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In occasione della Pasqua, il Superiore Generale, P. Tullio Locatelli, ha 
rivolto alla Famiglia del Murialdo una riflessione e un augurio che la 
nostra comunità religiosa (P. Vincenzo, Don ModestoDon Silvio, Don 
Eugenio, Don Agostino) desidera condividere con tutti voi. 

Finalmente Pasqua! 
“La situazione di questi giorni può di certo far sentire più profondo il 
bisogno di redenzione e di affidamento al Signore, ma il senso della 
Pasqua non è misurabile a partire dalle nostre paure, essa è sempre 
una domanda alla nostra fede nel Signore Gesù. San Paolo ci ricor-
da: “Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede” (1 Cor 
15,14). Perché la Pasqua è il centro ed il fondamento della fede 
cristiana. Senza di essa tutto crolla. 
Il Murialdo così predicava: “In questo sacro giorno tutto si muta e 
converte in santa gioia ed esultanza”. È un invito a tornare alla gioia, 
alla festa, per superare i giorni della tristezza, nella consapevolezza 
che la nostra gioia è un dono della sua Pasqua. Continua il Murial-
do: “Chi non sa la causa di tanta gioia, di tanta esultanza? È risorto il 
Salvatore!”; e ancora: “Sursum corda: (=in alto i cuori) ci dice la Ri-
surrezione”. La Pasqua per il Murialdo è fonte di gioia, di esultanza, 
perché il Signore ha vinto la morte ed è risorto anche per noi. 
Infatti, il Murialdo nella sua riflessione insiste su questo legame tra la 
Risurrezione del Signore e la nostra. Affermava: “Se crediamo, spe-
riamo e amiamo Gesù Cristo, come Egli risuscitò, così noi, anche 
noi, un dì, gloriosi in Cielo anima e corpo […] Egli è risorto se non 
per essere la caparra e il pegno della risurrezione di tutti”. Da queste 
convinzioni il Murialdo traeva per sé e per i suoi ascoltatori speran-
za, fiducia e consolazione. Speranza perché anche noi siamo chia-
mati a risurrezione; fiducia nel Signore che sempre mantiene le sue 
promesse; consolazione perché tale certezza non verrà meno so-
prattutto nei momenti della tribolazione che la vita sempre presenta.  
Insieme con il Murialdo anche noi possiamo vivere la Pasqua cristia-
na con questi sentimenti che ci aiutano a fare nostri i frutti della re-
denzione. Mi pare poi che l’esperienza di queste ultime settimane ci 
consegna tanti esempi di solidarietà, di condivisione, di aiuto, di 
collaborazione, di comunione. Siamo stati testimoni di tanti gesti 
indicatori di una umanità che sa ancora esprimere fraternità, forse in 
forza delle stesse ferite che la mettono alla prova. È un patrimonio 
da non perdere, da portare a frutto nel quotidiano e nell’ordinario 
della vita. “La speranza dà forza a lavorare, tutto operare per il cie-
lo”, è ancora il Murialdo che parla. Aggiungerei che la speranza ci 
aiuta a rendere migliore il mondo e a far nascere in noi la convinzio-
ne che ciò è possibile.  
Un bel testo che presenta il libro dell’Apocalisse porta come titolo: 
“l’ultima parola è di Dio”.  
Certo ed è una parola di risurrezione, di vita.  
Finalmente Pasqua, dunque. Auguri a tutti! 

Celebrazioni e materiali utili 
www.chiesadimilano.it 

 

Dirette tv della settimana santa su: 

Telenova – canale 14 del digitale terrestre 
Chiesa Tv – canale 195 del digitale terrestre 

Radio Marconi 
www.chiesadimilano.it - YouTube chiesadimilano.it  

 
Fascicolo sanitario elettronico 

consente di ritirare i farmaci prescritti dal medico di fami-
glia direttamente in farmacia, mostrando l'sms con il codi-

ce della ricetta e la tessera sanitaria. 

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ 
 

Elenco mense ancora aperte 
https://todocambia.net/

emergenza-corona-virus-milano-luoghi-dove-e-
possibile-mangiare-

gratuitamente/ 
 

Spesa a domicilio 
www.portamilaspesa.org 

…ad 

oggi 

circa 

26.000 

http://www.chiesadimilano.it/


      AI LETTORI DI CAMMINARE CAMMINARE   

                                INSIEMEINSIEME    
In questo periodo difficile, per non far mancare la voce 
della comunità, abbiamo deciso di assicurare la pubblica-
zione nel formato informatico (PDF), con inoltro tramite 
posta elettronica ai recapiti già in nostro possesso. Gli altri 
che desiderassero riceverla, sono pregati di farci avere il 
proprio indirizzo mail. 
A fine emergenza faremo il modo di raggiungere tutti i 
lettori col modo tradizionale.       
    A presto, P. Vincenzo e la Redazione  

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2020 

 

Una Chiesa   

per Adamgbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie a tutti voi che avete fatto in questa Quaresima di Fraternità una pic-

cola rinuncia per costruire il tetto della nuova chiesa di Adamgbe (Nigeria). Tanti 

parrocchiani hanno  accolto l’invito a vivere, la fraternità che rende edificatori di 

vita buona, anche in questi tempi pieni di incertezze e problematiche. Questo ci aiu-

ta a vivere e costruire  la civiltà della condivisione e dell’amore. Ad oggi sono state 

raccolte 4.000 euro. 

Grazie ai donatori ed ai nostri missionari, impegnati per la promozione uma-

na e cristiana nei paesi più poveri del mondo, con Opere che comprendono: scuole 

primarie e professionali, licei, Parrocchie, Oratori, ambulatori, cooperative e distri-

buiscono un pasto al giorno a migliaia di ragazzi. Grazie di cuore a tutti! 

 
Come donare? 

 nella cassetta in chiesa 
 Bonifico: IBAN>   
 IT 12Z 05034 01752 000000007426 
                 Parrocchia San Leonardo                 
                Causale: “Quaresima di Fraternità” 
 
 

Si inizia a costruire la nuova chiesa 

“Gratuitamente avete ricevuto,  

gratuitamente date”. 


