
Cari amici, 

con questa newsletter voglio far arrivare nelle vostre case, insieme all’augurio di una 
Santa Pasqua, anche la certezza che vi seguiamo con il nostro affetto e la nostra 
preghiera. Parlo al plurale perché esprimo anche il pensiero degli altri sacerdoti di 
San Saturnino. 
Stiamo entrando nel Triduo pasquale nel tempo del contagio, della quarantena, 
della malattia, della morte, insomma è un tempo di Passione. Così ampia la 
sofferenza che invade le nostre città che, per certi aspetti, possiamo veramente dire 
di arrivare ‘pronti' al Triduo. Abbiamo visto o sperimentato croci personali e croci 
collettive e ora desideriamo ardentemente fare Pasqua. Sentiamo vicina – come ci 
dice il Cardinal Vicario nel suo messaggio alla diocesi – la domanda dei discepoli, 
«Dove vuoi che ti prepariamo, per mangiare la Pasqua?», perché è una domanda 
che indica intimità, bisogno di amicizia, voglia di celebrare il rito e condividere la 
festa. Desideri che ci abitano in modo vero come poche volte, forse, ci sarà capitato. 
Voler fare Pasqua, voler preparare una tavola per le persone care. 
Invece si avvia un Triduo Pasquale che ci tiene lontani da molte attività, per cui più di ogni altro anno rischiamo di essere 
spettatori passivi, uomini e donne alla finestra dei misteri della Passione del Signore. Oppure, al contrario, per quello che accade 
nel mondo, ci sembrerà di essere più vicini al Gesù tradito, venduto, condannato, crocifisso. Sarà una vicinanza nella carne, 
nella vita, più che nella partecipazione alle liturgie: di esse saremo spettatori, in televisione o sui vari canali di comunicazione 
come stiamo facendo anche noi per cercare di rendere in qualche modo partecipi i nostri parrocchiani. Ma, di fatto, il rischio 
che corriamo di assistere dall'esterno è molto alto. 
Di fatto, è il rischio di Pietro, che guarda da lontano quello che accade al Maestro: spettatore impaurito, tiene la distanza 
necessaria per avere salva la vita. Come biasimarlo? Ma è anche il rischio di Pilato, che osserva e non agisce, lavandosi le mani 
di ciò che scorre sotto i suoi occhi. E perché non considerare anche i sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani del popolo spettatori 
di questo tipo? Più attivi, senz'altro, ma spettatori che si portano fino a sotto la croce per vedere e lanciare le loro provocazioni. 
Abbiamo anche le donne, che osservano da lontano: partecipi, ma anch'esse con una giusta distanza di sicurezza.  
Ogni spettacolo può lasciare indifferenti, oppure fare appello alla nostra libertà, mettere in discussione la nostra vita: è ciò che 
accade al centurione, autore della prima professione di fede davanti al Cristo morto. Uno spettatore che si lascia interrogare, 
senza limitarsi a stare alla finestra. 
Vi auguro, allora, che il “guardare” le varie liturgie e tutto quello che sta accadendo intorno a noi in questi giorni si trasformi in 
contemplazione. Vale a dire avere uno sguardo attento e aperto al nuovo. Di fatto questo è ciò che ci serve per vivere il Triduo 
Pasquale. Crediamo che sia il primo passo per poter poi mettersi in moto. 
Osservare facendo in modo che la Passione ci interpelli perché crediamo che né noi né il mondo siano superflui, ma luoghi di 
una speranza ardua, eppure redenta.  
Come invita costantemente Papa Francesco, non sciupiamo questo tempo; è anche questo un tempo di grazia, un tempo che 
ci obbliga ad interrogarci sulla nostra vita e sui valori sui quali la fondiamo. 
È una Pasqua che si presenta in maniera inedita ed unica. Senza celebrazioni comunitarie, ma sempre Pasqua è. 
E Pasqua è mistero di morte (non c’è Risurrezione senza Passione) e certezza di vita.  
Vita nuova, vita piena, vita che vince la morte. Allora che sia per tutti una “buona Pasqua”! 

don Marco 
 
Avvisi: 
• Domenica scorsa, in teatro, si è tenuta la giornata della donazione del sangue a favore dell’Ospedale Pediatrico Bambin 

Gesù. C’è stata una grande affluenza di volontari e di donatori. Ci sono stati 80 donatori, molti dei quali giovani e alla prima 
“esperienza”. 

• Grande generosità anche per la raccolta di generi alimentari per la Caritas diocesana. Abbiamo già inviato due furgoni a 
centro Santa Giacinta di via Casilina. Anche le offerte ricevute per i poveri verranno girate alla Caritas diocesana. 

• Vi invitiamo a seguire i riti del Triduo Pasquale con Papa Francesco in collegamento con la basilica di san Pietro in Vaticano. 
Tutte le campane della diocesi di Roma suoneranno sabato santo alle ore 20.45 prima della Veglia pasquale presieduta dal 
Papa alle ore 21.00.  

• In questo momento ci sono tanti sussidi per pregare in famiglia durante i Triduo Pasquale. Proprio per non sentirci spettatori, 
“alla finestra”, seduti sul divano di casa davanti alla TV, vi invito calorosamente a creare un momento liturgico domestico. 
So che non ci siamo abituati e quindi faremo fatica a realizzarlo. Ma proviamo. 
Per questo vi suggerisco questo link https://www.insiemesullastessabarca.it/ è il sussidio #io celebro a casa. Non 
spaventatevi per la lunghezza. Sono riportati tre schemi. A me è piaciuto molto quello “sapienziale”. A pag. 108 inoltre ci 
sono delle attività da fare con i bambini. Mi farà piacere, dopo, sapere come è andata l’esperienza della preghiera del triduo 
pasquale in famiglia oppure da soli. Coraggio, avventuriamoci a celebrare i riti della settimana santa in casa, non da 
spettatori, ma da protagonisti. Non sarà solo una “preghierina” prima del pasto, ma una vera e propria “celebrazione”! 


