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PERCORSO QUARESIMALE 2020 

quarta settimana 

 
«Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra 
e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito da Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, la Comunione dei Santi, 
LA REMISSIONE DEI PECCATI, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen.» 
 
LA REMISSIONE DEI PECCATI: bisognosi di perdono da ricevere e da dare 
 

‘Convertiti e credi al Vangelo’ e  l’invito che ha dato inizio alla 
Quaresima. Riconoscersi peccatori e  infatti l’unica condizione per 
poter ricevere la salvezza portata da Dio in Gesu . Con il Battesimo Dio 
ha cancellato il peccato d’origine, ma abbiamo ancora e sempre 
bisogno di essere perdonati, cioe  accolti dall’amore misericordioso di 
Dio per ciascuno, che ha fatto di noi una CREATURA NUOVA grazie al 
dono dello SPIRITO DI DIO. Con queste parole che recitiamo nel credo 
noi riaffermiamo la nostra ferma fiducia che IL MALE NON HA 
L’ULTIMA PAROLA e davvero Dio, attraverso il sacramento della 
Riconciliazione, puo  rinnovare in noi il dono ricevuto nel Battesimo, 
puo  fare nuova ogni situazione di vita, puo  aprirci ad un futuro libero 
dal male e così  RENDERCI CAPACI DI OFFRIRE PERDONO a chi ci ha 
offeso, spezzando l’origine di ogni divisione e violenza, per una 
umanita  secondo il cuore di Dio. 
 

Aiutaci a fare conoscere questi appuntamenti. 

Aggiornamenti su www.santantonioabatevarese.it;  

Facebok "Comunità Pastorale Sant'Antonio Abate Varese";  

Instagram "santantonioabatevarese"; Youtube "Comunità S. Antonio Varese" 
 

Parrocchie di  

S. Vittore Basilica, S. Michele Arc. Bosto, 

S. Antonio di Padova Brunella, S. Vittore Casbeno 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Comunione_dei_Santi
http://www.santantonioabatevarese.it/
https://www.chiesadimilano.it/?p=300391


 
 

di don Enrico PAROLARI, Prete e psicoterapeuta, Formazione permanente del clero di Milano  
 

In un tempo così difficile e strano di pandemia tutti possiamo imparare, forse con qualche 

fatica, cose inedite e preziose per le relazioni sociali. Tutti siamo stati invitati, anche con 

precise disposizioni civili ed ecclesiastiche, a stare a distanza di sicurezza. La prima 

reazione comprensibile è stato un senso di rifiuto, ma poi in molti stiamo comprendendo 

che questa distanza, non è un rifiuto degli altri, ma è una preoccupazione, una premura e 

una precauzione per il bene di se stessi e degli altri, che in queste circostanze sono con più 

evidenza indissolubilmente legati, ma sono sempre interdipendenti. 

Vicini e prossimi Proprio in questo tempo possiamo riconoscere e sorprenderci del 

fatto che se anche di solito siamo molto vicini a molti altri, non è detto che ci 

accorgiamo dell’altro e tantomeno ci preoccupiamo e, forse a volte neanche lo 

rispettiamo. Non è detto che nello stile delle nostre relazioni lasciamo all’altro/a 

tutto lo spazio per potersi sviluppare in tutto ciò che è, e quindi in senso teologico 

nella sua vocazione. Essere vicini non significa essere prossimi e diventare prossimi 

chiede prima una distanza per riconoscere il valore sacro dell’altro. La pedagogia 

della distanza, anche se in questo tempo è esigente, rigida e costretta, ci invita a 

scoprire nel voler bene anche la delicatezza della distanza: del lasciar spazio, del 

fare un passo indietro, del cedere il posto, del fermarsi sulla soglia, dell’aspettare, 

del non essere invadenti, del rispettare i confini personali. Il voler bene non è solo 

presenza, ma anche distanza, perché in questo spazio fisico e psichico una persona, 

un gruppo, una comunità possano muoversi e cambiare. 

Custodire l’altro La pedagogia della distanza mette in evidenza un altro aspetto. Ci invita 

a prendere coscienza che ciascuno di noi può essere “anche pericoloso” per gli altri e non 

solo in tempi di “coronavirus”, visto che potremmo essere portatori del virus senza 

sintomi o in incubazione, ma in ogni circostanza della vita. In una cultura in cui spesso la 

“stima di sé” si propaga in senso banalmente narcisistico, imparare anche a diffidare di 

se stessi potrebbe essere una grande risorsa di responsabilità per “custodire” l’altro e 

costruire rapporti di “civica amicizia”. La pedagogia della distanza, oltre che alla giusta 

prudenza verso gli altri, ci induce a una certa diffidenza di noi stessi. Spesso riteniamo 

che il male giunga dall’esterno, dagli altri o da un ipotetico nemico esterno, ma più 

raramente riconosciamo che può venire da noi stessi. Questo mancato riconoscimento 

indebolisce una società dal di dentro, dal suo cuore, dalla famiglia, dai rapporti tra amici, 

compagni di lavoro e vicini di casa. Nella nostra vita facciamo purtroppo esperienza di 

una sofferenza drammaticamente inevitabile, ma c’è anche una sofferenza evitabile, che 

dipende dalle responsabilità personale di ciascuno secondo il suo compito e ruolo. 

Quanta sofferenza potremmo risparmiare al nostro prossimo se imparassimo anche a 

diffidare un po’ di noi stessi nel modo di trattare gli altri.  

La pedagogia della distanza da www.chiesadimilano.it 

http://www.chiesadimilano.it/


Tutti coloro che anche rispetto agli abusi 

e al male che si può fare ad altri – 

professionisti, educatori, preti ecc… – si 

ritengono al di sopra e pensano che 

questi sono problemi che riguardano solo 

gli altri, rischiano di essere le persone più 

pericolose. Gli italiani che sono fuggiti al 

sud tra l’8 e il 9 marzo, la maggior parte 

dei quali senza dichiararsi al medico di 

base e senza quarantena una volta 

arrivati, non hanno sbagliato per egoismo 

– li giustificheremmo -, ma per stupidità, 

al punto di non comprendere di poter 

essere un danni per i propri 

cari,  parenti,  amici e compaesani… Così 

quei casi isolati di preti che a tutti costi 

radunano fedeli, magari di nascosto, 

comportandosi come se in Italia non ci 

fosse la libertà religiosa. 

Non nemiche, ma complementari Nella 

prossimità, il farsi vicino e la delicatezza 

della distanza non sono nemiche, anzi si 

integrano. Senza capacità di rispetto e 

distanza non c’è prossimità, ma si 

rischiano forme di identificazioni 

confusive. Certo, riconoscere la “distanza” 

come un bene di solito non è così 

spontaneo, ma “custodire” l’altro chiede 

di andare oltre la compiacenza. Senza la 

delicatezza della distanza, senza aiutare a 

stare nei giusti limiti né si educa, né si 

ama. La pedagogia della distanza è una 

dimensione importante non solo per la 

qualità delle relazioni personali e 

famigliari, ma anche in una comunità 

cristiana e della società intera. Per una 

cultura della prossimità è necessaria una 

anche una pedagogia della distanza. 

  

Condividiamo una poesia che in 

questi giorni molti stanno 

scambiando e che tanto si adatta 

all’attuale situazione.  

Il brano, con diversi titoli, è attribuito 

a Kitty O’Meary  

 

E la gente rimase a casa 

E lesse libri e ascoltò 

E si riposò e fece esercizi 

E fece arte e giocò 

E imparò nuovi modi di essere 

E si fermò 

E ascoltò più in profondità 

Qualcuno meditava 

Qualcuno pregava  

Qualcuno ballava 

Qualcuno incontrò la propria ombra 

E la gente cominciò  

a pensare in modo differente 

E la gente guarì. 

E nell’assenza di gente che viveva 

In modi ignoranti 

Pericolosi 

Senza senso e senza cuore, 

Anche la terra cominciò a guarire 

E quando il pericolo finì 

E la gente si ritrovò 

Si addolorarono per i morti 

E fecero nuove scelte 

E sognarono nuove visioni 

E crearono nuovi modi di vivere 

E guarirono completamente la terra 

Così come erano guariti loro 



 
 

  

 

 


