
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Cara la mia gente 
 

in questi giorni, tante, troppe, alcune inopportune e, a mio parere, poco evangeliche, 

sono state le parole di molte persone, laici e consacrati, circa le disposizione da 

proseguire, in questa fase 2 della pandemia riguardanti le celebrazioni senza popolo. 

Concedetemi una riflessione, maturata nella preghiera e dal confronto con altri.  
 

Prima di tutto ho apprezzato la posizione di responsabilità della CEI di queste settimane. Potete immaginare quanto 

manca “il corpo di Cristo” che siete voi, quando noi sacerdoti teniamo tra le mani il Corpo di Cristo. Per chi mi 

conosce, anche solo un po’, sa bene che questa sofferenza c’è e permane, tuttavia la salvaguardia della vita di 

ogni persona è il fondamento, o dovrebbe esserlo, di ogni credente.    

Poi posso avere mille considerazioni personali sulle scelte del governo, ma non ho gli elementi né le competenze 

per valutarle tecnicamente. Se gli organi competenti dicono che vedono pericoli mi fido, come mi fiderò quando 

diranno di non vederne più. 
 

Ci viene detto, da parte di laici e consacrati, anche vescovi, a volte con tono apocalittico e minaccioso di 

«riprendere l’azione pastorale». A parere mio questa è un’espressione che non corrisponde alla realtà. L’azione 

pastorale non si è mai interrotta, anzi, per certi versi si è perfino potenziata e molti, tra l’altro, si sono trovati a 

inventare modalità che difficilmente avrebbero considerato. Il nostro Vescovo Francesco, in un incontro online 

avuto giovedì mattina ci ha ricordato che il Signore non si è mai fermato.  
 

Qualcuno invoca una preghiera speciale e un digiuno per la conversione di noi preti che non alziamo la voce per 

difendere la libertà di culto. Per carità, la preghiera per noi non fa mai male, ma la situazione tragica attuale 

compromette la libertà di culto?  A nessuno è proibito di manifestare pubblicamente la propria fede. Le proposte 

religiose si sono perfino moltiplicate in questi tempi, le Messe sono state comunque celebrate e la visibilità 

mediatica potenziata. Anche il Papa condivide la Messa in santa Marta, cosa mai successa e il Vescovo sta 

girando la diocesi per non lasciarci mancare il pane della Parola. Lo so, non è la stessa cosa, ma la situazione 

attuale la impone. Alcuni bambini mi hanno detto che hanno conosciuto di più il Papa e il Vescovo è diventato un 

amico di famiglia. Per di più, denunciare una aggressione alla libertà di culto è irrispettoso verso coloro che nel 

mondo realmente non ne godono. 
 

Il culto cristiano, grazie a Dio, è ben più dell’Eucaristia e questo va detto con chiarezza, pur preservando 

l’importanza di quest’ultima che rimane fonte e culmine del cammino di fede. La Messa non è l’unica risposta ai 

“bisogni spirituali” dei credenti. Chi lo sostiene dimostra una visione di Chiesa e di vita cristiana estremamente 

limitata e riduttiva.  Perché, altrimenti, tutti i discorsi che si fanno a chi non può ricevere l’Eucaristia, dove finiscono? 

È vero che manca molto il poterci radunare a pregare insieme, ma si tratta di una situazione temporanea, che ci fa 

soffrire, certo, ma temporanea. L’ascolto della Parola, le pratiche devozionali, la meditazione, la lettura spirituale, 

il silenzio… quante forme per lasciarsi incontrare da Dio e per lasciarsi amare da Lui.   

Se i sinottici ci raccontano l’istituzione dell’Eucarestia, Giovanni, nel suo Vangelo ci raccontata la lavanda dei piedi 

e l’istituzione del comandamento nuovo dell’amore: “Fate questo in memoria di me” e “Come ho fatto io fate 

anche voi”.  
 

Dovremmo alzare la voce per rivendicare che cosa? L’ Eucarestia che, temporaneamente non posiamo celebrare 

insieme, non la possiamo vivere amando chi ci sta accanto e amando questa situazione difficile con tutto il suo 

dolore e tutto il suo bene che sta nascendo? Non dimentichiamocelo: il servizio ai poveri per la Chiesa è una 

vocazione fondamentale e un “memoriale di Cristo”.  
 



Mi domando: ci si pone seriamente la questione della capacità effettiva delle comunità cristiane di garantire il 

rispetto dei protocolli di sicurezza eventuali? Ci sono parrocchie che faticano a fare le pulizie settimanali della 

chiesa, che non hanno volontari per i servizi essenziali, che hanno parroci anziani e soli. Chi controlla, chi 

garantisce?  

Le proposte che i giorni scorsi ho letto su sanificazioni, distanze, prenotazioni, servizio d’ordine, areazione, numero 

celebrazioni, rilevatori di temperatura… Quante comunità sarebbero in grado di garantirle davvero? Chi verifica? Il 

parroco? Chi si appella al buon senso lo sta usando anche nel valutare le concrete e reali situazioni di tante 

parrocchie italiane? Dire «un qualche modo si trova» è un’affermazione responsabile? Ci potrebbero essere ragioni 

per aprire e ce ne sono altrettante – almeno 26000, ma pare molte, molte di più… – per non farlo, ma chi vuole 

aprire è così sicuro di essere in grado di garantire la sicurezza? Io, in tutta onestà, nel dubbio e in una condizione 

transitoria propendo per la salute delle persone. 
 

Spero che nessuno fraintenda, non è paura, vigliaccheria, o quita tranquillità pastorale. Se il vescovo mi avesse 

chiesto di girare negli ospedali per assistere i malati di coronavirus lo avrei fatto. Quello che più mi rammarica sono 

i toni e le espressioni usate in questi giorni sulla prolungata e, ripeto, sofferta decisione, di non poter celebrare 

l’Eucarestia con il popolo. Mi domando: ma quanto vangelo c’è in questo voler alzare il tono di voce? Che cosa 

dobbiamo rivendicare? Potere? Ambizione? Presunzione? A me sembra che Gesù ci abbia parlato di altre cose. E 

se questo tempo non ci purifica dal “diritto all’Eucarestia” ponendoci nella dimensione del “dono dell’Eucarestia”, 

allora sì dobbiamo chiedere la conversione del cuore.  
 

So di essere stato lungo, (come al solito), ma ho maturato questi pensieri davanti a Gesù, per non rispondere “di 

pancia”, come si dice oggi, ai messaggi, ai video, alle accuse, alle minacce di essere preti senza coraggio che 

“non facciamo sentire con forza la nostra voce autorevole” e soprattutto non guidati dalla forza dello Spirito Santo. 

Preti che hanno perso la fede nell’Eucarestia, paurosi di essere contagiati, convinti che il virus passi attraverso le 

specie eucaristiche. L’altra sera, un mio carissimo amico prete, che ha perso la mamma per il virus, piangendo per 

questa situazione dolorosa mi scrive: “Ognuno di noi ha la sua sensibilità. Da questi messaggi emerge molto 
risentimento, odio, giudizio, sete di castigo, desiderio di potere, ricatto (8 per mille), caccia alle streghe. Non trovo 
nulla di questo nel vangelo. Credo che più che essere i difensori della chiesa , sia la chiesa che si deve difendere 
da questi fratelli sempre arrabbiati. Ma sarà furente come loro il cuore immacolato di Maria? Provo dolore per 
questo volto della chiesa che più che essere animata dal fuoco dello Spirito pare avvolto da altre fiamme che non 
riscaldano il cuore, ma che lo rendono ancora più triste”.    
Come voi soffro per questa situazione, come voi è vivo il desiderio di poterci rincontrare per condividere 

l’Eucarestia, nello stesso tempo attendo e cerco di essere cristiano e prete come mi è dato di poter fare, cercando 

di seguire Lui…solo Lui. 

Don Mauro 
 

 
 
 
 
 
Riflessione sul vangelo della domenica  
 

 

Al tempo di Gesù le pecore venivano radunate durante la notte e chiuse in un basso recinto fatto di pietre 

accatastate. A volte, ad aumentare un po' la sicurezza, di aggiungeva una fila di rovi spinosi, in modo da 

impedire ai ladri e ai lupi di accedere e di fare scempio del gregge. 

Il recinto, normalmente, sorgeva nei pressi del villaggio e radunava le pietre di numerosi proprietari. A turno, 

poi, questi si alternavano per la veglia della notte: si ponevano nell'unica apertura del recinto di pietre e, seduti, 

si appoggiavano con la schiena ad uno stupite e con le gambe rannicchiate chiudevano il passaggio: diventavano 

loro stessi la "porta" del recinto. Impedivano così ai malintenzionati di avvicinarsi. 

Sul fare del mattino, quando arrivavano i singoli proprietari, bastava una voce per svegliare le proprie pecore 

che, a questo punto, venivano lasciate passare per andare a pascolare. 

Avendo ora davanti agli occhi questa immagine capiamo meglio l'allegoria usata da Gesù nel decimo capitolo del 

vangelo di Giovanni e che leggiamo ogni anno, dividendola in tre parti, durante la quarta domenica di Pasqua. 
 
 

La Porta 

Gesù è quel pastore che passa la notte a vegliare, accovacciato all'apertura del recinto di pietre, diventando egli 

stesso la porta che lascia passare solo chi ha a che fare con le pecore e tiene lontano i nemici, i briganti, i ladri.  



Le pecore fanno gola a molti, allora come oggi. Noi pecore, spesso, veniamo coinvolte da persone cui non stiamo 

a cuore. 

Molti, troppi, si avvicinano a noi con seconde intenzioni, a volte, purtroppo, all'interno della stessa Chiesa. 

Come i devoti del tempo, i sacerdoti e i farisei, che trattavano le pecore come dei beoti da indottrinare e 

condurre, come persone senza spina dorsale da usare come specchio del proprio ego spirituale. Come chi pensa 

di ottenere un tornaconto dalle pecore, veri mercenari. Guardate quant'è semplice osannare le parole di papa 

Francesco. Senza ascoltarle. 

E i potenti della terra che fanno a gara per esaltarlo senza mettere in pratica una sola delle cose che dice in 

maniera così diretta e dura? Ma dai! Stiamo sereni, però, Gesù è la porta. Se lo lasciamo vegliare, se diventa lui 

il criterio attraverso cui giudicare ogni cosa, possiamo restare tranquilli. 
 
 

Voce 

Gesù cambia immagine: egli è il pastore. 

Un buon pastore. Un nel pastore. Uno che sa fare il suo mestiere, che sa dove condurre l e pecore, che le 

conosce una per una, senza farne un gregge anonimo. Pecore che lo riconoscono quando parla. La voce è la 

grande protagonista di Gesù risorto. Attraverso la sua voce i discepoli riescono ad entrare nella nuova 

dimensione in cui Gesù è entrato. Solo ascoltando possiamo riconoscere la sua presenza. 

Arde il nostro cuore nell'ascoltare le sue parole, oggi e sempre. 

Diventiamo uditori attenti ed intelligenti della Parola, in essa riconosciamo il nostro pastore. Il nostro cuore non 

mente: lui solo sappiamo ascoltare perché a lui solo sto a cuore. 

Non agli altri uomini, non alla società, ma a Dio che, solo, mi ama liberamente. Non è come gli altri, il Signore, 

mercenari che ci amano per averne un tornaconto, quasi sempre. 

Ci ama liberamente e amandoci ci rende liberi di amare. Ci ama gratis. Gesù è venuto a chiamarci per nome, per 

condurci al Padre. Chiede ai suoi discepoli un rapporto personale, intimo, coinvolgente. 

Gesù chiama le pecore per nome e le pecore riconoscono la sua voce, perché è una voce che parla direttamente 

al cuore, che salva, che riempie, che consola, che scuote, che dona energia, che perdona, che inquieta, che 

sconcerta, che porta a verità, alla verità tutta intera. 

Cosa abbiamo da temere? Nessuno ci può strappare dalla mano del Padre. 
 
 

Guardiani 

Il guardiano gli apre. 

Il guardiano del gregge sa di non essere lui il pastore, ma di avere ricevuto il compito e l'onore, il peso e la gioia, 

la croce e la gloria di vegliare sul gregge in attesa dell'arrivo del pastore. No, non sa dove siano i pascoli erbosi, è 

solo un guardiano, anch'egli chiamato a custodire il proprio cuore nell'attesa della venuta del Maestro. Anch'egli 

in attesa trepidante di ascoltare la voce del Maestro. Così siano i nostri preti. Anch'essi pecore. Anch'essi 

cercatori fragili e impotenti. 

Eppure colmi di attesa e di speranza. Che sanno amare il gregge dell'amore del pastore, in attesa, loro e noi, di 

ricevere il Risorto. 

Gioite, cercatori di Dio. Esultate, anime in pena! Rinsaldate le ginocchia vacillanti, gregge di Dio. 

Non pecoroni, non beoti, non rassegnati, non storditi dal delirio della contemporaneità, ma amati e chiamati per 

nome, portati a salvezza e libertà dall'Unico che vi conosce! 

Gioisci, Chiesa di Dio, sogno del risorto, passione dell'incarnato, tormento dei discepoli! Tu Chiesa, capace di Dio, 

chiamata a vegliare con sincero amore il gregge dell'umanità tu, guardiana, non mercenaria, ansiosa di indicare il 

Cristo a chi cerca la vita in abbondanza! 

Ai discepoli il Signore chiede una vita più piena, più vera, non una mezza vita come alcuni stolti credono (anche 

tra i discepoli!), una vita donata in abbondanza. 

 

 

 

Calendario liturgico 
 

 

 

 

 

Domenica 

3 
 

IV di Pasqua  

 
 

Ore 10,30: S. Messa per Scandella Angiola  

 

Lunedì  

4 
Beata Caterina 

Cittadini 

 

Ore 15,00: funerale di suor Ester Oprandi. La celebrazione sarà al cimitero, solo con i 
parenti stretti (non più di 15) secondo le indicazioni del governo.  
Ricorderò anche Scandella Teresa /  Visinoni Raffaella  



 

Martedì 

5 
Beata Pierina 

Morosini 

 

Ore 8,30: S. Messa per Scandella Bambina   

 
Mercoledì  

6 
Beato Alberto da 

Villa d’Ogna 

 

Ore 8,30: S. Messa  

 

Giovedì 

7 
Santa Maddalena di 

Canossa 

 

Ore 17,30: S. Messa per Scandella Luigi e Maria (legato) 

 

Venerdì 

8 
del tempo pasquale  

   

Ore 17,30: S. Messa  

 

Sabato 

9 
del tempo pasquale 

  

Ore 18,00: S. Messa per Scandella Andrea e Giacomina (legato) / Oprandi Matteo    

 

Domenica 

10 
 

V di Pasqua  

 
 

Ore 10,30: S. Messa Migliavacca Mariuccia   
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ricordo: 
 

In questo mese di maggio, mese dedicato alla devozione mariana, raccomando LA RECITA DEL 
SANTO ROSARIO. 
 
Grazie alla disponibilità di Antenna2 e di alcuni confratelli, oltre alla Messa del sabato sera, la 
nostra emittente locale continuerà a trasmettere LA S. MESSA IL MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ 

VENERDÌ ALLE ORE 17,30 (canale 88) DA ALCUNI SANTUARI DEL NOSTRO TERRITORIO e PER I RAGAZZI DELLE 
ELEMENTARI E DELLE MEDIE tutti I MARTEDÌ ALLE ORE 17,30 un momento dedicato per loro  
 

 

 

 

 

Per ricevere settimanalmente il “fogliettino” per e-mail scrivete a: donmaurobassanelli@alice.it 
 

Visita la pagina facebook: oratorio san Giovanni Bosco Fino del Monte  
 

Visita il sito Web della nostra parrocchia: www.parrocchiafinodelmonte.it  
 
Per chi volesse inseririsi nel gruppo della parrocchia WhatsApp lo comunchi al 339 – 4197039 così posso mandarvi il link per 
accedervi . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tino n° 397  /  dal  3 al 10 maggio            

4^ settimana del tempo Pasquale – 4^ settimana del santerio   

 



 


