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Quando la signora Giovanna
litigò con le pareti di casa.
Proposte a chi è chiuso in casa
da solo.

L ’a r c i v e s c o v o
Delpini non si
stanca mai di
inventare modi
per stare vicino a
chi è solo, anche con questa bella
storia che si trova scritta sul portale:
www.chiesadimi lano.it e letta
dall’attore Giacomo Poretti su Joutube
al link https://youtu.be/76xtd8htFhU

Un “Venerdì Santo” così tragico non
l’avevamo mai vissuto, dunque vivremo una
Pasqua di Risurrezione mai così traboccante di vita!
Cresce la convinzione che, dopo questa notte da
incubo, l’uomo domattina si sveglierà “diverso” da
prima del “venerdì nero”.

Sono felice che la si pensi così, perché non
se ne poteva più di come eravamo prima! Lo slogan
“Restiamo umani” diceva in due parole quanto
fossimo vicini al burrone! Oggi lo slogan è
“Risorgiamo”! Ma “diverso” come? “Risorto” come?
Auguriamo a tutti che l’uomo si svegli cosciente
della sua realtà, che è la FRAGILITA’. Siamo fragili.
Tutti. Ma non basta: auguriamo a tutti che l’uomo
si svegli cosciente della BELLEZZA della sua fragilità!
Musica, pittura, cinema e teatro racconteranno
l’uomo nella sua fragilità finalmente riconosciuta
meravigliosa. Banksi, l’artista di strada che esalta i
fragili, non si dovrà più nascondere. Da psicologia,
filosofia e teologia nasceranno nuove scuole di
pensiero che scandaglieranno questo tratto della
natura umana così disprezzato ultimamente!
Delpini scrive dell’epidemia: “Non pensavamo che
la morte fosse così vicina”.

Svegliamoci diversi e risorti! Torniamo a
dire la verità e cioè che la “legge del più forte” è
indegna dell’uomo. Non c’è nessuno forte di suo,
la nostra forza sta nella solidarietà. Non
acclameremo più nessuno per la forza fasulla del
suo denaro. Se i soldi non fanno differenza per il
Corona virus, perché dovrebbero farla per noi?
Siamo forse più stupidi di un virus?

La forza divide, la fragilità accomuna.
Ognuno di noi dedica speciale attenzione al suo

PASQUA 2020,
IL TRIONFO DELLA FRAGILITA’

organo malato. In famiglia chi è fragile
gode di più cure. La società è nata per
continuare su scala più grande questo stile.
Com’è che oggi si è tradita? Ogni F35 ci
costa 1200 posti di terapia intensiva.
Esportiamo il meglio e il peggio: i giovani
meglio preparati e le armi più
“intelligenti”. Mandiamo milioni di ragazzi
a studiare in scuole a rischio sismico. Siamo
tutti immigrati e decidiamo che più
nessuno può esserlo. Si accetta la fragilità,
non la stupidità.

Fragilità è “non compro la roba al
minor prezzo” perché causa sfruttamento.
Fragilità è lavorare sodo ma per il tempo
giusto, non connessi h 24. Fragilità è
assumersi le proprie responsabilità, chi le
addossa ad altri fa violenza. Siamo ancora
nel buio del Venerdì Santo, ma già si
ascoltano frasi di Pasqua solo ieri
disprezzate, tipo: “Non lasceremo
indietro nessuno”. Parrocchia: un
pomeriggio se ne vanno 200 euro a varie
famiglie senza più risorse, il mattino dopo
una signora, ignara di tutto, offre 200 euro:

venerdì santo e Pasqua insieme. Un
ragazzo spiega che sono in sette a casa,
senza cibo: un papà passando capta, torna
indietro e lo porta a fare la spesa: venerdì
santo e Pasqua insieme.

Che dite, c’è risurrezione?
Questo tipo di fragilità vi sembra debole?
A che servirebbe uscire dal sepolcro del
lockdown se poi facciamo del mondo
intero un sepolcro? “Quando sono debole
è allora che sono forte” (s. Paolo). “Il Verbo
s’è fatto carne” e quel “Cristo che regnò
dalla croce” non mostrò mai i muscoli, ma
le ferite. Ferite d’amore.

Viviamo queste settimane a casa:
Gesù risorge lì! Molti le vivono in
ospedale, per malattia o per lavoro: Gesù
risorge lì. Buona Pasqua!                       

don Armando
con le suore, i preti, il diacono

FONDO CITTADINO DI SOLIDARIETA’
RACCOLTA STRAORDINARIA PER
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ CAUSA
CORONAVIRUS

L ’ a r c i v e s c o v o
Delpini lo scorso 19
marzo ha istituito
per la Diocesi di
Milano il “Fondo
San Giuseppe”. Lo
intende come
terza fase del
“Fondo Famiglia Lavoro” istituito nel Natale
2008 dal card. Tettamanzi. Tale Fondo ha vissuto
la sua seconda fase con il card. Scola. Questo
rilancio ha come obiettivo l’aiuto immediato
a chi ha perso il lavoro a causa del Coronavirus
e precisamente dal 1 marzo in poi.
           

I Cattolici di Saronno hanno sempre
dimostrato grandissima sensibilità e concreta
generosità di fronte a ogni situazione di
sofferenza. Così, davanti alla pandemia in corso
e alle sue conseguenze non solo sanitarie ma
anche economiche, la Diaconia della comunità
pastorale è certa di interpretare il sentimento
che vive nel profondo di tutti i cuori e ha
unanimemente deciso di lanciare una
RACCOLTA FONDI CITTADINA.
            Gestirà  i  fondi  raccolti  con  la  stessa
struttura che opera con il “Fondo Cittadino di
Solidarietà” e con gli stessi criteri del “Fondo
San Giuseppe”, limitatamente al territorio
saronnese.
            La comunità Crocifisso Risorto, pur priva
di ogni risorsa economica dalla domenica 23
febbraio, ultima giornata di messe aperte ai
fedeli, ha destinato a tale Fondo 10.000 euro
provenienti dalle Parrocchie, dalla Pastorale
Giovanile e dai preti.

Tutti siamo invitati a partecipare come
singoli, famiglie, associazioni ed enti con
bonifico, anche modesto, sul codice IBAN
  IT93H0311150520000000019241

(segue dalla prima pagina)

(segue sul retro)

* Messe di lunedì dell’Angelo: ore 10 -
18 e 20,30 sempre da Radiorizzonti.
* La nostra rivista mensile ORIZZONTI   di
aprile è già in digitale sul sito della
Comunità:  www.chiesadisaronno.it
* Mons. Angelo Centemeri il 2 aprile ha
compiuto novant’anni. Gli abbiamo fatto
gli auguri (via radio) ... ad multos annos!
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