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Introduzione  

        Quest’anno facciamo memoria della nascita al cielo del beato 

Luca Passi in un tempo difficile e insolito.  

La storia è stata segnata più volte da eventi che hanno stravolto la vi-

ta dell’umanità. L’epidemia del coronavirus è un evento che ha coin-

volto, oggi, anche noi nel far fronte, in diversi modi, al suo dilagare.   

        Fragili e impotenti, chiediamo al Signore nostro Dio di farci 

sentire la Sua forza e di rendere attento il nostro orecchio per risco-

prire la Sua presenza anche in questo tempo, e rinnoviamo la fiducia 

in “Lui che con un Fiat fece cielo e terra”.  

 

In ascolto della Parola di Dio 

Dal Libro del Profeta Isaia (49, 5-6) 

La Parola di Dio risuona oggi come Luce e ci ricorda che, proprio nel 

momento in cui il servo si sente abbandonato, riceve il mandato: sarà 

reso luce e porterà la salvezza alle nazioni. 

“È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Gia-

cobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. 

Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza 

fino all’estremità della terra”. 

Rit. Se uno è in Cristo è una creatura nuova, le cose di prima sono 

passate, ne sono nate di nuove. Alleluia… 

 

In ascolto della parola del Fondatore 

Richiamiamo alla memoria alcune espressioni dal testamento spiri-

tuale del beato Luca. 
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1. Siamo in tempi di calamità e di gaudio.  

La santa Chiesa in questi dì ci ricorda la gloriosa risurrezione di 

Gesù Cristo. 
 

Mi avete consolato colle notizie di Cremona… Qui, finora, si sono 

avuti due o tre casi1, speriamo che non progredisca. Quelle del Con-

ventino stanno discretamente; sono tornate quelle due di S. Pellegrino 

molto migliorate.  

Bisogna mettersi nelle mani di Dio, che ci ama più di una tenera Ma-

dre, e fidarci di Lui che tutto può, facendo però dal canto nostro quel-

lo che possiamo.  

Adesso è il momento di ripetere quella bella orazione della principes-

sa Elisabetta: Che mi accadrà oggi, o mio Dio, io non lo so, etc.2 Dite 

tante cose a tutte, in particolare alla R. M. Assistente (Lett. 216 a Ma-

dre Marini – 24 luglio 1855). 

 

++++++++++++++++ 
 

Parole di fede, speranza e solidarietà stanno percorrendo in questo 

tempo tutta la nostra penisola e il mondo intero, da un’estremità 

all’altra. La Chiesa non lascia mancare la Buona Notizia e con corag-

gio annuncia il Cristo Risorto, invitando a lasciarsi rinnovare da Lui. 

  

 
1 Della epidemia di colera che imperversò nel 1855. 
2 Quel che mi accadrà oggi, o mio Dio, non lo so. Tutto quello che so è che 

nulla mi accadrà che Voi non abbiate previsto e diretto al mio maggior bene 

da tutta l’eternità. Questo solo mi basta. Adoro i vostri santi disegni eterni e 

impenetrabili, ai quali mi sottometto con tutto il cuore per amor vostro. Vo-

glio tutto, accetto tutto. Vi faccio un sacrificio di tutto ed unisco il mio sa-

crificio a quello del vostro diletto Figlio e mio Salvatore. Vi domando in 

Suo nome e per gli infiniti Suoi meriti la pazienza nelle mie pene e la perfet-

ta sommissione che vi si deve, purché tutto quello che Voi volete e permette-

te che accada, riesca a vostra gloria. Così sia. 
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Ascoltiamo la voce di alcuni nostri Pastori 
 

✓ Da un’intervista a mons. Francesco Beschi, vescovo di Bergamo 
(21 marzo 2020) 

 

‘Avverto come le nostre Comunità sono vive, in mezzo a tanti limiti, 

grazie alla loro fede, al loro ministero e alla loro passione pastorale.  

Sono convinto che le privazioni che stiamo sperimentando, aprano il 

cuore alla luce e alla forza dello Spirito Santo, che ci introduce a vie 

nuove, nuove forme, nuove possibilità. Non dobbiamo avere paura o 

discrezione eccessiva nel condividerle e narrarle tra noi e il mondo. 

Abbiamo bisogno di stupirci della fantasia dello Spirito e del corag-

gio e dedizione di tanti’. 
   

Rit. Effonderò il mio Spirito su ogni creatura  
 

2. Se siete risorte con Cristo… 
 

Se siamo risorti con Lui impariamo a vivere da persone “nuove”. 

Ascoltiamo la testimonianza di una vita donata per amore della gente.  

✓ Dall’intervista rilasciata dal vescovo di Parma mons. Enrico Sol-

mi (Avvenire 9 aprile 2020) 

“Avverto un gran peso nel cuore. Ma ho potuto vedere l’affetto e la 

gratitudine dei fedeli. 

È una prova molto dolorosa sotto il profilo personale, ma ho anche 

sperimentato la consolazione di vedere la solidarietà viva del presbi-

terio, che mi è apparso davvero come una famiglia …  

Tenendo conto che i miei preti hanno un’età media di 70 anni, li vedo 

prodigarsi per non perdere il contatto con le loro comunità, anche 

prendendo dimestichezza con le tecnologie come non avrebbero pen-

sato di dover fare. Stanno davvero facendo di tutto, non si sono mai 

sottratti. 

… sono davvero parte di una comunità! Stiamo vedendo all’opera i 

diversi carismi nella Chiesa, il sacerdozio ministeriale e quello batte-

simale di tutti i credenti. Essere comunità significa saper condividere 

questi doni. È la relazione con un “noi” che ci fa crescere”. 

Rit. Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi est. 
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✓ Dalla lettera di mons. Antonio Napolioni, idealmente indirizzata a 

don Alberto Franzini, parroco della Cattedrale di Cremona (deceduto 

per coronavirus il 3 aprile 2020) 

“Confesso: ho cominciato a scrivere queste righe appena ho saputo 

che non c’era più niente da fare per salvare la tua vita, caro don Al-

berto. Per dirti quello che l’isolamento ci impedisce di dire ai nostri 

cari, in questa disumana maniera di morire. 

Dal nostro primo incontro mi hai aiutato, con la tua cordialità, dive-

nuta ben presto familiarità, anche grazie al caffè che venivi libera-

mente a prendere nella cucina dell’episcopio, ogni settimana, come 

occasione di fugace ma sempre utile incontro, confronto, aggiorna-

mento sulla vita della nostra Chiesa.  

Tu eri il mio parroco, e io ero il tuo vescovo, con reciproca soddisfa-

zione per la lealtà del rapporto… 

entrambi innamorati della Chiesa di persone e di pietre, entrambi di-

sponibili a nuovi progetti per servirne la vitalità, per esaltarne la bel-

lezza. 

Prima il mio ricovero e poi il tuo, scanditi da uno scambio di mes-

saggi in cui abbiamo gareggiato da fratelli ad interessarci l’uno per le 

condizioni dell’altro.  

Ora riposati… e gioisci, all’incontro con il Signore che in giovinezza 

hai scelto come “parte della tua eredità e tuo calice”. Sono sicuro che 

il parroco della tua infanzia, don Primo [Mazzolari], ti viene incontro 

e ti accompagna alla scoperta della sterminata comunione dei Santi.  

Da lì, continua a tifare per la Chiesa cremonese, consola parenti e 

confratelli che ti piangono, dammi ancora una mano per essere degno 

di servire il popolo santo di Dio. E aspettaci, che comunque prima o 

poi arriviamo tutti e la festa sarà senza fine”.  

Rit. Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi est. 
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3. … dovete risorgere con lui ad una vita del tutto nuova, manife-

standola non solo in voi, ma ben anche adoperandovi per la salvez-

za altrui. 

La società sarà nuova nella misura in cui ci saranno donne e uomini 

nuovi perché, bagnati dalla forza e dalla luce dello Spirito Santo, essi 

si rendono disponibili alla Sua creatività.  

✓ Dalla testimonianza di Eleonora: le nostre mani diventano quelle 

delle loro famiglie (Avvenire, 7 aprile 2020) 

“Non siamo solo le mani dell’operatore sanitario. Siamo le mani del-

la figlia, della moglie, del marito. Le mani di qualcuno che vorrebbe 

esserci, ma non può’.  

Eleonora Fernandi, 28 anni, infermiera, viene dal mondo dell’hospice 

e ad affrontare la sofferenza non solo fisica, ma anche psicologica dei 

pazienti, dovrebbe essere preparata. ‘Non è così’, ammette, raccon-

tando piccoli gesti di servizio quotidiano e pensando a quel che sta 

succedendo dal 21 febbraio scorso nell’ospedale di Piacenza. ‘Non è 

la mole di lavoro la parte più impegnativa. La grande sfida è 

l’isolamento che il virus impone e che fa scivolare nell’angoscia. In 

una situazione così estrema, i piccoli gesti di cura possono fare la dif-

ferenza… come sistemare il cuscino, mettere in frigo una bottiglietta 

per dar loro acqua, rinfrescare le mani, aiutarli a mandare un messag-

gio a casa perché non ne sono capaci o non ne hanno la forza, o fare 

un cenno di saluto dal vetro per far capire che non sono soli. Sono 

dettagli che fanno sentire quell’affetto di cui hanno bisogno e di cui 

sono privi. Anche se indossiamo dispositivi di protezione, stringere la 

mano o appoggiarla sulla spalla dà forza. Equivale a dire: non avere 

paura, io ci sono”. 

Rit. Questo è il mio comandamento che vi amiate, come io ho amato 

voi, come io ho amato voi.  
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4. … prendetene una cura speciale e fate con loro l'ufficio di se-

conde madri 
 

✓ Dalle comunicazioni di Madre Marialuisa 

In questo tempo risuonano dense di significato le parole di Don Luca, 

che abbiamo scelto come contenuto per il tema del 30° Capitolo ge-

nerale: ‘fare l’ufficio di seconde madri’. 

Madri che favoriscono la vita, che si offrono, che si fanno dono attra-

verso gesti, parole, preghiere.  

La maternità spirituale è un talento nel senso evangelico della parola, 

un dono di grazia che va accolto, nutrito e restituito al Creatore.  

 

✓ Dall’omelia di Papa Francesco, sabato santo 2020 

“Possiamo specchiarci nei sentimenti delle donne il sabato santo. 

Come noi, avevano negli occhi il dramma della sofferenza, di una 

tragedia inattesa accaduta troppo in fretta. Avevano visto la morte e 

avevano la morte nel cuore. Al dolore si accompagnava la paura: 

avrebbero fatto anche loro la stessa fine del Maestro? E poi i timori 

per il futuro, tutto da ricostruire. La memoria ferita, la speranza sof-

focata. Per loro era l’ora più buia, come per noi. 

Ma in questa situazione le donne non si lasciano paralizzare. Non ce-

dono alle forze oscure del lamento e del rimpianto, non si rinchiudo-

no nel pessimismo, non fuggono dalla realtà. Compiono qualcosa di 

semplice e straordinario: nelle loro case preparano i profumi per il 

corpo di Gesù. Non rinunciano all’amore: nel buio del cuore accen-

dono la misericordia. La Madonna, di sabato, nel giorno che verrà a 

lei dedicato, prega e spera. Nella sfida del dolore, confida nel Signo-

re. Queste donne, senza saperlo, preparavano nel buio di quel sabato 

«l’alba del primo giorno della settimana», il giorno che avrebbe cam-

biato la storia. Gesù, come seme nella terra, stava per far germogliare 

nel mondo una vita nuova; e le donne, con la preghiera e l’amore, 

aiutavano la speranza a sbocciare. Quante persone, nei giorni tristi 

che viviamo, hanno fatto e fanno come quelle donne, seminando 

germogli di speranza! Con piccoli gesti di cura, di affetto, di preghie-

ra”.  
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Spazio di silenzio 

 

Risonanze - preghiere 

 

Preghiamo sentendoci unite ai laici cooperatori 

 

 

Preghiera al Beato Luca Passi 
 

O Dio Trinità, 

che in Gesù Cristo riveli il tuo volto 

e nello Spirito Santo comunichi la tua vita, 

Ti lodiamo 

Per il Beato Luca Passi, 

annunciatore infaticabile della Tua parola, 

fondatore dell’Opera e dell’Istituto 

per l’educazione cristiana della gioventù, 

Ti ringraziamo 

Per l’amore che egli ha profuso alla Chiesa, 

impegnando in essa laici e religiose, 

al fine di guadagnare a Cristo i fratelli, 

soprattutto piccoli e poveri. 

Ti preghiamo 

per sua intercessione, 

accresci in noi la fede 

e ottienici le grazie che ti chiediamo 

perché possiamo essere 

testimoni del Tuo amore, 

annunciatori di Speranza 

e costruttori del Tuo Regno. Amen 
 

Canto: Le mie mani son piene di fiori… 


