo Albani, Donatella Brivio e famiglia

Domenica 26 Aprile
IIII 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

Domenica 19 Aprile
II DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia
At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare
Defunti della Parrocchia, Gino e Giovannina Ronchi

Lunedì 20 Aprile
At 2,41-47; Sal 26; Gv 1,35-42
Nella casa del Signore contempleremo il suo volto
Armando Bevilacqua

Martedì 21 Aprile
At 3,1-8; Sal 102; Gv 1,43-51
Benedite il Signore nell’alto dei cieli 

Mercoledì 22 Aprile
At 4,1-12; Sal 117; Gv 3,1-7                           
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare

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

APPUNTAMENTI
DOMENICA 19 APRILE tutti i fedeli della Diocesi di Milano potranno unirsi in preghiera con 
l’Arcivescovo, mons. Mario Delpini che dal DUOMO DI MILANO alle ORE 11.00 presiederà la 
celebrazione eucaristica 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)

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

ziamo portando a compimento le potenzialità della 
vita nostra e altrui, ciascuno nel suo ambito.
Fatti per ricevere e dare vita (creare e crescere hanno la 
stessa radice), quando creiamo qualcosa di vero, bello 
e buono, anche minimo, cresciamo e facciamo cresce-
re il mondo. Se invece siamo preda di forze distruttive, 
tendiamo a strappare la vita a cose e persone: de-cre-
sciamo e facciamo de-crescere il mondo. 
La Pasqua serve a ritrovare la gioia di «fare la vita», in 
e attorno a noi, diventando noi stessi il «passaggio» at-

traverso cui l’Amore entra nella storia, grazie a ciò che 
creiamo. Così fu per Händel, che salvò se stesso e tanti 
uomini abbandonati, attraverso la musica che pensava 
di aver perso. In realtà aveva perso Dio e con la musi-
ca, quello che meglio sapeva fare, lo ha ritrovato. 
Anche noi in questo tempo di pandemia siamo chia-
mati a dare il meglio di noi stessi per combattere un 
male ma con le armi del meglio di noi stessi.
Anche questo è Pasqua!

don Maurizio


