
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 15 Marzo 2020 (III di Quaresima) 
ore 10:15 S. Messa celebrata a Correggio (Youtube / Facebook link sul gruppo W-app) 
ore 10:30 S. Messa celebrata dal Vescovo (Teletricolore, canale 10) 
 

Ogni giorno  
ore   7:00 S. Messa celebrata dal Papa in S. Marta (TV2000, canale 28) 
ore   8:30 S. Messa celebrata nella cappella del vescovado (Teletricolore, canale 10) 
ore 18:00 Riflessione del Vescovo (canale YouTube diocesano: La Libertà TV) 

San Carlo Borromeo e la peste del 1576-77 
 
Una terribile pestilenza colpì tutto il territorio milanese. 
San Carlo ordinò che venissero erette nelle principali piazze ed incroci 
cittadini circa venti colonne in pietra sormontate da una croce - poi 
chiamate crocette - per permettere agli abitanti di ogni quartiere di 
partecipare alle Messe e alle preghiere pubbliche affacciandosi alle 
finestre di casa. 
Ordinò poi tre processioni generali da svolgersi a Milano il 3, 5 e 6 di 
ottobre. Il primo giorno, nonostante non si fosse in tempo di 
Quaresima, impose le ceneri sul capo di migliaia di persone riunite, 
esortando alla penitenza, quindi avviò la processione diretta alla 
basilica di Sant’Ambrogio.  
Egli stesso si pose alla testa del popolo in processione, vestito della 
cappa paonazza, con un cappuccio, a piedi nudi, la corda di penitente al 
collo e una grande croce in mano. 
San Carlo, patrono dei vescovi, visitò i malati, chiamò sacerdoti da 
fuori città per amministrare i sacramenti, organizzò processioni 
pubbliche, Messe all’aperto. Fu segno di fede, speranza e carità, 
arrecando sollievo corporale e mettendo la salvezza delle anime al 
primo posto. 

Il crocifisso di Brescello 
Era il Crocifisso con cui parlava don Camillo nei film tratti dai 
racconti di Giovanni Guareschi e che il prete (di fantasia) 
portava in processione al fiume per invocare la salvezza 
dall’alluvione imminente. Il parroco di Brescello, don Evandro, 
lo ha esposto nuovamente fuori dalla chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Nascente, per scongiurare l'emergenza 
coronavirus: “Cristo, morto e risorto per la nostra salvezza, 
faccia cessare la pandemia su Brescello, l’Italia e il mondo 
intero! Noi facciamo la nostra parte: restiamo a casa e 
preghiamo!”, la preghiera postata in Facebook dal sacerdote 
insieme alle foto. 

 



 

 
La Madonna della Salute, a Venezia 
 
A seguito di una grave epidemia di peste che nel 1630 aveva 
colpito Venezia, il 22 Ottobre dello stesso anno il patriarca 
Giovanni Tiepolo proclamò in San Marco il “voto solenne di erigere 
in questa Città e dedicar una Chiesa alla Vergine Santissima, 
intitolandola Santa Maria della Salute, et ch’ogni anno nel giorno 
che questa Città sarà pubblicata libera dal presente male, Sua 
Serenità et li Successori Suoi anderanno solennemente col 
Senato a visitar la medesima Chiesa a perpetua memoria della 
Pubblica gratitudine di tanto beneficio”. 
Ogni anno il 21 novembre, giorno della Presentazione della Beata 
Vergine Maria, si festeggia la festa della Madonna della Salute in 
cui i veneziani attraversano un ponte, per secoli fatto di barche, 
ora galleggiante fissato su pali, che va da San Marco alla basilica 
e vi si recano a pregare. Insieme alla Festa del Redentore, è 
ancora oggi una delle feste popolari più amate e partecipate dai 
veneziani. 
 

La guerra e il santuario del Divino Amore 
 
Gli eventi della seconda guerra mondiale coinvolgono anche la Madonna del 
Divino Amore. All'indomani dell'8 Settembre 1943, la zona del Santuario era 
stata bombardata, l'icona della Madonna – incolume – fu portata a Roma, 
accolta trionfalmente in città dal popolo. Papa Pio XII, vista l'imminenza 
della battaglia per la conquista di Roma tra i nazisti e gli Alleati, invita 
solennemente i romani a pregare per la salvezza della città durante 
l'ottavario della Pentecoste e la novena della Madonna del Divino Amore, 
L'affluenza a San Lorenzo in Lucina in quei giorni aumenta così tanto (il 
giornale La Civiltà Cattolica riferisce di 15.000 comunioni distribuite 
quotidianamente) che si è costretti a trasferire l'immagine.  
Il 4 giugno, lo stesso giorno in cui termina l'ottavario, si decide la sorte di 
Roma. Alle 18, nella chiesa gremitissima di Sant'Ignazio, viene letto il testo 
del voto dei romani alla Madonna del Divino Amore affinché la città venga 
risparmiata dalla distruzione della guerra. I fedeli promettono di correggere 
la propria condotta morale, di erigere un nuovo santuario e di realizzare 
un'opera di carità a Castel di Leva. 
Ogni sabato, dal primo dopo Pasqua all'ultimo di ottobre, si tiene un 
pellegrinaggio notturno a piedi con partenza a mezzanotte da piazza di 
Porta Capena, verso il nuovo santuario. 
 

Il terremoto e la BV delle Grazie di Correggio 
 

L’immagine della BV delle Grazie era storicamente 
collocata nel terzo altare a destra, nella chiesa di 
San Giuseppe Calasanzio. L’immagine miracolosa 
stette per più di un secolo sul muro dell’antica 
rocca di Correggio e nel 1505 fu estratta e portata 
in processione per essere riposta in una cappella 
fuori le mura della città. Fu detta “cappella delle 
grazie” e Veronica Gambara ne fu devotissima. 
L’immagine si afferma abbia concesso molte 
grazie ai suoi fedeli. La devozione si accrebbe in 
occasione del terremoto del 13 Marzo 1832 quando 
la Vergine fu invocata ed accreditata di avere 
salvato la città in quel terribile momento. La festa 
della VB delle grazie ricorre nella seconda 
Domenica di Novembre. Vi è stata intitolata l’unità 
pastorale cittadina. 



 

      Commento al Vangelo di questa Domenica (III di Quaresima) 

   «Chi berrà dell'acqua che 
io gli darò, non avrà più sete 

in eterno» 
 

Nel deserto del mondo contemporaneo, l’umanità assetata continua a 
gridare come gli Ebrei a Mosè: Dacci da bere! Stiamo morendo di sete... È il 
grido che sale verso i governanti, verso le ideologie, verso la cultura, verso 

la giustizia, verso la pace… È il grido soprattutto rivolto alla Chiesa: Dacci 
da bere! Dov’è l'acqua viva che possiamo offrire a questi fratelli? Ecco la 
tremenda nostra responsabilità! Che cosa possiamo, sappiamo offrire 
“concretamente” alle immense attese degli uomini nostri 
contemporanei? E cioè: che ne abbiamo fatto del nostro Battesimo?  

 
Cristo è e rimane la Fonte inesauribile d’ogni dono, d’ogni grazia, d’ogni benessere vero, d’ogni autentica 
fecondità. Ebbene, eccoci qui, ancora una volta, vicino alla sorgente, vicino alla roccia da cui sgorga 
continuamente l’acqua viva: l’Eucaristia. Il discorso dell’acqua viva, infatti, richiama immediatamente il nostro 
banchetto eucaristico, dove Cristo Gesù diviene realmente nostro cibo e nostra bevanda salutare. 
 
L’intuizione che si fa largo nel cuore della donna samaritana, ossia che la sua profonda sete possa essere placata 
da Colui che le sta davanti e che le parla in modo misterioso, può guidare anche la nostra fede. La sua ricerca 
finora deludente troverà in Gesù finalmente risposta: quando lei lo riconoscerà come profeta e inviato da Dio. È 
allora che lei stessa diventa evangelizzatrice per i suoi concittadini.  
 
La Liturgia odierna ci invita a cogliere nel colloquio di Gesù con la donna samaritana il richiamo alla presenza 
dello Spirito, che rivela a noi la verità di Gesù e la verità su noi stessi, come dicevamo sopra. 
 
Vivere da cristiani è assimilare progressivamente l’esperienza di Cristo sintetizzata nelle prime due Domeniche di 
Quaresima: camminare nella fedeltà al Padre per raggiungere la meta della trasfigurazione gloriosa. L’itinerario è 
reso possibile a una condizione: ascoltare la Parola di Dio, radicarsi in essa, accettarne le esigenze.  
 
Al centro della Liturgia odierna sta l’acqua come punto di convergenza e di incontro di due interlocutori: l’uomo 
e Dio. L’acqua diventa il simbolo che compendia ed esprime la richiesta dell’uomo e la risposta di Dio (Vangelo). 
L’esistenza umana rivela aspirazioni sconfinate: sete di amore, ricerca della verità, sete di giustizia, di libertà, di 
comunione, di pace... Sono desideri spesso inappagati; la domanda di totalità riceve in risposta solo piccoli 
frammenti; piccoli sorsi che lasciano inappagata la sete. Dal profondo del suo essere l’uomo muove verso un “di 
più”, un assoluto capace di acquietare e di estinguere la sua sete in modo definitivo. 
Ma dove trovare un’acqua che plachi ogni inquietudine e appaghi ogni desiderio? La 
risposta è data da Gesù nell’incontro con la Samaritana.  
 
Nella tradizione biblica Dio stesso è la fonte dell’acqua viva. Allontanarsi da Lui e 
dalla sua Legge é conoscere la peggiore siccità. Nel difficile cammino verso la 
libertà, Israele, arso dalla sete, tenta Dio, esige il suo intervento come un diritto e 
contesta l’operato di Mosè che sembra il responsabile di un’avventura senza 
sbocchi. Il popolo rimpiange il passato e rifiuta il futuro, denunciato come illusorio. 
Vorrebbe impadronirsi di Dio per sciogliere in modo miracolistico le sue difficoltà 
(Prima Lettura). Ma Dio si sottrae a questo tipo di richiesta. Tuttavia, Egli dà prova 
di non abbandonare il suo popolo: gli assicura l’acqua che disseta perché riconosca 
in Lui il Salvatore e impari ad affidarsi a Lui. 
 
La promessa dell’acqua viva è divenuta realtà nella Pasqua di Gesù; dal suo costato 
squarciato sono usciti «sangue ed acqua» (cfr. Gv 19,34). La persona di Gesù 
diventa la sorgente da cui scaturisce l’acqua dello Spirito, cioè l’amore di Dio 
riversato nei nostri cuori (Seconda Lettura) nel giorno del Battesimo. E’ questo 
amore che ci ha purificati e generati a vita nuova prima ancora che potessimo 
consapevolmente rispondere. Il Padre ci ha ammessi alla comunione con Lui. Per 
opera dello Spirito siamo diventati una sola cosa con Cristo, figli nel Figlio, veri 
adoratori del Padre. L’esistenza cristiana animata dallo Spirito è un’esperienza 
filiale. Non è altro che vivere nell’amore, irradiando ciò che abbiamo ricevuto. 
L’Eucaristia è accostarsi alla fonte dell’acqua viva per ricevere la piena effusione 
dello Spirito, l’alimento sempre nuovo dell’amore. 



  

Le letture di Domenica prossima (IV di Quaresima “Laetare”) 

«Ed egli disse: “Credo, 
Signore!” e si prostrò 

dinanzi a lui» 
 

Dal primo libro di Samuele 
In quei giorni, il Signore disse a Samuele: «Riempi d'olio il tuo corno 
e parti. Ti mando da Iesse il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i 
suoi figli un re». Samuele fece quello che il Signore gli aveva 
comandato. 
Quando fu entrato, egli vide Eliàb e disse: «Certo, davanti al Signore 
sta il suo consacrato!». Il Signore replicò a Samuele: «Non guardare 
al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non 
conta quel che vede l'uomo: infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il 
Signore vede il cuore». 
Iesse fece passare davanti a Samuele i suoi sette figli e Samuele 
ripeté a Iesse: «Il Signore non ha scelto nessuno di questi». Samuele 
chiese a Iesse: «Sono qui tutti i giovani?». Rispose Iesse: «Rimane 

ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge». Samuele disse a Iesse: «Manda a prenderlo, perché non ci 
metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui». Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello 
di aspetto. 
Disse il Signore: «Àlzati e ungilo: è lui!». Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del 
Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, 
lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano 
manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la 
notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». 

Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va' a lavarti 
nella piscina di Sìloe», che significa "Inviato". Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 

 Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto 
a chiedere l'elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono 
io!». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha 
fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: "Va' a Sìloe e làvati!". Io sono andato, mi sono lavato e ho 
acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è costui?». Rispose: «Non lo so». 

Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva 
aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha 
messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, 
perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c'era 
dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli 
rispose: «È un profeta!». Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non 
chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite essere 
nato cieco? Come mai ora ci vede?». I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma 
come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l'età, parlerà lui 
di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo 
avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l'età: chiedetelo a 
lui!». 

Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da' gloria a Dio! Noi sappiamo che quest'uomo è un 
peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: 
«Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato; perché volete 
udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi 
siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro 
quell'uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non 
ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai 
sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli 
replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. 

 Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell'uomo?». Egli rispose: «E chi è, 
Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E 
si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non 
vedono, vedano e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli 
dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: "Noi 
vediamo", il vostro peccato rimane». 

 


