
Il tempo della quaresima non è tempo di mortificazione, ma di rinascita e di ristrutturazione profonda delle nostre vite. 

Una rinascita sottolineata anche dall’itinerario delle letture dell’anno A che ascolteremo e che ci invitano a percorrere un 

itinerario battesimale. Per questo motivo nel tempo della Quaresima vogliamo riscoprire domenica dopo domenica il 

grande dono che è il sacramento del Battesimo, il sacramento della nostra nascita e ri-nascita. Oggi in particolare, 

guidati dal vangelo, vogliamo approfondire il significato del crisma (l’olio profumato).  

 

Il profumo della vita 
Preghiera in famiglia con i bambini 

 

Se si vuole, si può preparare nel luogo della preghiera: il vangelo aperto e un vasetto di profumo. Quando tutto è pronto 

e c’è silenzio, uno della famiglia guida questo momento introducendolo col segno della croce. 

 

G.  Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Amen 

G.  Anche oggi ci troviamo insieme per pregare. Purtroppo, ci troviamo ancora una volta in casa e non in 

chiesa insieme ai nostri amici. Questo tempo di quarantena e di isolamento è molto lungo, a volte siamo presi 

dalla tristezza e dalla malinconia. Ma anche in questi momenti difficili il Signore è con noi, come ci dice il 

vangelo: Gesù viene a portare a tutti il profumo e il colore della vita. Con questa fiducia, preghiamo insieme 

e ci sentiamo vicini ai nostri parenti e amici. Nella certezza che tutto andrà bene, perché il Signore è accanto a 

noi, preghiamo insieme il salmo. 
 

Rit.  Il Signore è bontà e misericordia 
 

Dal profondo a te grido, o Signore; 

Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti 

alla voce della mia preghiera. 
 

Se consideri le colpe, Signore, 

Signore, chi ti può resistere? 

Ma con te è il perdono:  

così ti conosceremo veramente. 
 

Io spero, Signore. 

Spera l'anima mia,  

attendo la sua parola. 

L'anima mia è rivolta al Signore 

più che le sentinelle all'aurora. 
 

Più che le sentinelle l'aurora, 

Israele attenda il Signore, 

perché con il Signore è la misericordia 

e grande è con lui la redenzione. 

Egli salverà Israele da tutte le sue colpe. 

 

Il vangelo oggi ci presenta Gesù come colui che viene a portare il profumo e la gioia della vita nella storia di Marta, 

Maria e Lazzaro. Ora annusiamo il profumo del vasetto che abbiamo preparato e scriviamo quali sensazioni ci trasmette 

o quali fiori o frutti ci ricorda. Scriviamo anche a quali persone vogliamo portare la gioia e il profumo buono di Gesù. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
 



G. Padre nostro, Gesù è venuto a portare  

la primavera nella nostra storia. 

La tua Parola ravvivi la nostra speranza 

e ci spinga a portare a tutti il colore e il profumo della vita. 

Benedetto nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni (11, 3-7.17.20-27.33b-45) 

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». 

All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per 

mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che 

era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in 

Giudea!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che 

veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi 

stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la 

concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione 

dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 

chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu 

sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, 

domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero 

allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, 

non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, 

si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli 

rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: 

«Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi 

e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per 

la gente che mi sta attorno, 

perché credano che tu mi hai 

mandato». Detto questo, gridò 

a gran voce: «Lazzaro, vieni 

fuori!». Il morto uscì, i piedi e 

le mani legati con bende, e il 

viso avvolto da un sudario. 

Gesù disse loro: «Liberàtelo e 

lasciàtelo andare». Molti dei 

Giudei che erano venuti da 

Maria, alla vista di ciò che egli 

aveva compiuto, credettero in 

lui. 

 

 

Riflessione  

"Buon giorno", disse la volpe. 

"Buon giorno", rispose gentilmente il piccolo principe. 

"Chi sei?" domandò il piccolo principe. 

"Sono una volpe".  

"Vieni a giocare con me", le propose il piccolo principe, “sono così triste...". 

"Non posso giocare con te", disse la volpe, "non sono addomesticata".  

"Che cosa vuol dire addomesticare?" 

“È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire ‘creare dei legami’. Tu, fino ad ora, per me, non sei che un 

ragazzino uguale a centomila ragazzini. E io non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non 

sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno 

dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo".  



Creare legami profondi, essere unici per l’altro: questa è la relazione di amicizia che lega Gesù e Lazzaro. Il 

vangelo ci ricorda che come Gesù ha amato Lazzaro, così ama anche ciascuno di noi. La sofferenza e la morte 

a volte ci colpiscono; soprattutto in questo tempo, il Coronavirus ci mette molta paura e fa soffrire molte 

persone. Il vangelo però ci invita a non temere: Gesù ci vuole bene, lui è nostro amico e viene a portarci il 

profumo e il colore della vita! 
 

Il vangelo ci ricorda che non solo Gesù è nostro amico; accanto a noi ci sono tante persone che ci vogliono 

bene e che nei momenti in cui siamo tristi ci portano il profumo di Gesù e sono capaci di far risorgere il 

nostro cuore.  
 

È vero: a volte sembra che la morte vinca sulla vita, ma non dobbiamo temere! Nel nostro cammino noi non 

siamo soli! E poi siamo certi che in Gesù l’amore vince la morte, noi siamo gli amici di Gesù: nei sepolcri della 

nostra storia e anche nella morte egli è accanto a noi per richiamarci alla vita con il suo amore. 

 

“Rimani con noi, Signore” 
 

Signore Gesù, a tutti hai donato il tuo Spirito consolatore. 

Vieni ora nelle nostre solitudini, vieni ora in nostro aiuto: 

donaci la tua forza e la tua speranza  

perché anche in questa pandemia  

non perdiamo la fiducia nella forza del bene. 
 

Signore Gesù, compagno di viaggio fedele, 

resta al nostro fianco in questo tempo di incertezza e di dolore. 

Ricordati di coloro che ci hanno lasciati a causa del virus: 

possano riposare con te, nel tuo abbraccio di vita e risurrezione. 
 

Rimani accanto alle famiglie dei malati e delle vittime: 

le loro preoccupazioni e le loro sofferenze,  

possano trovare in amici, parenti e in tutti noi, 

consolazione e speranza. 
 

Rimani accanto ai medici, agli infermieri,  

ai ricercatori e a tutto il personale sanitario: 

nella loro fatica possano conoscere la tua protezione e la tua pace. 
 

Signore Gesù, rendici segno della tua consolazione  

per coloro che sono senza lavoro, 

per gli anziani e per tutte le persone 

che in questo tempo sono sole e hanno paura. 
 

Rimani con noi, Signore, aumenta la nostra fede: 

nulla e nessuno ci rubi la tua speranza e il tuo amore. 

 

Se si vuole, si possono aggiungere delle preghiere spontanee. 
 

 

Momento celebrativo. Nel Battesimo dopo il segno dell’acqua, il celebrante traccia con il crisma (un olio 

profumato), il segno di croce sulla nostra fronte. Questa unzione ricorda l’unzione che ricevevano in Israele i re, i 

sacerdoti e i profeti al momento della loro consacrazione. Re, sacerdote e profeta erano le tre cariche più importanti 

in Israele, erano coloro che erano al servizio del popolo. Questa unzione ci ricorda che noi siamo preziosi e 

importanti agli occhi di Dio, chiamati a portare a tutti il profumo buono della vita. Per ricordarci tutto questo, 

facciamo, genitori e bimbi, gli uni gli altri, sulla fronte il segno di croce con il profumo dicendo: “Tu sei prezioso e 

io ti voglio bene!”. 

 

Padre nostro 

 



Per continuare la nostra riflessione e preghiera… 

 
 

Lettera da Bergamo 
di Cristiano Gatti in “Trentino” del 23 marzo 2020 

 

Un poco ci hanno giocato le tetre sfilate dei camion militari con sopra le bare. Ma soprattutto ci stanno 

giocando i numeri. Resta il fatto che negli ultimi giorni ho ricevuto telefonate e messaggi affettuosi da 

tante persone care sparse in giro per l’Italia. Anche da semplici conoscenti. Tutti mi pongono con 

dolcezza la stessa domanda: come va lì a Bergamo? Come va, come va. Io non sono Manzoni, che ha 

rappresentato in modo così sublime la peste del 1630. Lui però aveva due secoli di distanza, così da 

poterci studiare e ragionare sopra a mente fredda, con l’occhio del saggio e dello storico. Noi qui ci 

siamo dentro: dal vivo, in tempo reale. Con tutte le emozioni e le concitazioni del caso. Questa storia, in 

fondo, è nata poco più di un mese fa. Una sera, guardando i reportage dalla Cina, mia moglie disse a 

tavola qualcosa del tipo ma santo Iddio, quella povera gente, pensa come devono vivere, pensa la paura. 

E pensa se capitasse a noi… Il 20 febbraio, il primo caso di Codogno. A molti, qui, sembrava lontano. A 

me sembrò subito in casa: cosa sono 50 chilometri per un virus. Difatti, poco tempo dopo, Alzano e 

Nembro. A seguire, il resto della provincia. Attorno, nei primi momenti, la cornice che ormai 

conosciamo bene: da una parte i preoccupati (come me) definiti più o meno paranoici, ansiosi 

compulsivi, profeti di sventura, e sopra invece il coro possente degli ottimisti, guidati dai nostri 

rappresentanti più autorevoli. Il sindaco di Alzano che non vuole chiudere come a Codogno perchè 

questa è una zona nevralgica per l’economia, come si fa a fermare le attività produttive, con lui autorità 

molto più in alto, il governatore Fontana per il quale via, questa in fondo è poco più di un’influenza, il 

sindaco Sala a Milano che suona la grancassa, non possiamo ridurre Milano a un mortorio, hashtag 

Milanononsiferma, a Bergamo il nostro Gori che non vuole restare indietro e lancia con i commercianti il 

suo orgoglioso hashtag Bergamononsiferma. È inutile girarci attorno: ci ha fregati la nostra virtù più 

nota e riconosciuta, l’operosità imprenditoriale. Quel fuoco che abbiamo dentro da generazioni, che ci 

spinge a fare, a fare, a fare, in ultima analisi per produrre, produrre, produrre, per guadagnare, 

guadagnare, guadagnare. È un po’ forte dirlo, ma non bisogna temere la forza delle parole: la nostra 

cultura volgarmente detta palancaia, qualcosa che ha a che vedere con l’intraprendenza congenita, ma 

anche con l’avidità, ci ha impedito di fermarci. Di tirare il freno prima di andare a sbattere. E abbiamo 

sbattuto. Come si fa a fermare la locomotiva d’Italia? Come si fa a fermare tutto? Come si fa: visto che 

non ce l’hanno mostrato i sindaci, ce l’ha mostrato uno stupido virus, come si fa. Per non chiudere 

qualche paese, adesso abbiamo chiuso il mondo. Io abito appena sotto le Mura della Città Alta. Ora apro 

la finestra e dove vedevo tanta gente passeggiare con vista sulla pianura adesso vedo deserto e 

desolazione. Anche qui fuori, nella città bassa, risuonano più che altro sirene di ambulanze e rombi di 

camion che spruzzano disinfettanti. Qualche padrone di cane in giro col cane, qualcuno che va a fare la 

spesa, qualche runner esaltato che proprio non capisce. In generale, però, tanta disciplina. E tanto, tanto, 

tantissimo senso del dovere, che qualcuno sui media definisce eroismo, ma che qui è semplicemente fare 

ciò che si deve fare: i medici, gli infermieri, i volontari, tutta una favolosa combriccola che non crolla 

nemmeno sotto le mazzate del bisogno, della fatica, della disperazione. Di certo, non si può dire che 

Bergamo sia la capitale dei flash mob. Qui c’è un solo, corale, assordante flash mob del silenzio. 

Partecipano tutti spontaneamente. E sta durando ormai da giorni e giorni. Soltanto qualche disegno di 

bambino ai terrazzi, “andrà tutto bene”, com’è giusto far scrivere ai bambini in questo tempo di buio e di 

angoscia. D’altra parte, non è così naturale andare sui balconi a cantare Azzurro quando il lutto è entrato 

in casa. O l’ha lambita. Non c’è famiglia, si può dire, che non sia toccata. Solo come esempio: io ho 

salutato tre persone care in una settimana. Non parenti stretti, ma persone care. Come tutte, sono morte 

nel modo peggiore, supposto ci sia un modo migliore: portate d’urgenza all’ospedale, la famiglia tenuta 

lontana, la solitudine come compagnia. E da lì la fine, senza una mano familiare per l’ultima carezza, 

senza una voce per l’ultima parola. I loro cari rivedranno soltanto un’urna, quando sarà possibile.  



Ho salutato il pediatra che ha curato i miei figli, il grande dottor Zavaritt, medico e tante altre cose, tra le 

quali assessore repubblicano all’ambiente quando l’ambiente era ancora tutto da scoprire, ma 

soprattutto persona di intelligenza vera. E il dottor Lussana, che qui nel quartiere ha speso tutta la vita al 

servizio degli altri, con umiltà e discrezione, sacerdote di una sola religione, la medicina. E poi il signor 

Marino, amico di famiglia, banchiere con la passione della campagna, che ogni tanto ci regalava i suoi 

salami, altro che bio. Nomi che altrove non dicono niente, ma storie preziose, uniche, vere, di una Spoon 

River che si sta formando ora dopo ora. Sì, avevano ottant’anni, ma se qualcuno si avvicina a dirmelo col 

tono di questi tempi, dai, tutto sommato muoiono solo gli ottantenni, giuro che sparo. Sarà che per me 

l’importanza di una vita non si misura in anni.  

La verità? La verità è che in questa terra è entrata di prepotenza, senza contratto e senza permesso di 

soggiorno, la paura. Di fatto è il primo cittadino, più di qualunque sindaco. Nessuno l’ha eletta, ha preso 

il comando con metodi stalinisti, e non ammette obiezioni. Domina in tutte le case, s’è insinuata 

capillarmente ovunque, s’è infiltrata da tutte le fessure. Faccio outing: uno dei miei figli soffre da sempre 

delle allergie primaverili, da un paio di giorni ha cominciato a starnutire, vogliamo credere che sia la 

solita seccatura. Ma l’idea remota che sta seduta là in fondo, all’ombra del dubbio, quanto meno riesce a 

smuovere qualche brivido.  

Eppure. Eppure Bergamo non cede. È in ginocchio, ha le sirene nelle orecchie, ma non cede. Prima o poi 

il domani comincerà. Anche qui. Aspettando questo domani, da Bergamo non possiamo non spedire 

lettere come questa, che servano al resto d’Italia da esempio e da monito. Vorrei che la leggessero in 

tanti, in tantissimi, tutti: aiutatemi a divulgarla, anche se è lunga e fa a cazzotti con le regole d’oro per 

chi scrive online, regno della brevità e della superficialità. Ma non mi interessa. Non è tempo per queste 

sciocchezze. Piuttosto, dico a tutti: guardateci. Pesate la nostra pena. E considerate che avete una 

piccolissima fortuna, eppure decisiva: proprio il caso Bergamo. Cioè qualche settimana di vantaggio. 

Noi avevamo Codogno, ma l’abbiamo ignorato, spavaldi e incoscienti. Voi usatelo, questo vantaggio. 

Per mettervi al riparo. Non commettete i nostri errori, non fate i faciloni, non pensate “come si fa a 

fermare tutto”. Meglio fermarci subito e metterci in salvo, che fermarci dopo, per forza, con tanti morti 

attorno. Purtroppo, abbiamo tutti dentro un richiamo ancestrale vagamente suicida: siamo convinti 

sempre che a noi non possa succedere. Andiamo anche ai funerali con questa inconscia certezza: succede 

agli altri, a me no. Da Bergamo, posso solo lanciare a tutta Italia questo accorato messaggio: non è 

nuovo, è antico come il mondo, anche se puntualmente ignorato dagli uomini: non c’è niente, proprio 

niente, che valga la vita. È adesso il momento di ricordarlo. 

 


