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Pasqua rossa 
 

Domani sera in Consiglio Pasto-
rale (rigorosamente online) parle-
remo di come celebrare la Pa-
squa quest’anno. Ovviamente 
tutti speriamo che l’esperienza 
dell’anno scorso sia ormai un 
ricordo passato che non si ripeta 
mai più nella vita, ma intanto da 
domani siamo in zona rossa. 
Dovrebbe essere un collegamen-
to facilissimo (degno di L’Eredità) 
quello con qualcos’altro di rosso. 
Il Mar Rosso per un cristiano non 
può far venire in mente come 
prima cosa Sharm el-Sheikh o 
qualche altra località balneare! 
Dovrebbe essere, almeno quanto 
per un Ebreo, un riferimento esi-
stenziale: un fatto, un avvenimen-
to della nostra storia, che ci costi-
tuisce. Lì siamo nati. 
L’identità di un popolo passa at-
traverso la consapevolezza che si 
tramanda di padre in figlio di es-
sere stati salvati: potevamo esse-
re tutti morti quella volta lì… e 
invece Dio ci ha salvati! 
La pandemia dalla quale speria-
mo di uscire al più presto ci do-
vrebbe rendere più capaci di ce-
lebrare la Pasqua, di cantare la 
gioia di essere vivi. Ma non solo: 
la gioia e la fierezza di essere un 
popolo! Non possiamo ringrazia-
re singolarmente perché “non è 
toccato a noi”… piuttosto cele-
brare il dono di Dio che salva 
tutti gratuitamente e senza alcun 
merito, se non quello di essere 
un popolo che crede in lui. 
Prepariamoci ad una Pasqua me-
ravigliosa. 
Meravigliosamente nuova!       dL 

“Celo, celo, manca, celo, manca”: era questo il ritornello che si 
sentiva all’uscita di scuola. Lo si ripeteva sfogliando il mazzetto di 
figurine dei calciatori. Figurine che avevamo (celo = ce l’ho) e 
quelle che ci mancavano (manca) per completare la raccolta 
nell’apposito album. 
Ci sono esperienze di vita che abbiamo e altre che ci mancano: un 
album incompleto. Per esempio, c’è qualcuno che non si è mai 
sentito escluso, lasciato fuori, non ammesso? 
I fatti di cronaca di questi giorni riferiscono di esclusioni celebri: 
da Sanremo e dalla Champions League. Ma si può essere esclusi 
anche dalla eredità di famiglia, dai test di medicina. I più giovani, 
invece, tremano all’idea di essere esclusi dalle chat di classe o dal 
gruppo di amici, dalle feste di compleanno e dai giochi di 
squadra. Chi può dire cosa faccia più male? I Sioux avevano un 
proverbio molto interessante: “prima di giudicare una persona 
cammina tre lune nelle sue scarpe”. Si riferivano al fatto che 
giudicare è molto facile, capire è un po’ più difficile. 
Il fatto è che certe volte siamo anche noi ad escludere fratelli e 
sorelle che ci vivono accanto: “Puzza! ”, “È  strano!”, “Ha il velo!”, 
“È nera!”. 
Come ci ricorda anche Papa Francesco, non c'è futuro nella 
separazione, nel diabolico atto di escludere, non c’è futuro né per 
la fraternità né per la sopravvivenza dell’umanità. 
Diavolo dal termine greco, diábolos, "dividere", "colui che 
divide”. Fatiche e Tentazioni del deserto di città in questa 
quaresima. Celo, celo.  Barbara Giussani 

FRATELLO 
ESCLUSO 

 

C’è un riconoscimento basilare, essenziale da compiere per camminare 

verso l’amicizia sociale e la fraternità universale: rendersi conto di quan‐

to vale un essere umano, quanto vale una persona, sempre e in qualun‐

que circostanza. Se ciascuno vale tanto, bisogna dire con chiarezza e 

fermezza che «il solo fatto di essere nati in un luogo con minori risorse o 

minor sviluppo non giustifica che alcune persone vivano con minore 

dignità». Questo è un principio elementare della vita sociale, che viene 

abitualmente e in vari modi ignorato da quanti vedono che non convie‐

ne alla loro visione del mondo o non serve ai loro fini. 

Francesco 



SEGRETERIE (info@beltradegabriele.net) 

SACERDOTI 

don Lorenzo Negri Via Termopili 7 347.77.38.981 donlorenzonegri@libero.it 

don Giuseppe Salvioni Via Oxilia 8 339.87.27.978 dongiusa@libero.it 

RELIGIOSE 

Suore Figlie della Presentazione  Via Varanini 23  02.28.47.859 

Suore Figlie della Chiesa  Via degli Elemosinieri 8  02.26.82.68.86 

SMB 02.26.14.34.89 Lun - Ven 9.30 -11.30 SGA 02.284.29.29 

Dom 14 
Domenica IV di Quaresima – Vangelo: Gv 9, 1-38b 
SMB - 17.00 - Lectio sul discorso della montagna 

Lun 15 
 

Mar 16 
 

Mer 17 
 

Gio 18 
 

Ven 19 

Giorno aliturgico 
SGA - 09.00 - Messa di S. Giuseppe 
SMB - 15.30 - Via Crucis 
SGA - 18.45 - Momento di ascolto contemplativo della Parola 

Sab 20 
 

Dom 21 
Domenica V di Quaresima 
SMB - 17.00 - Adorazione silenziosa 

Tu e le 
domeniche 

 

Dire a 
streaming 

 

alle 10.30 
da SMB 

 
youtube.com/c/
beltradegabriele 

Centro di Ascolto 
 

Martedì  10.00 ‐ 11.00 e 17.30 ‐ 19.00 
 

Distribuzione pacchi 
 

A‐B Merc 17.03.2021 

C‐D Giov 18.03.2021 

E‐H Merc 24.03.2021 

I‐M Giov 25.03.2021 

N‐R Merc 31.03.2021 

S‐Z Giov 30.03.2021 

A SGA 
 

Via Termopili 7 
 

17.30 ‐ 19.00 

Orario delle Messe 
Messe feriali: 
LUN 9.00 SGA 18.15 SMB 
MAR 9.00 SMB 18.15 SGA 
MER 9.00 SMB 18.15 SGA 
GIO 9.00 SMB 18.15 SGA 
VEN 9.00 SGA 18.15 SMB 
SAB 9.00 SMB 

Messe festive: 
SGA: 
prefestiva 18.15 
10.00  12.00  18.15 

SMB: 
prefestiva 18.15 
8.30  10.30*  18.15 
*anche trasmessa in streaming 



Scorro velocemente le offerte di lavoro che la San Vincenzo segnala ai centri 
d’ascolto. Mi soffermo su proposte che, a prima vista, sembrano accessibili alle 
persone senza lavoro che vengono in Parrocchia a chiedere aiuto. 
Anche per le occupazioni più semplici si chiedono prerequisiti escludenti.  Leg-
go: conoscenza lingua inglese, si richiede diploma, patente per il muletto, per-
sona automunita, buone conoscenze informatiche…  
A volte persone segnalate che conosciamo arrivano ad ottenere un appunta-
mento per un colloquio. Sembra andato bene… ma un’ultima domanda fa cade-
re il sipario: “lei ha figli?”. Esistono leggi scritte e leggi non scritte. In teoria mas-
sima protezione, in pratica nessun lavoro.  
Le esclusioni non finiscono qui. C’è chi non può uscire di casa perché anziano e 
malato e chi ha paura di farlo perché si sente perennemente pedinato ed è pre-
so da attacchi di panico negli spazi aperti. Fratelli senza colpa. 
C’è chi cerca casa, magari per un ricongiungimento familiare, ha un buon reddi-
to, documenti in regola e persino la caparra di tre mesi anticipata ma… è stra-
niero e, come se non bastasse, ha la pelle scura. In questi frangenti le case sfitte 
si preferisce che restino tali.  

Poi ci sono mamme con figli a carico, tradite negli affetti più cari, abbandonate dal marito perché si è 
innamorato di un’altra e non si sa più dove sia. Allora ci si fa ospitare a casa di un’amica, poi di una so-
rella, poi da un vicino di casa. C’è una verità crudele racchiusa in un proverbio ormai internazionale 
“l’ospite è come un pesce: dopo tre giorni puzza”. La disperazione è rimandata perché ci sono i figli, ma 
stanno finendo tutte le risorse.  
Non ultima la didattica a distanza anche per i più piccoli. Tra le nostre famiglie esistono gli esclusi dalla 
DAD. La rete non regge, tablet telefono e pc mancano. Anche la mensa scolastica è chiusa. Occorre 
provvedere. 
Chi ascolta non sa che dire… ma ha il dovere di testimoniare che i pregiudizi ci sono, che esiste la paura 
e l’ ingiustizia. Questi atteggiamenti portano le persone fragili ad essere collocate nella categoria   degli 
emarginati impossibilitati a cambiare la propria condizione.  
Chi ascolta ha un sogno: aiutare a restituire dignità. È il Vangelo ad insegnarcelo. 
Noi a Cenerentola consiglieremmo un corso di economia domestica ma il Principe, invece, la sposa! 

Ogni essere umano ha diritto a vivere con dignità e a svilupparsi integralmente, e nessun Paese può negare tale 

diritto fondamentale. Ognuno lo possiede, anche se è poco efficiente, anche se è nato o cresciuto con delle limita‐

zioni; infatti ciò non sminuisce la sua immensa dignità come persona umana, che non si fonda sulle circostanze 

bensì sul valore del suo essere. Quando questo principio elementare non è salvaguardato, non c’è futuro né per la 

fraternità né per la sopravvivenza dell’umanità. 

Vi sono società che accolgono questo principio parzialmente. Accettano che ci siano opportunità per tutti, però 

sostengono che, posto questo, tutto dipende da ciascuno. Secondo tale prospettiva parziale non avrebbe senso 

«investire affinché quelli che rimangono indietro, i deboli o i meno dotati possano farsi strada nella vita». Investire 

a favore delle persone fragili può non essere redditizio, può comportare minore efficienza. Esige uno Stato presen‐

te e attivo, e istituzioni della società civile che vadano oltre la libertà dei meccanismi efficientisti di certi sistemi 

economici, politici o ideologici, perché veramente si orientano prima di tutto alle persone e al bene comune.  

Francesco 

Forse anche tu... 
...hai un appartamento che potres  affi are, ma non  fidi di sconosciu  che poi magari te lo devastano e non 
sai più come fare a mandare via. Forse lo stai affi ando a “prezzi di mercato”, che in realtà corrispondono a tu o 
lo s pendio dell’inquilino. 

Forse anche tu... 
...hai il desiderio di fare qualcosa per chi sta male, ma non sai come fare.  Sen  che non solo viviamo nell’ingius ‐
zia, ma che di fa o la provochiamo. 
Forse anche tu vuoi (e puoi!) uscire dal solito schema della tua vita, “toccare” qualche “intoccabile” e accorger  
della bellezza di scoprirsi davvero fratelli. 

Tu 
no! 



 

Da “Patris corde” 
di papa Francesco 

 

2. Padre nella tenerezza 
Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno «in sapienza, età 
e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52). Come il Signore fece 
con Israele, così egli “gli ha insegnato a camminare, tenendolo per 
mano: era per lui come il padre che solleva un bimbo alla sua guan‐
cia, si chinava su di lui per dargli da mangiare” (cfr Os 11,3‐4). 
Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe: «Come è tenero un 
padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temo‐
no» (Sal 103,13). 
Giuseppe avrà sentito certamente riecheggiare nella sinagoga, du‐
rante la preghiera dei Salmi, che il Dio d’Israele è un Dio di tenerez‐
za, che è buono verso tutti e «la sua tenerezza si espande su tutte 
le creature» (Sal 145,9). 

La storia della salvezza si compie «nella speranza contro ogni speranza» (Rm 4,18) attraverso le nostre debolez‐
ze. Troppe volte pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà 
la maggior parte dei suoi disegni si realizza attraverso e nonostante la nostra debolezza. È questo che fa dire a 
San Paolo: «Affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per per‐
cuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che l'allonta‐
nasse da me. Ed egli mi ha detto: “Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolez‐
za”» (№ Cor 12,7‐9). 
Se questa è la prospettiva dell’economia della salvezza, dobbiamo imparare ad accogliere la nostra debolezza 
con profonda tenerezza. 
Il Maligno ci fa guardare con giudizio negativo la nostra fragilità, lo Spirito invece la porta alla luce con tenerez‐
za. È la tenerezza la maniera migliore per toccare ciò che è fragile in noi. Il dito puntato e il giudizio che usiamo 
nei confronti degli altri molto spesso sono segno dell’incapacità di accogliere dentro di noi la nostra stessa de‐
bolezza, la nostra stessa fragilità. Solo la tenerezza ci salverà dall’opera dell’Accusatore (cfr Ap 12,10). Per que‐
sto è importante incontrare la Misericordia di Dio, specie nel Sacramento della Riconciliazione, facendo un’e‐
sperienza di verità e tenerezza. Paradossalmente anche il Maligno può dirci la verità, ma, se lo fa, è per condan‐
narci. Noi sappiamo però che la Verità che viene da Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostie‐
ne, ci perdona. La Verità si presenta a noi sempre come il Padre misericordioso della parabola (cfr Lc 15,11‐32): ci 
viene incontro, ci ridona la dignità, ci rimette in piedi, fa festa per noi, con la motivazione che «questo mio figlio 
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato» (v. 24). 
Anche attraverso l’angustia di Giuseppe passa la volontà di Dio, la sua storia, il suo progetto. Giuseppe ci inse‐
gna così che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso le nostre pau‐
re, le nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo 
temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre 
uno sguardo più grande. 

 

Venerdì 19 
Festa di 
San Giuseppe 

  9.00 S. Messa a SGA (e adorazione) 

15.30 Via Crucis “dell’anziano” a SMB 

18.45 Ascolto della Parola a SGA 


