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Domenica 15 marzo 2020
Terza di Quaresima
Dal Vangelo secondo Giovanni (8, 31-59)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se
rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la
verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo
mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi”?». Gesù rispose
loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del
peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre.
Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di
Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza
in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che
avete ascoltato dal padre vostro». Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse
loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi
cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo,
Abramo non l’ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro». Gli risposero allora: «Noi
non siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!». Disse loro Gesù: «Se
Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono
venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il
mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre
il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin da
principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c’è verità. Quando dice il
falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me,
invece, voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho
peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di
Dio. Per questo voi non ascoltate: perché non siete da Dio». [...]
Il Vangelo di oggi ci parla della difficoltà degli uomini di comprendere i propri errori, di
modificare i propri comportamenti, di seguire la verità. Gesù parla chiaro: le sue parole
sono limpide e immediate. Nonostante questo, gli uomini – che pure, a un certo punto,
gli avevano creduto - tentennano, dubitano, sollevano questioni. E’ l’atteggiamento
tipico di noi uomini che, spesso, ci lasciamo prendere dall’entusiasmo, nella convinzione
che la novità appena abbracciata avvalori le nostre idee e le nostre condotte, per poi
riscoprirci disillusi di fronte alla fatica del cambiamento che quella stessa novità
vorrebbe. Lo sapeva bene lo scrittore americano John Ernst Steinbeck, Jr. che, da
profondo conoscitore della natura umana, scriveva: “nessuno vuole consigli: solo
conferma”. Così i Giudei si schermiscono dietro argomentazioni tanto saccenti quanto
aride perché hanno già perso entusiasmo di fronte alla Parola che dà scandalo. Lo
scandalo della Verità che rende liberi è, al tempo stesso, alla portata, quando ci
riconosciamo figli di quella Verità, e lontana, quando ci rifugiamo nella caduca
moltitudine delle verità umane.
Davide Massaro

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
CONTINUA LA SOSPENSIONE DELLE SS. MESSE NELLE PARROCCHIE
Anche domenica 15 marzo non si celebra nelle chiese. I fedeli della Diocesi di
Milano nelle loro case potranno unirsi in preghiera all’Arcivescovo che presiederà la
Santa Messa della terza Domenica di Quaresima nella Chiesa del Policlinico di
Milano. La celebrazione sarà trasmessa in diretta alle ore 11 su Rai 3.
Le chiese rimangono aperte negli orari consueti per la preghiera personale davanti al
Tabernacolo, al Crocifisso, alle immagini della Madonna e dei Santi. Questa settimana
oltre al foglietto della Messa e al solito foglio degli avvisi c’è pure il mensile della
Comunità pastorale “L’Amico della Famiglia” di marzo. Si può trovare tutto
comodamente anche sui siti internet delle parrocchie. Il mensile è anche nelle edicole.
Tanto tempo e tanto impegno sono stati messi per preparare programmi che in
questa situazione d’emergenza, con dispiacere e pazienza, dobbiamo ANNULLARE:
gli Esercizi spirituali della Comunità pastorale dal 16 al 20 marzo
il Pellegrinaggio al Santuario della Ghiara di Reggio Emilia del 26 marzo
il Viaggio-Pellegrinaggio a Napoli, Pompei, Caserta e Costiera dal 16 al 20
aprile (gli anticipi che sono stati versati verranno rimborsati).
Venerdì 20 marzo alle ore 21 la Via Crucis cittadina verrà celebrata “a porte chiuse”
nella Chiesa di Don Orione in via Verdi. Sarà trasmessa su Facebook della Basilica.
Continua ogni giorno di Quaresima il “minuto di preghiera per la pace” proposto dal
nostro Arcivescovo alle ore 6.28 in diretta attraverso il portale della Diocesi di Milano e
in differita su ChiesaTV, Circuito Marconi e Radio Mater.

Comunicato: recenti disposizioni della Diocesi per l’emergenza COVID-19
Visto il Comunicato dei Vescovi Lombardi dello scorso 6 marzo e in ragione del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, il Vicario
Generale della Diocesi di Milano comunica i seguenti provvedimenti.
 Le Chiese rimangano aperte così da permettere la preghiera personale.
Le S. Messe con il concorso di popolo rimangano sospese.
I Sacerdoti sono invitati a celebrare quotidianamente senza popolo.
Il Sacramento della Riconciliazione preferibilmente non sia celebrato nei
confessionali. Per la Confessione nei banchi in Chiesa si tenga la distanza di almeno
un metro, a condizione che sia possibile garantire la dovuta riservatezza del
Sacramento.
Si sospenda la celebrazione dei Funerali nelle Chiese.
Sia celebrato al Cimitero il breve rito di commiato e la benedizione della salma. Si
raccomandi ai presenti il rispetto delle distanze imposte dalla normativa. La santa
Messa esequiale sarà concordata con la famiglia a tempo opportuno al termine
dell’emergenza.
Le Scuole parrocchiali e gli Oratori restino chiusi.
Pertanto non si prevedano incontri, iniziative, riunioni, annullando, in ogni
caso, eventi precedentemente fissati.
È sospesa la visita ordinaria agli ammalati anche per i ministri straordinari della
comunione eucaristica. I sacerdoti potranno rendersi disponibili in caso di situazioni
gravi e laddove richiesti, ma sempre con le dovute precauzioni e protezioni.
Le presenti disposizioni sono valide fino a nuovo provvedimento.

