
Confesso che, di fronte a una sovraesposizione 
mediatica, la mia reazione è sempre quella di re-
trocedere, di non cercare visibilità. Così è stato 
con l’emergenza coronavirus. Tutti parlano, a 
proposito e a sproposito, quindi io rimango zitto. 
Giusto o sbagliato che sia è il mio modo di esse-
re. 
Dopo due settimane, però, ritengo giusto far sen-
tire ai parrocchiani anche la voce del parroco. Lo 
faccio con poche riflessioni, non originali e non 
nuove: molti hanno detto cose più interessanti e 
intelligenti. 
Questo è un momento difficile, di crisi. Come 
sempre questi momenti devono essere ascoltati. 
In questo periodo si parla dell’importanza della 
responsabilità civica. È, questa, una virtù impor-
tante che parte da un presupposto fondamentale: 
non siamo soli e tutto ciò che facciamo non ri-
guarda soltanto noi stessi, abbiamo una responsa-

bilità anche nei confronti degli altri. Questo, og-
gi, acquista un peso rilevante di fronte alla neces-
sità di fermare un contagio. Quando sarà passata 
l’emergenza non dimentichiamolo: questa re-
sponsabilità vale anche nel pagare le tasse, nel 
non gettare spazzatura per terra, nel modo di usa-
re gli spazi comuni ecc. 
Oggi ci troviamo stranamente dalla parte di chi 
è “rifiutato”, fermato alle frontiere. Un’esperien-
za strana a cui non eravamo più abituati. Quando 
sarà passata l’emergenza non dobbiamo dimenti-
care, non tanto per affrontare in modo banale o 
retorico problemi complessi, ma per non perdere 
uno sguardo di “compassione” (intesa nel senso 
etimologico di “sentire assieme”) verso chi vive 
situazioni di difficoltà. A questo riguardo mi ha 
colpito la poca rilevanza mediatica e la scarsa 
indignazione di fronte a quanto sta succedendo 
nel confine tra Grecia e Turchia: persone tratta-
te come merce di scambio politico e respinte in 
modo disumano. 
La quaresima è tempo di digiuno. Una pratica, 
questa, che ha perso gran parte del suo valore e 
significato. Nella tradizione cristiana ha un signi-
ficato molto semplice: togliendo qualcosa di es-
senziale (come il cibo) si ricorda ciò che è vera-
mente essenziale, Gesù Cristo. 
Oggi viviamo la quaresima in modo strano con 
un digiuno forzato di ciò che è veramente essen-
ziale, Gesù Cristo. Questo digiuno può servire 
per ricordare l’importanza di Qualcuno dato per 
scontato o addirittura ridotto a una “seccatura”, 
come è a volte la messa domenicale. Di fronte 
all’impossibilità di celebrare l’eucarestia domeni-
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cale il vero problema non è come adempiere al 
precetto festivo ma recuperare nella nostra vita la 
centralità dell’eucarestia domenicale. 
Quello eucaristico non è l’unico digiuno a cui sia-
mo chiamati. Ne stiamo vivendo un altro non me-
no difficile anche se meno evidente: il digiuno 
della comunità. In questo periodo non possiamo 
ritrovarci come comunità. Oggi scopriamo che la 
comunità è essenziale: non dimentichiamolo 
quando torneremo alla normalità delle nostre vite, 
quando essere comunità significherà scontrarsi 
con le inevitabili incomprensioni che nascono tra 
persone, quando uscire di casa tornerà a richiede-
re di vincere la pigrizia. 
Come dicevo, poche riflessioni e non molto origi-
nali. 
Concludo condividendo una preoccupazione: non 
dimentichiamoci, in questo periodo, dei più po-
veri. Tra le molte iniziative quaresimali sospese 
ci sono anche le raccolte straordinarie per chi è in 
difficoltà. 
 

Don Marco 
 
 
 

CHI È GESÙ, CHI SIAMO NOI 
Un breve pensiero sul Vangelo 

di questa domenica 
 
La seconda domenica di Quaresima presenta sem-
pre l’episodio della Trasfigurazione: un episodio 
forse un po’ strano che ha come primo scopo dire 
qualcosa su chi sia Gesù. Questa non è una que-
stione di poco conto. Gesù ha appena detto che 
deve andare a Gerusalemme e morire in croce; 
quindi Gesù è il sofferente, il crocifisso, lo scon-
fitto, l’umiliato, il rifiutato. Gesù, però, porta tre 
apostoli su un alto monte e mostra il suo vero vol-
to: Gesù è colui che riassume in sé tutta la legge e 
i profeti, colui che vince la morte, il Figlio di Dio 
che va ascoltato. Questi due aspetti, il crocifisso e 
il risorto, vanno tenuti assieme perché assieme 
rivelano il volto di Gesù. 
Questo episodio, però, dice anche qualcosa dei 
discepoli, cioè di noi. La nostra vita è sempre fat-
ta di “esperienze sul monte”, di esperienze belle, 
gioiose e limpide, ma anche di “discese dal mon-
te”, di situazioni faticose e difficili. Le due cose 
vanno sempre tenute assieme. 
Oggi, forse, noi ci sentiamo più come coloro che 
sono “giù dal monte”, e vorremmo invece “salire 
sul monte”, vedere il volto trasfigurato del Cristo. 
Ciò non significa che quel volto non lo abbiamo 
mai visto. Oggi siamo chiamati a camminare giù 
dal monte: facciamolo con la forza e la determi-
nazione di chi quel monte lo ha visto e non lo di-
mentica. 

AFFIDAMENTO A MARIA, 
MADONNA DELLA SALUTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madonna della Salute, 
Vergine potente, 
Madre amorevolissima, 
come Tuoi figli ritorniamo a Te, 
a Te ci rivolgiamo 
per affidarci alla Tua materna protezione. 
Facciamo memoria dei tanti benefici 
che mai hai fatto mancare a chi, 
con fede, amore e cuore contrito, 
Ti ha invocata come sua Madre. 
Soccorrici ancora una volta, 
manifesta la Tua onnipotenza supplice 
e invoca da Gesù Tuo Figlio, 
nostro Santissimo Redentore, 
la salute, la salvezza e la pace 
a tutto il Suo popolo. 
Madonna della Salute, 
consacriamo al Tuo Cuore Immacolato 
la città di Venezia e le nostre terre venete. 
Amen. 
  
 

APPUNTAMENTI 
PARROCCHIALI 

 
Come tutti possono immaginare, in questo mo-
mento non siamo in grado di fissare con certez-
za alcun appuntamento parrocchiale. 
Le disposizioni relative alla possibilità delle cele-
brazioni in chiesa ci vengono comunicate di setti-
mana in settimana. 
Per motivi pratici non è stato possibile contattare 
personalmente quanti avessero delle celebrazioni 
eucaristiche in suffragio dei propri cari. Mi di-
spiace per questo ulteriore disagio; passata l’e-
mergenza concorderemo delle nuove date per que-
sto momento importante di preghiera. 
 

Don Marco 


