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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Una settimana «unica» 
 

 
 
“Autentica” è definita più precisamente quella che noi siamo soliti chiamare 

“Settimana santa”; autentica perché mira a farci ritrovare il senso autentico di 
ogni nostra settimana dell’anno. Sarebbe una settimana da passare in chiesa 
per gustare non solo le celebrazioni (molto intense e anche molto concentrate), 
ma anche per trovare il tempo di un po’ di preghiera e riflessione personale. 

Quest’anno il tempo lo abbiamo, gli strumenti per la preghiera e la riflessio-
ne ce ne sono in abbondanza (a volte troppi), ma ci manca il sostegno comuni-
tario. Questo deve essere il nostro esercizio: imparare a tenere viva la fede per-
sonale e della nostra famiglia anche quando viene meno il supporto della cele-
brazione comunitaria. 

Indichiamo qui di seguito gli orari delle celebrazioni presiedute dall’Arcive-
scovo e come seguirle; i testi e i sussidi per partecipare saranno pubblicati man 
mano sul canale Telegram della Parrocchia. 



CELEBRAZIONI in diretta 
presiedute l’ARCIVESCOVO 

 

 

APPUNTAMENTI 
Domenica 5 aprile ore 11  - Domenica delle Palme  

Giovedì 9 aprile ore 17.30  - Messa nella Cena del Signore  

Venerdì 10 aprile ore 15  - Celebrazione della Passione del Signore  

Sabato 11 aprile ore 21  - Veglia Pasquale nella Notte Santa  

Domenica 12 aprile ore 11 - Pasqua di Resurrezione  

 

MODALITÀ PER SEGUIRE IN DIRETTA 

> Telenova - Canale 14 digitale terrestre  

> Chiesa TV - Canale 195 digitale terrestre  

> Portale diocesano - www.chiesadimilano.it  

> Canale YouTube - www.youtube.com/chiesadimilano  

(visibile da Pc, Tablet, Smartphone e SmartTV)  

> Radio Marconi (per streaming e frequenze www.radiomarconi.info) 
 

 

NON SI FERMI LA GENEROSITÀ! 
 
Più che mai, in queste circostanze, un 
buon antidoto alla preoccupazione per è 
sia tenere lo sguardo aperto su chi ci cir-
conda. Nonostante la “distanza sociale”, 
ciascuno di noi può provvedere nel pro-
prio piccolo a che anche ad altri non 
manchi l’essenziale: fare la spesa anche 

per chi può avere difficoltà (mettendo a disposizione del Comune o della 
Caritas generi alimentari acquistati); un’offerta alle strutture che, in prima 
linea, si occupano della cura dei malati (Protezione civile, ospedali, strut-
ture di cui si è a conoscienza...). Pensare solo a se stessi e alla propria salu-
te diventa, alla fine, una malattia per l’anima, un virus dal quale non si è 
naturalmente immuni. 



UNA PASQUA  
SENZA MASCHERE?  
  

In questi giorni, uscendo di casa per pren-
dere il giornale, trovo solo persone “ma-
scherate”.  L’amico giornalaio  (rigorosamen-
te mascherato!)  lo trovo appena uscito dalla 
porta di casa, al di là della strada, per cui mi capita  
di andarci anche senza  la mascherina … In questi casi, ho spesso la sensazione che 
l’incontro, fortuito, con le  persone “mascherate” non sia, da loro,  molto apprezza-
to: mi sembra che la mia presenza sia più causa di paure e di sospetti che non 
l’occasione per uno  scambio di piacevoli cordialità. Tra il curioso e il rassegnato mi 
dico : “Come vorrei vedere le loro  reazioni impresse sulle loro facce coperte, ahi-
mè, dalle mascherine!”.   
 
Se non che, l’altro giorno, è capitato proprio il contrario: io ero “mascherato”, 
l’altro no! Ci  salutiamo educatamente e però mi sto accorgendo che, dentro di me, 
stanno nascendo le stesse paure e gli stessi sospetti e mi dico: “Meno male che 
questo signore non riesce a leggere sul mio volto il disappunto che sto  provando 
nei suoi confronti: la mascherina mi copre!”.   
 
Questa “ambiguità” che è inesorabilmente dentro ai nostri rapporti di uomini e 
donne “mascherati”, ha fatto maturare in me la decisione di fare  questo breve rac-
conto sulla storia della “maschera” e di tirare alcune conclusioni. 
 
Oggi, in molte nostre case, è presente il vocabolario della lingua italiana “Zingarelli”.  
Magari  lo tenete su qualche scaffale polveroso. Per curiosità, in questi giorni di for-
zato riposo, provate a consultarlo alla parola PERSONA.  
Scoprirete che questa parola, come tante parole italiane, deriva dal latino e, nella 
lingua latina, la parola PERSONA significa MASCHERA. 
Che cosa possono avere mai in comune queste due parole ?  Per quanto la cosa 
possa apparire strana, uno stretto rapporto c’è, esiste! 
 
Proviamo a portarci, con l’immaginazione, sulle gradinate di qualche anfiteatro gre-
co o latino che  rendono tanto bella e unica la nostra cara Italia. Con un ulteriore 
sforzo di fantasia, sediamoci tra gli spettatori. Entrano gli attori con il volto coperto 
da una grande maschera.  Essa copre i loro volti, nasconde la loro identità ... ma 
perché la usano ?   



Gli attori la portavano sul volto perché era costruita in modo tale da amplificare la 
loro voce:  era una specie di microfono con cui riuscivano a far risuonare la loro vo-
ce in tutto l’anfiteatro. La MASCHERA rende la voce dell’attore RIMBOMBANTE = 
PER-SONANS:  l’attore diventa lui stesso PER-SONANS = PERSONA. 
   
Come potete ben notare, la maschera è uno strumento ambiguo: da una parte  in-
grandisce la voce, ma dall’altra copre il volto di chi parla!  Questa  ambiguità è una 
specie di maledizione rimasta attaccata anche alle nostre stesse persone.   
Mai come in questo caso dobbiamo prendere atto della sapienza degli antichi: met-
tendo assieme queste due parole, ne hanno evidenziato (direi quasi sanzionato!) il 
reciproco e indissolubile limite. 
Non è forse vero che i nostri volti, (anche quando non sono coperti dalle mascheri-
ne),  sono essi stessi delle maschere che possono rivelare, ma anche nascondere 
quello che abbiamo veramente nel cuore?  Che cosa,  definisce di più la nostra iden-
tità, la nostra PERSONA, se non il nostro volto … la nostra maschera?   
 

 
Conclusione:    Chi di voi ha dimestichezza con i salmi, sovente si imbatte con que-
sta richiesta che il salmista rivolge al Signore: “Il tuo volto, io cerco!”. Perché que-
sta richiesta ? Perché è il Signore stesso che ce lo chiede: “Cercate il mio volto” 
(salmo 27, 7-9 ).  
Il volto del Signore è l’unico che non è soggetto alla ambiguità della maschera. E’ 
l’unico libero da ogni ipocrisia, doppiezza, viltà, impurità, egoismi, coperti e protetti 
sotto le nostre maschere. E’ il volto raggiante di Gesù Crocifisso/Risorto guardando 
il quale rendiamo la nostra vita “vera” capace di donarsi nella libertà dello Spirito. 
E’ un esercizio che non dobbiamo mai smettere di fare: guardando il suo volto, noi 
diventiamo Persone che scoprono la loro  vera vocazione, la loro vera identità: di-
ventiamo come Lui.  
E’ san Paolo che ce lo dice: “E noi, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio 
il volto glorioso del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di 
gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore” ( 2 Corinti, 3, 18). 
 
Che questa Pasqua sia davvero senza maschere!  
E se non potremo buttare le mascherine, già fin d’ora buttiamo via tutte le altre 
maschere: chi ha Gesù negli occhi e nel cuore non ha bisogno di nascondere nulla, 
ma ha solo la gioia di annunciare a tutti, con le parole e la coerenza delle opere, 
che è diventato una Persona capace di vivere nella libertà e nell’amore, senza più 
nessuna ambiguità. 
 

don Emilio 
 


