


UNA TAVOLATA LUNGA COME IL CIELO 
 
È la Pasqua del ’94 e mio padre parte per l’Africa. Va con un manipolo 
di volontari per non so quale progetto di sviluppo, la missione sta a 
seicento chilometri da Nairobi. Poi succede che dopo la Veglia Pasqua-
le va a dormire e gli esplode il cuore. Al mattino i compagni di stanza 
lo lasciano lì, strano che Giuanìn non si è svegliato per primo come al 
solito, dicono, facciamolo riposare un po’ che ha tirato la corda in que-
sti giorni. Scendono a colazione, lui rimane al suo posto bello bello, se 
n’è già andato da un paio d’ore, schiantato dallo strapazzo e dall’alle-
gria, nemmeno se ne accorge che è la sua prima Pasqua in paradiso. 
Ormai è un quarto di secolo che al Triduo me lo vedo davanti, mi pare 
perfino di sentire la voce, la battuta di spirito, i colpi di tosse impestati 
di catarro. 
In venticinque anni ne ho perdute tante di persone, capita a tutti, la vita 
e la morte si danno il cambio come ciclisti in fuga, chissà chi vince la 
volata alla fine. Per esempio sulla lapide dello zio Tino c’è scritto 
“andato avanti”, che è il modo che usano gli alpini per ricordare uno di 
loro; su quella di don Luigi c’è rimasta per un po’ di tempo la foto col 
mio braccio che gli cinge la spalla, poi l’hanno cambiata, sta meglio 
adesso, ma mi voleva così bene che forse un po’ gli è dispiaciuto. 
Eppure non ci sono solo quelli andati avanti, ci sono quelli che ho 
scordato e perduto, li ho lasciati indietro, si sono confusi nella mia me-
moria a singhiozzo, smarriti nel labirinto di troppi anni e di troppi af-
fetti per un cuore piccolo come il mio. Ritornano all’improvviso, li ri-
vedo com’erano, non so più come sono ora. Chissà che fine hanno fat-
to Barbara e Manuela, le loro ruote e capriole di bambine, magari sa-
ranno donne bellissime con un marito, un paio di figli da coccolare e 
da accompagnare a scuola. E dove sono finiti Vincenzo e i suoi dolci 
di marzapane, Toni con il bar e il fratello malato, il Barbiere che chiu-
deva bottega e scappava se gli veniva da correre a guardare la monta-
gna al tramonto. 
Quanti ne ho abbandonati per strada e dimenticati, spariti per sempre i 
volti e i nomi dalla mia memoria. Così è la vita – mi dico – magari lo-
ro di me si ricordano, ma non è poi tanto importante. A Pasqua quando 
fisso il Crocifisso me li rivedo davanti all’improvviso, non tutti, è 
chiaro, ma tanti sì, a pensare a qualcuno di loro mi vien da piangere, 
che sulla commozione vado forte, è una delle cose belle della vita, la 
morte la teme, non ci può far niente contro. E mi piacerebbe fare una 
cosa – lo so che è impossibile – ecco mi piacerebbe organizzare una 



Auguro che Gesù possa rinascere anche in noi e che la luce 

del Signore Risorto possa illuminare la nostra vita e ci renda 

capaci di accogliere con gioia i nostri fratelli e sorelle nel ri-

spetto e nell’amore.  

Il Signore risorto sia luce ai nostri passi e sostegno nel nostro 

cammino della vita.  

La gioia del Signore rinnovi le nostre speranze e la nostra fe-

de.  

Buona Pasqua! 
don Maurizio 

tavolata lunga fino al cielo, come quelle che si facevano una volta nei cor-
tili, le sedie ciascuno le portava da casa, i tavoli si chiedevano alla parroc-
chia poi qualcuno se li imboscava, magari ne aveva bisogno. Una tavolata, 
dicevo, ma forse sarebbe più giusto dire un Cenacolo senza le mura, dove 
tutti si siedono in pace a mangiare e bere, con un Cristo che benedice cia-
scuno senza l’angoscia del Giovedì santo, amici e traditori, che siamo così 
spesso le due cose insieme. E poi il Cristo a capotavola – sto sognando, è 
chiaro – che mi dice corri da quello, vai a chiedergli perdono, di quest’al-
tro hai dimenticato il nome, perché non glielo domandi di nuovo, e guarda 
quest’altra come ti sta aspettando, come mai non le hai ancora dato un ba-
cio, e quella in fondo, sono anni che attende un abbraccio. È la mia Pa-
squa, è la tua, dice il Signore, e io correrei come un pazzo a ritrovare tutti, 
quelli che sono andati avanti e quelli che ho lasciato indietro. 
Magari, mi ripeto, magari sarebbe bello far festa così, ma è lo stesso Si-
gnore a dirmi che c’è un vino di Pasqua che non si beve di nuovo se non 
nel Regno dei cieli, e lì di sicuro non ce lo porta via nessuno, la volata fi-
nale la vince la vita, e non c’è discussione. Mi capiterà di guardare di nuo-
vo in faccia mio padre, è lì pronto col calice di rosso levato per il brindisi, 
sta già intonando qualcosa con la sua bella voce, non si capisce mai se da 
baritono o da tenore, dipende dai momenti o dalle canzoni. 
Lo so che sono pensieri scombinati, ma forse vanno bene così. Ciascuno 
ha sepolcri dove gemere e tavolate di allegria, e a volte gli uni e le altre 
quasi si confondono, capita di ridere fino alle lacrime o che il pianto si 
sciolga in un sorriso, proprio come nella notte di Pasqua.  
 
               don Davide 



NEL MIO IL TUO AMORE 

Se dovessi scegliere 

una reliquia della Tua Passione 

prenderei proprio quel catino 

colmo d’acqua sporca. 

Girare il mondo con quel recipiente 

e ad ogni piede 

cingermi dell’asciugatoio 

e curvarmi giù in basso 

non alzando mai la testa 

oltre il polpaccio 

per non distinguere 

i nemici dagli amici, 

e lavare i piedi del vagabondo, 

dell’ateo, del drogato, 

del carcerato, dell’omicida, 

di chi non mi saluta più, 

di quel compagno per cui non prego 
mai, 

in silenzio 

finché tutti abbiano capito nel mio 

il Tuo Amore. 

(Madeleine Delbrel) 

Cari amici,  

questo il mio augurio di Pasqua per 
ciascuno di voi. In realtà l’icona bi-
blica del catino, evocata dal testo, si 
addice meglio al contesto della sera 
del Giovedì santo; tuttavia la trovo 
molto stimolante per rilanciarla e af-
fidarvela come augurio pasquale. 

Abbiamo bisogno ancora oggi, forse 
più oggi rispetto a ieri, di cingerci i 
fianchi e, chinandoci fino a terra co-

me fece il Samaritano nei confronti 
del malcapitato, iniziare la ginnasti-
ca del cuore. Essa ci risulta ancora 
difficile esercitarla, ci sentiamo an-
cora troppo ingessati e contratti e, 
per questo, meno sciolti e liberi. 
Forse, al contrario, ci è più  facile 
esercitare l’atteggiamento opposto, 
per tanti aspetti più piacevole e con-
fortevole, comodo e rilassante: il 
farci servire e lavare i piedi.   

La Pasqua non è il tempo del rilas-
samento e delle ferie dello spirito; al 
contrario la Risurrezione di Gesù ci 
invita ad aprire il cuore alle povertà 
e alle miserie dei fratelli che ci vivo-
no accanto e avere il coraggio di 
“toccare”: toccare carne umana pie-
gata dalla durezza della  vita e pia-
gata dall’indifferenza e dalla chiusu-
ra di cuore di molti.  

Se a Pasqua si inaugura un tempo 
nuovo allora è giunto il momento di 
iniziare questo tempo: quello del la-
vapiedi! 

Nessuna paura: non consideriamolo 
un gesto sconveniente o desueto; 
non pensiamo che sia il gesto dei 
deboli e dei servi, di coloro che non 
sanno farsi rispettare, di coloro che 
non hanno voce in capitolo o di co-
loro che sono considerati scartati 
dai giri che contano.  

Al contrario è  il gesto che ci ha la-
sciato in eredità il nostro maestro la 
sera del giovedì santo; il suo testa-
mento spirituale rafforzato dalla 
consegna del Suo corpo e sangue 
affinché questo modo di testimonia-
re il suo amore diventi la nostra uni-
ca identità.  



È il gesto di cui dovremmo andare 
fieri. Forse, la sera della nostra vita, 
il Signore non ci chiederà quante 
persone avremo incontrate bensì a 
quante di esse avremo avuto il co-
raggio di  lavare loro i piedi. 

Facciamo nostra questa prospettiva 
per lasciare che la vita di ciascuno 
sia attraversata dalla luce pasqua-

le, sia avvolta dal calore dell’amore 
di un Altro che imprime in ciascuno 
il Suo, rendendoci così luminosi e 
credibili. Buona ginnastica del cuo-
re a tutti voi!    
        

      don Egidio 

AUGURI S. PASQUA  2019   -   don Mario 

Auguri “strani” per questa santa Pasqua... sempre nel ricordo di Cristo risorto: infatti vi 

trascrivo il mio schema di preghiere (un po’ recitate a letto e un po’ fatte sul mio altare 

personale.... la “carrozzina “!!!) anche nella speranza di invogliare qualcuno in più a vi-

sitare la bella chiesa dell’ Assunta che ci hanno lasciato i nostri antenati! 

S. Messa concelebrata h 9  

Rosario h 16 

Recita del Breviario, grazie al cellulare col sito della parrocchia:   

Angelus 

Ti adoro 

Pater Ave Gloria   per Papa Francesco, arcivescovo Mario  

abitanti Assunta: alcuni in più capiscano che Gesù e la Madonna ci vogliono bene. 

Preghiera a: 

• Preghiera al vescovo Giovanni Colombo (+1992) per i preti e i diaconi di Fatima 

• il beato card. Ferrari (+1921) per i collaboratori “del braccio”(Zacchetti e soci) 

• s. Vincenzo de’ Paoli (+1660) per i collaboratori impegnati per la mia persona: tinto-

ria Bonizzoni, cartoleria Allievi, parrucchiera Gabriella che lavorano sempre gratis.  Gli 

infermieri Marilyne e Mauricio, logopedista e fisioterapista; i medici Colombo e Laffran-

chi e tutti i parrocchiani che in modi diversi mi circondano con affetto e dedizione 

s. Teresa di Lisieux (+1897) per le missioni, i cristiani sequestrati e le vocazioni missio-

narie. 

Poi entro idealmente in Assunta [chiesa attuale è del 1606, ma ricostruita sopra una 

chiesa preesistente del XIV secolo, a sua volta edificata su un oratorio risalente ai 

tempi del Barbarossa (1062)!!!]: l’ Assunta ci ricorda che una Mamma buona ci aspetta 

in paradiso! 

sono 269 gli Angeli dipinti o scolpiti in tutta la chiesa, facciata compresa: affidiamo loro 

i nostri ragazzi. 

prima cappella a sinistra:   Battesimo di Gesù: ringraziamo per essere stati fatti - col 



nostro  battesimo - figli di Dio e fratelli di Gesù; 

seconda cappella a sinistra:   s. Cuore: Gesù confido in te!  

terza cappella a sinistra, preghiamo:    

s. Domenico di Guzmàn (+1221) per la cura che dobbiamo avere per la chiesa di mat-

toni (pittura del santo con in mano il modellino della chiesa); 

s. Carlo (+1584 seconda pittura) per essere una chiesa di pietre “vive”. 

cappella di fronte (terza cappella a destra): 

s. Girolamo (+420 quadro del Procaccini +1625) fu il primo traduttore della Bibbia dall’ 

ebraico: dobbiamo essere innamorati della parola di Dio; 

sotto l’altare, statua di s. Francesco (+1226)  che si scopre il 4 ottobre: stimoli e ricom-

pensi i benefattori; 

seconda cappella a destra: 

s. Carlo (quadro del Crespi +1747) preghiera per arcivescovo Mario e i suoi collabora-

tori; 

Sotto altare: statua di Gesù morto (si scopre la settimana santa) preghiera per i morti 

della parrocchia e i nostri familiari... che siano tutti in paradiso; 

ultima cappella in fondo a destra: 

statua di s. Antonio, (+1231) con un pane in mano: ci sia pane e lavoro nelle famiglie 

quadro di s. Rita (+1457): preghiera per il mondo femminile, molto prezioso in parroc-

chia 

quadro di s. Giuseppe: preghiera per i genitori, i nonni e gli insegnanti. 

statua di s. Gabriele della Addolorata (+1862), preghiera per la gioventù del Vigentino 

sperando che nasca qualche vocazione maschile o femminile in parrocchia. Il parroco 

don Bertoni affidava a questo santo i giovani che partivano per la prima guerra mondia-

le; 

Da qui passo - idealmente - a Fatima alla cappella di s. Giovanni Bosco (+1888) e 

mamma Margherita (dove c’è l’organo): preghiera per la gioventù e i collaboratori spor-

tivi; 

 

Poi idealmente entro in Duomo dalla porticina laterale: una delle prime tombe è del 

card. Gaisruck (+1846) austriaco (perché Milano era sotto dominazione austriaca) che 

dicono abbia lasciato una buona testimonianza e aggiunse “Carlo”  al suo primo nome 

Gaetano: benedisse il Fatebenefratelli (1818); con lui ricordo i santi ospedalieri: 

s. Giovanni di Dio (+1550), s. Riccardo Pampuri (+1930), ss. Cosma e Damiano (+303), 

s. padre Pio (+1968), s. Giuseppe Moscati (+1927): preghiera per medici, infermieri e 

ricoverati. 

A pochi metri, ecco l’urna del beato card. Alfredo Schuster (+1954):  preghiera per i ma-



lati della parrocchia; 

Accanto c’è il card. Tettamanzi (+2017):  preghiera per il decanato; 

poco distante la bella urna di s. Carlo Borromeo: preghiera per i futuri sacerdoti e gli 

educatori del seminario; 

poco più avanti la tomba del card. Martini (+2012):  preghiera per le catechiste e gli ani-

matori dell’ oratorio.  

In quella navata si trova un monumento a Paolo VI papa santo (+1978): preghiera per 

la nostra diocesi e la visita pastorale che il vescovo Mario ha iniziato nelle 1000 parroc-

chie della diocesi.Esco dal Duomo: preghiera a 

s. Martino (+ 397) per la casa... i terremotati... la pace nelle case; 

s. Monica (+387) mamma di s. Agostino: per la famiglia 

s. Elisabetta cugina della Madonna, per familiari e parrocchiani; 

s. Arialdo martire (+1066) per i miei compagni preti (ancora 40 in vita e 20 già in paradi-

so); 

mons. Dotta, Bizzozzero e Oldani (santi preti del seminario +1967): per i preti 

“stanchi”.e sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa (suore di Maria Bambina 

proclamate sante nel 1950) per le vocazioni ospedaliere; 

Poi in giornata rifaccio il giro (in carrozzina) !  dei santuari: italiani, europei, di Terra 

Santa. 

Un aiuto per la preghiera arriva anche da TV: can. 195 Duomo; can. 28 per Vaticano e 

Lourdes ; can. 145 per p. Pio. 

Grazie della pazienza... scusate la monotonia dello scritto e ancora... Buona santa Pa-

squa con la benedizione di Cristo risorto... comunque sappiate che il male va avanti e 

ho perso un po’ la voce... 

Grazie a Dio però posso ancora usare le mani e col cellulare riesco a comunicare con 

voi!! 

Di nuovo tanti auguri a tutti... in particolare a quelli che mi aiutano in questa malattia... 

che il Signore conosce ricompenserà!! 

Un po’ di compagnia me la fanno due gattini (Din e Dan) rega-

lati dalla Cascina Gaggioli cinque anni fa... forse hanno intuito 

che la malattia si è aggravata… 

 

Ecco... Din (sulle ginocchia), Dan (sui piedi)   

e Don... in carrozzina!! 



"Verrà egli alla festa?" (Gv 11,56). Questo si domandano, in modo un 

po' estemporaneo, gli abitanti di Gerusalemme in riferimento a Gesù, 

pochi giorni prima della Pasqua ebraica, durante la quale egli sarà cat-

turato e messo in croce. Non si comprende bene come mai Giovanni ab-

bia voluto registrare questa domanda, ma credo che essa ci inviti a una 

buona riflessione. Potremmo rischiare di vivere la Pasqua semplice-

mente come una festa importante a cui non si può mancare, un precetto 

da soddisfare, una solenne tradizione da rispettare: sembra qualcosa 

che dobbiamo fare noi, più che un'opera di Dio a cui siamo invitati. Sa-

rebbe bello invece vivere la Pasqua tenendo fisso lo sguardo e il cuore 

sul suo vero protagonista. È Cristo infatti che fa Pasqua, è lui che com-

pie e rivela la volontà di Dio amando gli uomini fino alla fine. È lui che 

affronta la morte da Figlio, affidandosi al Padre perché lo riscatti e gli 

sottometta anche la morte. La Pasqua è il cuore della nostra fede. In 

questo mistero appare tutta la novità del Dio di Gesù, che ribalta i no-

stri schemi, ma proprio per questo ci permette di riconoscerlo immen-

samente a noi vicino. 

"Verrà egli alla festa?". Sappiamo che verrà. L'augurio che ci facciamo è 

di non pretendere di fare festa senza di lui, perché solo con lui la nostra 

gioia sarà piena. 

             don Roberto 


