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NON POSSIAMO VIVERE  

SENZA DOMENICA! 
 

Mi sento di dover assecondare quello che tutta l’assemblea 

dei vescovi della Lombardia sta chiedendo alle istituzioni 

regionali. Pur ribadendo la nostra obbedienza civile… i 

vescovi stanno chiedendo di poter riavviare le messe quo-

tidiane col popolo in quanto non costituiscono “assembra-

mento di popolo” e per questo le celebrazioni non sono in 

contraddizione con le misure cautelari per la prevenzione 

della diffusione del virus. Atten-

diamo indicazioni.  

Cari fratelli e sorelle, 

È LA PRIMA DOMENICA DI 

QUARESIMA e di certo per la 

prima volta nella storia della no-

stra parrocchia, come di altre, 

non potremo viverla insieme…  

Ma se non siamo fisicamente 

vicini è solo per obbedienza a 

delle misure di prevenzione e per 

non creare ancora più confusione 

e disagio in un momento di spaesamento per molti. 

Noi oggi siamo vicini per un doppio motivo: è domenica, è 

il giorno della risurrezione, della vita che trionfa sulla mor-

te e sulle nostre paure, anche della malattia; 

e siamo vicini anche perché inizia un tempo speciale, la 

quaresima. 

Questo tempo inizia con le tentazioni di Gesù nel deserto. 

Evento della vita di Gesù che facilmente gli evangelisti 

potevano omettere, argomento su cui potevano glissare… e 

invece giunge a noi con un grande messaggio. 

Ogni evento, ogni situazione, anche la tentazione… è 

un’occasione! 

Lo ha ribadito anche il nostro arcivescovo Mario: anche 

questa situazione che ci fa scoprire la nostra fragilità è 

un’occasione per rinsaldare i nostri rapporti, per accendere 

la nostra fede, per occuparci dei più deboli e fragili. 

 

Anche Gesù ha fatto delle tentazioni un’occasione per mo-

strare il senso ultimo della sua missione: Egli non è venuto 

per il suo appagamento, non è venuto secondo progetti e 

aspettative umane e non è venuto per la gloria e il potere! 

In questa lotta in chiaro scuro delle tentazioni è delineata 

l’identità del suo essere messia secondo la volontà del Pa-

dre. 

Ma Gesù ci rivela anche un’altra cosa: come affrontare le 

nostre tentazioni e come esse possono diventare 

l’occasione della nostra fiducia nel Padre.  

Le tentazioni sono sempre “parole” sbagliate, fuori mira, 

deviate, che forzano la realtà. La risposta per vincerle sta 

nella Parola giusta che viene da Dio. Ad ogni parola del 

maligno corrisponde una Parola vera del Padre del Cielo. 

Buon cammino cari fratelli e sorelle, 

vostro p. Vincenzo 

QUARESIMA QUARESIMA DIDI  FRATERNITÀ 2020FRATERNITÀ 2020  

UNA CHIESA UNA CHIESA PERPER  ADAMGBEADAMGBE  

Preghiera 

Il nostro progetto quaresimale di fra-

ternità a favore della quasi parrocchia 

nigeriana povera ma dignitosa di     

Adamgbe, che sogna da otto anni la 

ricostruzione di una nuova chiesa, sia 

testimonianza di discepolato e di ri-

conciliazione. 

Quaresima 2020 

PRIMA DOMENICA: IN PRINCIPIO PAROLA 

Svuotare se stessi è riempirsi della parola. Le 
tentazioni si svuotano della loro forza quando 
vengono affrontate dalla “Parola” giusta. La Pa-
rola di Dio non ci esime dal pensare, ma educa e 
fa crescere il pensiero verso la verità. 
 

Preghiamo   
Come ti cerco, dunque Signore? Cercando Te. 
Dio mio, io cerco la felicità della vita. 
Ti cercherò perché l’anima mia viva. 
Il mio corpo vive della mia anima e la mia anima 
vive di Te. Amen (Sant’Agostino) 

CARI FRATELLI E SORELLE,  
 

In obbedienza alle disposizioni della Regione e degli 
organi sanitari la diocesi ha sospeso le messe e tutti 
gli incontri fino a data da destinarsi. 
Per questo gli incontri previsti sono stati sospesi, 
l’oratorio chiuso. 
Il motivo sta nell’evitare il diffondersi del virus parec-
chio contagioso, per quanto non troppo pericoloso. 
Per questa domenica quindi non ci saranno le mes-
se, ma chi vorrà potrà trovare la chiesa aperta e rice-
vere la comunione. 
Restiamo uniti nella preghiera per coloro che stanno 
vivendo questa prova da vicino, per le persone dece-
dute e i loro familiari, e per tutti i medici e operatori 
sanitari impegnati in questa situazione. 
Preghiamo uniti il Signore perché ci sostenga in que-
sta situazione e per i poveri, gli ammalati e tutti i di-
menticati della società.  

Vostro p. Vincenzo  



Quaresima, tempo forte, tempo di preghiera e condivisione. Oc-
casione per incontrare il Signore, per lasciarci amare, per lasciar-
ci cambiare da Lui e testimoniare la fede con la carità verso i fra-
telli. Ed ecco la proposta ai parrocchiani, della Parrocchia e del 
Gruppo Missionario, per la Quaresima di Fraternità 2020.  

La Nigeria è un grande paese 200 milioni di abitanti, la metà sono cristiani. Una repubblica federale con molti sta-
ti, varie lingue, tanto verde, tante sfide e difficoltà da superare. Una Chiesa che soffre, ma viva: 70 vescovi, 50 
diocesi, tanti sacerdoti quasi tutti africani, suore, tante vocazioni e seminaristi e una serie di attività e di presenze: 
parrocchie, scuole, centri professionali, università, ospedali, progetti sociali nei villaggi, ... La partecipazione alla 
vita della Chiesa è elevata: grandi folle... Ma è anche una Chiesa sofferente, perché in alcune zone del paese, si 
sono verificati episodi di intolleranza contro i cristiani, inclusi gli attacchi a chiese, villaggi e fedeli in preghiera. 
Anche se non sempre la motivazione è di tipo reli-
gioso, per i cristiani si tratta di una dura prova, che 
purtroppo spesso è ignorata nel mondo.  
L’arrivo dei Giuseppini del Murialdo: d. Mariolino 
ha concluso la prima visita ufficiale di un Giuseppino 
in Nigeria nel 2008 con una promessa: “Grazie, Nige-
ria! Torneremo perché te lo meriti”. Quella profezia 
si è avverata, perché nel 2014 la Congregazione ha 
aperto la sua prima comunità a Ibadan: ci sono già 7 
sacerdoti Giuseppini Nigeriani e molti giovani nel cammino di formazione … 
Adamgbe: è la seconda comunità che hanno aperto i Giuseppini nell’estate del 2018. La zona è molto povera, così 
come la gente, ma il paesaggio è bellissimo. Sono tutti contadini e producono patate dolci, arachidi, mandioca, 

arance, mango, banane e il nutriente ignami. L’opera dei Giuseppi-
ni comprende una “quasi parrocchia” intitolata a San Robert con 
una sede, una piccola clinica e 23 villaggi, con la loro chiesa, fatta 
di legno e paglia, e alcuni anche con le loro scuole primarie per i 

bambini nelle loro semplici “classi-capanna”. Ci sono tre Giuseppini: 
p. Emmanuel (parroco), che ha trascorso anche qualche tempo qui 
a Milano, con noi durante gli anni della sua formazione in Italia; poi 
p. Christian, originario proprio dello stato Benue della Nigeria e an-
che lui ha studiato teologia in Italia; e infine un seminarista nigeria-
no in tirocinio, di nome Stanley. Una bella famiglia, amatissima dalla 
gente e dai giovani della zona, che a loro volta si sentono amati ed 
accolti e sentono la parrocchia come la loro casa!  
La tragedia del 2012: nel passato ad Adamgbe esisteva una piccola 
chiesa in muratura, ... ma durante un temporale proprio il sabato 
santo del 7 Aprile 2012, una parte del tetto è crollato e ha ucciso 22 

persone: 16 donne e 6 bambini; quasi tutti morti sul colpo, uno shock per la gente, che però ha rinsaldato i legami 
fraterni, la fede e la voglia di non dimenticare più quella tragedia. Ed i cristiani hanno fatto una promessa a se 
stessi e ai loro cari: rifaremo la nostra nuova chiesa, più bella più grande, più robusta, che non dovrà più crollare! 
Il progetto chiesa: e così hanno iniziato una raccolta di denaro ogni domenica a Messa, un’offerta di ferro, legno, 
ghiaia, sabbia, cemento ... e poi il disegno, le fondamenta, le pareti laterali ... un po’ di denaro è ancora disponibi-
le, ma certo non sufficiente per completare l'opera. ... Intanto sono passati 8 anni e il sogno continua, ma per ora 
la comunità cattolica di Adamgbe continua a pregare e a celebrare la Messa e i sacramenti in un salone-tettoia 
all’aperto ...  
Il nostro progetto è quello di raccogliere almeno 7.000 euro, che insieme alle loro raccolte darà l’aiuto decisivo 
per costruire il tetto della chiesa e se qualcosa rimanesse, il pavimento, le finestre, le porte, i banchi, le sedie. Il 
che significa anche poterla già usare ... poi piano piano si farà il resto. ...E indirettamente farà anche un bel re-
galo alle migliaia di bambini e ragazzi, che potranno finalmente tornare ad usare il loro salone-tettoia per le lo-
ro belle e affollate attività.  
Per la nostra Quaresima di Fraternità 2020 verrà messa una cassetta apposita delle offerte in Chiesa; raccogliere-
mo le offerte durante la Via Crucis settimanale; daremo le cassettine ai ragazzi del catechismo che riporteranno 
con i loro risparmi la domenica delle Palme. Buona Quaresima a tutti! 

A cura di Concetta Ruta per il Gruppo Missionario 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2020 

 

Una Chiesa   

per Adamgbe 

Si inizia a costruire la nuova chiesa 

Salone-tettoia, attualmente  
chiesa provvisoria 


