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Guida: In questo particolare momento storico, emerge con forza il conflitto 
con il virus, del quale anche i mezzi di comunicazione sociale si 
occupano, bombardandoci ogni giorno di notizie e immagini di vita e 
di morte, verso le quali ci stiamo quasi abituando.   
Abbiamo pensato di fare oggetto della nostra novena la tempesta della 
pandemia che, se da una parte ci fa gridare impauriti: “Salvaci Signore, noi 
siamo perduti”, dall’altra ci permette di incontrare Colui che ci salva. Sì, questa 
tempesta è un’opportunità per saper cogliere l’attimo e, in esso, saper scegliere 
ciò che è buono, bello e giusto.  
In questo mare agitato, guardiamo alla nostra amata madre Caterina che, da 
buona discepola, una volta messa la mano all’aratro non ha guardato mai 
indietro; da buona samaritana si è presa cura delle ferite di ogni ceratura.  Le 
testimonianze ce ne parlano. 

 
Canto n. 360  

PRIMO GIORNO 
 

Non si tratta solo di pandemia: si tratta di altruismo 
«Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 
a me» (Mt 25,40) 
 
Lett. Dalla Positio 1962 - Testimonianza di suor Placida Jaber - 
 
Madre Caterina amò il suo prossimo. Non aveva nessun interesse, poverina. Lo amava 
per amore di Gesù. Ha lasciato Ferentino per aiutare l’umanità! Ha fatto conoscere la 
sua Comunità, per far del bene e guai se non si dava almeno un po’ di pane ai poveri! 
Essa era tutta felice quando trovava bambini alla porta. Li faceva battezzare 
immediatamente; c’era sempre la roba: il pacchetto pronto con l’occorrente per il 
battesimo per i trovatelli. E aveva sempre tutto pronto per i bambini: il corredino per 
vestirli e sapone per lavarli. 
Questa era l’opera che amava di più Madre Caterina al mio tempo. E li faceva crescere 
e diceva alle maestre d’insegnare tutto il necessario e se c’erano signori senza figli, 
venivano a prenderli da Madre Caterina. 
 
Tutti: Ubi Critas et Amor ubi Caritas Deus ibi est (cantato)  
 
Lett. Dalla testimonianza di Maria Cristina Settembrese, da 11 anni 

infermiera infettivologa dell'ospedale San Paolo di Milano 
 

"Qualche giorno fa abbiamo mandato in rianimazione un 42enne. Mentre gli 
stringevo la mano, lui mi ha implorata: ‘Ditemi che mi sveglio, ho due 
bambine a casa'. La mia mascherina si è riempita di lacrime. Nella mia vita da 
infermiera, ho pianto una volta a 18 anni e qualche volta quando sono mancati pazienti 
di lungo corso, a cui mi ero affezionata. Ora invece si piange tutti i giorni, soprattutto 
quando devi scrivere tre lettere: NCR, “Non candidato alla rianimazione". Da quando 
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c'è l'emergenza Coronavirus le notti in ospedale sono diventate più lunghe. Io e le mie 
colleghe siamo una squadra e facciamo staffetta – ha sottolineato -. Una sta dentro e le 
altre due fuori, tutte bardate per proteggerci quando entriamo e poi quando usciamo ci 
si spoglia, è un continuo vestirci e spogliarci. Nelle stanze in isolamento non deve 
entrare nulla. Chi è dentro passa a chi è fuori le cose che sono infette, dalla flebo al 
bicchiere d'acqua. Non mangiamo, non dormiamo. Prendiamo integratori per tenerci 
su. 

E, quando sarà  finito tutto,  dimenticherò  tutto. Ciò che però è certa di non 
poter mai dimenticare sarà lo sguardo dei malati: "E' l'unico modo per comunicare tra 
noi col volto coperto e loro sotto il casco. E riusciamo a dirci tutto. Quando vanno in 
crisi, gli tocco le gambe, perchè il resto del corpo è pieno di fili". 
 

(Si spegne la candela dell’amore proprio e si accende la candela dell’amore altrui  
mentre si canta “Questa notte…” n.495) 

 
SECONDO GIORNO 

 
Non si tratta solo di pandemia: si tratta anche delle nostre paure 
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (Mt 14,27) 
 
Guida: L’ingiustizia e l’indifferenza del nostro tempo hanno incrementano le nostre 

paure verso il diverso da noi e l’hanno fatto diventare straniero e a volte 
nemico. Questa realtà è ormai all’ordine del giorno. Oggi tuttavia è stata 
capovolta da medici, infermieri, volontari che abbandonano tutto per l’incerto, 
sfidano la morte per un eventuale vivere, protesi solamente verso la vita; 
persone mosse dall’amore per salvare vite, persone che sfidano un virus 
invisibile senza paura, per sollevare il grido silenzioso di chi soffre.  
Perché dobbiamo avere paura dell’incontro con la croce altrui? Infatti, fa più 
paura l’indifferenza e lo spirito del calcolo, lo spirito mondano, che ci fa  
preoccupare del domani e fa fuggire da noi la bellezza di vivere e gustare 
“l’OGGI”  della salvezza. 

 Madre Caterina, conformata a Cristo, ha maturato dentro di sé la convinzione 
di essere chiamata a “salvare anime” attraverso il suo sacrificio. Non è 
semplicemente un sacrificio interiore, preghiamo…., ma anche esteriore; 
facciamo… un sacrificio incarnato, come l’umiliazione di dover stendere la 
mano per divenire mano che solleva la croce altrui. 

  
Lett.  Dalla Positio 1962 - Testimonianza di Suor Clotilde 
Viola - 
  
So che suor Caterina, aveva grande zelo per la salute delle anime, e 
cercava di riscattare le morette, raccogliere bimbi abbandonati: 
perciò metteva fuori della finestra un cestino, attaccato ad una corda, entro cui le 
mamme ponevano il bambino abbandonato. Quando essa sentiva suonare il 
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campanello, si tirava su il cesto con qualche creaturina che la madre curava e faceva 
battezzare. 
 
Tutti: Ubi Critas et Amor ubi Caritas Deus ibi est (cantato) 
Lett. Dalla lettera di un paziente guarito dal Coronavirus indirizzata a tutti 

i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari  
 

"A voi professionisti del settore sanitario che con tanta pazienza e dono dell'ascolto mi 
avete sempre detto: "Non ti preoccupare andrà tutto bene". A voi che nell'aprire la 
porta della stanza, augurandoci una buona giornata, mi avete sempre dato una carica di 
coraggio. A voi che non mi avete mai visto prima e mi avete regalato quell'empatia 
che difficilmente avevo. 

A voi che vi hanno costretto e avete accettato con tanto amore di affrontare 
questa battaglia terribile e siete già diventati eroi; a voi che ho chiesto tante volte scusa 
per le mie richieste d'aiuto durante le fasi d'intimità, vergognandomi al vostro cospetto 
per la mia fragilità emotiva e mi avete sempre detto: "Non ti preoccupare, non ti 
vergognare, lascia fare a noi, questo è il nostro mestiere, vedrai che andrà tutto bene". 
A voi che avete scatenato in me un'emozione tale da farmi scendere una lacrima sul 
viso racchiudendo nel suo interno tutto l'amore che nutro verso tutti voi. Quella 
lacrima asciugandosi sulla mia guancia ha lasciato l'impronta della vostra carezza, una 
giusta carica per rendermi vincitore. Siete e sarete dei Grandi, dirvi grazie è una parola 
semplice, piccola e poca per il mio sofferto. Questo grazie è un grazie speciale che 
proviene dal cuore che ha manifestato un segno di riconoscenza e amore nei vostri 
confronti tramite una lacrima". 
 

(Si spegne la candela della paura e si accende la candela del coraggio  
mentre si canta “Questa notte…” n.495) 

 
TERZO GIORNO  

 

Non si tratta solo di pandemia: si tratta della carità 
«Se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i 
pubblicani?» (Mt 5,46) 
 
Guida: La carità senza opere non giova a nulla! Madre Caterina, donna afferrata 

dall’Amore, ha capito che il dono più bello, la carità sublime è quella che si 
esercita concretamente e gratuitamente senza interessi, soprattutto verso chi 
non è in grado di ricambiare e, forse, nemmeno di ringraziare. Sposa 
conformata a Cristo Sposo, si è lasciata trasportare dall’Amore trasformando 
ogni conflitto in un’opportunità d’incontro, per ridare vita dove c’è morte, 
amore dove c’è odio, giustizia dove c’è profitto. 
Fra i più importanti scritti bisogna annoverare le lettere dirette al Servo di Dio 
D. Biagio Verri sull’opera del riscatto delle Morette al Cairo. In esse si rileva la 
pazienza, la carità, lo zelo, di cui era animata la nostra madre per la salvezza 
delle anime. Un’anima equilibrata, di buon senso, buona, intelligente. Lavora, 
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soffre, prega, portando avanti la sua opera di fondazione malgrado i contrasti e 
le difficoltà, senza far chiasso, sempre piena di carità anche verso coloro che 
l’ostacolavano. 

Lett: Dalla Positio 1962 - Testimonianza di Suor Isidora Vignati 
 
 Ho inteso che amò tanto il prossimo e per principio soprannaturale. Madre 
Colomba e le altre Suore anziane dicevano che la Madre Fondatrice mostrava 
benevolenza a tutti, specialmente agli infelici; che accarezzava e baciava sul viso le 
povere morette, tatuate, piagate, sporche, al fine di affezionarsele per poi condurle a 
Dio. Ho inteso dalle medesime Madri che amava indistintamente tutte le sue Figlie 
tanto che ognuna si credeva diessere la beniamina della Madre. 
 
Tutti: Ubi Critas et Amor ubi Caritas Deus ibi est (cantato) 
 
Lett.  Dalla lettera di Giulia, un’addetta alle pulizie che lavora 

in Trentino, in nome dei tanti lavoratori e lavoratrici del 
settore, impegnati in prima linea nel contrasto alla 
diffusione dell’epidemia. 

 

“Spesso il nostro lavoro passa sottotraccia anche perché siamo abituate all’umiltà. Non 
solo come estrazione sociale o come cultura, siamo umili perché consapevoli di essere 
degli invisibili, abituati ad essere ignorati da chi si crede superiore perché invece che 
uno spruzzino ha in mano una penna. 
Sappiamo bene a cosa possiamo incorrere e cerchiamo di proteggere noi, i sanitari e le 
nostre famiglie come possiamo e con ciò che abbiamo a disposizione. Le “armi” degli 
operatori sono dei semplici guanti monouso e mascherine chirurgiche. Mi posso 
ritenere fortuna perché un grazie ricevuto da chi in questo momento è stremato e sa di 
essere solo all’inizio di una lunga battaglia vale moltissimo. 
 Non cerchiamo né monumenti né fama ma solo il rispetto dovuto a chi si impegna in 
prima persona per fare la sua parte nel contrasto dell’epidemia. Perché questo è quello 
che siamo noi delle api operaie, che lavorano silenziosamente per far andare avanti il 
sistema”. 
 

(Si spegne la candela dell’odio  e si accende la candela della carità 
mentre si canta “Questa notte…” n.495) 

 
QUARTO GIORNO 

 
Non si tratta solo di pandemia: si tratta della nostra umanità 
«Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe 
compassione» (Lc 10,33) 
 

Guida: Spalancare il cuore agli altri non indebolisce, ma rinvigorisce, non 
impoverisce ma arricchisce, non umilia ma innalza, perché dove c’è 
compassione e misericordia lì c’è Dio. Essere compassionevoli vuol dire 
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agire mossi dalla misericordia di Colui che si è fatto Misericordia per noi; 
vuol dire agire senza interessi propri, agire senza calcoli e misure, solamente 
mossi dall’Amore che ci abita. 
Allora perché i nostri passi rallentano e non si fermano di fronte ai 
malcapitati che ci circondano? Perché spesso ci laviamo le mani di fronte a 
ciò che ci scomoda? Perché la tenerezza tante volte in noi è paralizzata?  
Scrive papa Francesco: “Tenerezza è usare occhi per vedere l’altro, usare le 
orecchie per sentire l’altro. Dio è tenero perché non risponde al nostro perché 
sul male con una teoria, ma diventando nostro compagno di strada (non a 
caso la parola “compassione” significa patire con)”. 

 
Lett: Dalla Positio 1962 - Testimonianza di Suor Valeriana Maronatti 
 

Dalle sue opere, si vede che Madre Caterina ha praticate le opere di misericordia: 
zelava molto la salute delle anime. Essa stessa con una Suora andava fuori dagli 
ammalati per dire buone parole ed attirarli al bene. Pregava per i peccatori per i quali 
faceva ogni sera la Via Cruci. Cercava di convertire le anime e diceva: «Bisogna 
lavorare per salvare le anime, perché chi salva un’anima salva la sua».  
Essa stessa andava nelle case per beneficare le anime. Medicava, curava, per dir loro 
qualche buona parola e salvare l’anima. 
 

Tutti: Ubi Critas et Amor ubi Caritas Deus ibi est (cantato) 
 
Lett. Dalla lettera di un volontario soccorritore, che guida ambulanze.  
 

“Oggi ci chiamano eroi; di fronte alle uscite dei pronto soccorso di tutta 
Italia ci sono  
 cartelli di ringraziamento. Non siamo eroi, non vogliamo essere 
chiamati eroi, non ci interessa esserlo: siamo e vogliamo restare umani, ogni volta che 
monto in servizio la paura c’è, e c’è il timore di restare infettato e soprattutto di 
portare l’infezione a casa dai tuoi cari. Ma che fare? Se tutti ci fermassimo? Allora alzi 
le attenzioni, curi in modo maniacale la vestizione e la svestizione. Chi ha fede prega, 
chi non l’ha, spera”.  
 

(Si spegne la candela della disumanità e si accende la candela dell’umanità  
mentre si canta “Questa notte…” n.495) 

 
QUINTO GIORNO 

 

Non si tratta solo di pandemia: si tratta di non escludere nessuno 
«Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli 
nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli» (Mt 18,10) 
 
Guida: L’ingiustizia è il tarlo della società che genera esclusione, privilegiando i 

ricchi a scapito dei poveri. Fare giustizia agli esclusi vuol dire fissare 
seriamente gli occhi su di loro, farli sentire amati e inclusi nella società. Il 
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virus peggiore che soffoca la vita e la dignità umana non è il Covid-19, ma 
l’ingiustizia che oggi rende il povero più povero e il ricco più ricco.  

  Come discepole siamo invitate, sulle orme della nostra amata madre Caterina, 
ad essere solidali con chi soffre, a non assecondare le ingiustizie ma a 
privilegiare il povero che grida aiuto.  

 
Lett: Dalla Positio 1962 - Testimonianza di Suor Tecla Fontana 
 
L’opinione che dominava tra le Suore era quella che la Madre Caterina era un’anima 
di fede; di quella Fede che opera meraviglie, perché basata sulla bontà ed onnipotenza 
di Dio, e ciò è provato eloquentemente dalla stessa natura e dal fine dell’Istituto da 
essa fondato, che era quello di diffondere il lume della Fede.  Superava con tutta 
serenità le frequenti tribolazioni che le venivano dalla cura dell’Istituto, per esempio, 
la penuria dei soggetti, di mezzi, la malattia delle Suore. 
Tuttavia rimaneva sempre imperturbata, ilare ed abbandonata completamente nelle 
mani della Provvidenza  alla quale faceva subito ricorso. Rispettò i diritti di ognuno, 
protesse i piccoli e gli umili; nella sua Comunità non tollerò mai ingiustizie, né 
accordò privilegi, non ebbe parzialità perché amava tutte le sue figlie con uguale 
tenerezza. 
 
Tutti: Ubi Critas et Amor ubi Caritas Deus ibi est (cantato) 
 
Lett.	 Dall’intervista a Mara, 71 anni, che vive nella  solitudine, in isolamento 

nella sua casa e cerca di testimoniare la Parola del 
Signore	

	

“In questo tempo di isolamento, si sente la mancanza degli affetti più 
cari quali possono essere i figli, i nipoti. Sono presenti tutti i giorni attraverso i social e 
il telefono ma viene a mancare la possibilità di essere realmente vicini, di relazionarsi, 
di abbracciarsi e di condividere momenti di spensieratezza. Si è sempre soli in casa. Io 
ho la fortuna di vivere in casa con mio marito. È una solitudine condivisa. 
La preghiera è il momento che scandisce la giornata: c’è l’attesa della Messa mattutina 
presieduta da Papa Francesco. Ogni giorno Francesco ci illumina, ci indica la via per 
poter percorrere questo tempo di prova. Un tempo di attesa, di “ricreazione” come ha 
detto oggi il Papa. Un’attesa prima del tempo in cui potremo ritrovarci insieme e 
abbracciarci di nuovo come comunità parrocchiale. 
Vivo questo momento cercando di testimoniare, anche nella solitudine della mia casa, 
la Parola del Signore. Cerco di testimoniarla e raccontarla ai miei nipoti attraverso 
piccoli racconti che possano indirizzarli nella via della fede.  
Avendo tanto tempo a disposizione il pensiero volge verso l’eterno. Quello che mi 
manca, in particolare, è l’adorazione eucaristica perpetua nella nostra chiesa. Però la 
presenza dello Spirito mi fa comunque vivere la presenza di Dio nella mia vita”.  
 

(Si spegne la candela dell’esclusione e si accende quella dell’inclusione  
mentre si canta “Questa notte…” n.495) 
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SESTO GIORNO  
 

Non si tratta solo di pandemia: si tratta di mettere gli ultimi al primo posto 
«Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo 
tra voi sarà schiavo di tutti» (Mc 10,43-44) 
 

Guida: La chiamata del Maestro esige di non cadere nella trappola della logica del 
mondo: prima io e poi gli altri! Il primo, nel Regno dei cieli, è colui che si fa 
servo e schiavo di tutti Avere uno spirito che privilegia gli ultimi richiama ad 
avere gli stessi sentimenti che furono in Gesù Cristo, così come è stato per la 
nostra madre Caterina, donna di misericordia, samaritana tra gli esclusi, serva 
tra gli ultimi. Uno spirito accentratore, egoista, rende ogni terreno sterile; uno 
spirito decentratore e altruista rende ogni terreno fertile, dove l’indifferenza 
non può abitare. 

 

Lett: Dalla Positio 1962 - Testimonianza di Suor Valeriana Maronatti 
 

Era molto umile; voleva fare sempre le cose più basse; e amava sempre gli ultimi 
posti. Lavava volentieri i ragazzi che puzzavano. Amava molto il prossimo e non era 
impressionata delle qualità esterne, anzi preferiva le meno qualificate. 
Faceva dei vestiti della roba che riceveva, per i poveri interni ed esterni. So che 
pregava tanto, e otteneva tutto, anche grazie grandi colla preghiera. La sua mente era 
sempre unita al Signore, anche fuori di Chiesa. 
 

Tutti: Ubi Critas et Amor ubi Caritas Deus ibi est (cantato) 
 
Lett. Testimonianza su don Giuseppe Berardinelli, arciprete di Casnigo (Bg) 
 

“Anteporre la vita degli altri, soprattutto quella dei più giovani, alla 
propria. È stato fino all’ultimo il pensiero di don Giuseppe 
Berardelli, arciprete di Casnigo in val Gandino (Bergamo), spentosi 
nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo all'ospedale di Lovere, 
strappato alla vita dal coronavirus. Non ha infatti esitato a cedere il suo respiratore di 
cui aveva bisogno e che la comunità parrocchiale aveva acquistato proprio per lui, 
donandolo ad un paziente più giovane, lasciandosi così morire all’età di 72 anni. C’è 
una battuta che racchiude lo spirito di questo sacerdote e, più in generale, la tempra di 
tutto il clero bergamasco, pronunciata quando ancora l'infezione non si era manifestata 
in tutta la propria veemenza: se fosse per me, preferirei che al posto mio venissero 
curati e salvati i più giovani. Qualcuno lo chiama il nuovo San Massimiliano Kolbe, 
qualche altro lo saluta come un eroe o come un santo. Tutti giusti apprezzamenti, ma 
don Giuseppe era solamente un prete, esclusivamente un prete. Un prete gioioso di 
farlo, che con la sua motocicletta ed il suo ardore per anni ha infiammato la sua 
comunità. Le sue opere indirizzate alla comunità e ai suoi giovani, non poteva che 
essere così anche la sua “ultima” opera. E con lui sono già oltre cinquanta i preti che 
sono morti in questo periodo, in silenzio, accanto al gregge, come tutti gli altri uomini 
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e donne della nostra Italia. È morto da prete dando la vita. Non c’è amore più grande, 
così come ci ha insegnato Gesù. 
 

(Si spegne la candela dell’egoismo si accende la candela dell’altruismo  
mentre si canta “Questa notte…” n.495)  

 
SETTIMO GIORNO 

 
Non si tratta solo di pandemia: si tratta di tutta la persona, di tutte le persone 
«Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10) 
 

Guida: Mettere al centro la persona è il motto dell’annuncio cristiano. In ogni 
missione, in ogni attività, siamo chiamate a promuovere la crescita dell’uomo 
in tutte le sue dimensioni. 
Tutta la nostra vita deve essere protesa verso gli altri, affinché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza. 

 

Lett. Dalla positio 1862 – Testimonianza di suor Placida Jaber 
 

Madre Caterina tutto ciò che faceva, lo faceva per amor di Dio tanto da dimostrare 
così che aveva la fede soprannaturale; era animata dal desiderio di convertire le anime 
alla fede cattolica. Spesso trovava davanti alla porta del Monastero di Clot-Bey dei 
bambini appena nati, abbandonati. Tutta contenta li raccoglieva li faceva battezzare e 
poi li mandava a Makmascia, dove c’erano delle sue Suore incaricate di questi 
bambini. 
 

Tutti: Ubi Critas et Amor ubi Caritas Deus ibi est (cantato) 
 
Lett. Dalla testimonianza di un medico: “Ero ateo ma ora 

sono tornato a Dio” 
 

“Fino a due settimane fa, io e i miei colleghi eravamo atei. Era normale perché siamo 
medici e abbiamo imparato che la scienza esclude la presenza di Dio. Ho sempre riso 
dei miei genitori che andavano in chiesa. Nove giorni fa un sacerdote di 75 anni venne 
da noi. Era un uomo gentile, aveva gravi problemi respiratori ma aveva una Bibbia 
con sé e ci ha impressionato che la leggeva ai morenti e li teneva per mano. Eravamo 
tutti dottori stanchi, scoraggiati, psichicamente e fisicamente sfiniti, quando abbiamo 
avuto il tempo di ascoltarlo. Ora dobbiamo ammettere: noi come umani abbiamo 
raggiunto i nostri limiti, di più non possiamo fare e sempre più persone muoiono ogni 
giorno. Siamo sfiniti, abbiamo due colleghi che sono morti e altri sono stati contagiati. 
Ci siamo resi conto che dove finisce ciò che l’uomo può fare, abbiamo bisogno 
di Dio. E abbiamo iniziato a chiedere aiuto a Lui, quando abbiamo qualche minuto 
libero parliamo tra di noi e non possiamo credere che da feroci atei siamo adesso ogni 
giorno alla ricerca della nostra pace, chiedendo al Signore di aiutarci a resistere in 
modo che possiamo prenderci cura dei malati. 

§ 10 
Fidem  possidet 

§ 11 
Infideles  convertit 
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Ieri è morto il sacerdote 75enne. Lui che fino ad oggi, nonostante avessimo 
avuto oltre 120 morti in 3 settimane qui e fossimo tutti sfiniti, distrutti, era riuscito, 
malgrado le sue condizioni e le nostre difficoltà, a portarci una PACE che non 
speravamo più di trovare. Il sacerdote è andato dal Signore, e se continua cosi, presto 
lo seguiremo anche noi. Non sono a casa da 6 giorni, non so quando ho mangiato 
l’ultima volta, e mi rendo conto della mia inutilità su questa Terra e voglio dedicare il 
mio ultimo respiro ad aiutare gli altri. Sono felice di essere tornato a Dio mentre sono 
circondato dalla sofferenza e dalla morte dei miei simili”. 

 
(Si spegne la candela della prepotenza e si accende la candela del servizio 

mentre si canta “Questa notte…” n.495 ) 

OTTAVO GIORNO 
 

Non si tratta solo di pandemia: si tratta di costruire la città di Dio e dell’uomo 
«Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e 
familiari di Dio» (Ef 2,19) 
 
Guida: Costruire la città di Dio significa andare contro corrente, opporsi alla mentalità 

di potere, oppressione, egoismo, sfruttamento che oggi non lasciano spazio alla 
dignità umana. 
Costruire la città di Dio significa sporcarsi le mani per essere vicino agli ultimi, 
oggi gli ammalati e quanti vivono nell’isolamento. Significa essere costruttori 
di pace, essere solidali con coloro a cui la società dello scarto ha tolto la voce. 
Sulle orme della nostra madre, che si dava tutta a tutti, anche noi lasciamoci 
spalancare il cuore per rendere credibile l’Amore. 

 

Lett. Dalla positio 1862 – Testimonianza di suor Albina Nicoletti 
 

So che la Madre Caterina era molto caritatevole verso tutti, senza 
distinzione di sorta, non solo per i bisogni corporali, ma specialmente 
per gli spirituali. Non faceva nulla mancare di quanto era necessario alle 
sue Religiose, specialmente alle ammalate che animava alla 
rassegnazione con parole dolci e buone. Egualmente faceva con le 
bambine orfane o morette, addimostrandosi come una vera madre. Non 
sdegnava di servirle, curarle con le proprie mani, e, secondo il bisogno, dormiva nello 
stesso loro dormitorio, nonostante l’odore nauseante che tramandava la loro pelle. Era 
da tutti amata e stimata per la sua grande carità. 

Si dava tutta a tutti, cristiani o mussulmani, non rifiutando mai il suo piccolo 
obolo a tutti i poveri che si presentavano alla sua porta: a tutti rivolgeva una buona 
parola. 

 

Tutti: Ubi Critas et Amor ubi Caritas Deus ibi est (cantato) 
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Lett. Lettera dalla trincea - L’esperienza di un medico dell’ospedale “Sacco” 
di Milano, tra i malati dove è scomparso perfino il lamento 

 

Oggi ho un attimo di pausa e scrivo per condividere i pensieri che mi affollavano la 
testa questa mattina mentre guidavo per venire in ospedale. Il primo pensiero era 
stridente rispetto al forzato ottimismo che vedo in giro in questi giorni, gli applausi, la 
nuova idolatria per la classe medica e infermieristica. Sono, a mio parere, tutti 
comprensibili tentativi di esorcizzare una umanissima paura, ma deboli quanto al 
contenuto. Ce la faremo, infatti, cosa significa? Che dobbiamo guardare solo alla fine 
dell’epidemia saltando la drammaticità del presente? E poi: chi ce la faremo? Il popolo 
italiano inteso astrattamente? Tutto questo mi convince poco e mi lascia francamente 
perplesso. 

Secondo pensiero. Noto, e trovo che sia un sintomo molto importante, la 
scomparsa quasi totale del lamento. I miei pazienti invece di lamentarsi mi mandano 
ogni giorni messaggi per chiedermi come sto e anche per partecipare dell’esperienza 
incredibile ed eccezionale che sto vivendo. E questa è la vera ragione per cui ho deciso 
di scrivere. In effetti quello che io sto vivendo, ma credo sia esperienza anche di molti 
altri, è l’avverarsi di un fenomeno che non di rado noi medici vediamo in chi è 
scampato a un pericolo potenzialmente mortale: l’esperienza di aprire gli occhi e 
accorgersi che nulla è più scontato. Ossia che tutto è dono, dal risveglio del mattino, 
dal saluto ai propri cari a ogni piccola piega di un quotidiano che per alcuni è tutto da 
riempire, per altri come me è diventato, se mai era pensabile, più vorticoso di prima. 
La grazia di questa nuova coscienza di sé trasforma radicalmente ciò che facciamo, 
genera stupore, amicizia, ci si guarda e ci si dice: oggi non ci possiamo abbracciare ma 
un sorriso ci dice ancora di più di quanto potrebbe dire un abbraccio. Questa 
consapevolezza ci fa diventare partecipi del dramma dei nostri pazienti e non è 
assolutamente un caso che i miei colleghi mi chiedano di pregare non solo per i loro 
cari ma anche per i loro pazienti, come non era mai successo prima. E anche questo è 
contagioso. Ieri mi ha chiamato una signora di Crema per sentire notizie della nonna, 
ricoverata al Sacco, che è molto grave. Mi ha riferito dell’altra nonna, morta di Covid, 
e della mamma, in rianimazione a Crema, poi mi ha detto: “Vede dottore, all’inizio io 
pregavo, ora non prego nemmeno più”. Io le ho risposto: “La capisco, signora, non si 
preoccupi, pregherò io per lei”. Al sentirlo ha avuto un sobbalzo e ha risposto: “No, 
dottore, se lo fa lei lo faccio anch’io. E anche per la mia mamma, preghiamo insieme”. 

 
(Si spegne la candela della divisione e si accende la candela della pace 

mentre si canta “Questa notte…” n.495) 
 

NONO GIORNO 
 

Non si tratta solo di pandemia: si tratta di vita nuova 
«Dov’è o morte la tua vittoria? Dov’è o morte il tuo pungiglione?» (1Cor 15,54) 
 

Guida: Scrive sant’Agostino: “Il diavolo fu avido di morte, fu ingordo di morte. La 
croce di Cristo fu per lui una trappola; la morte di Cristo, anzi il corpo 
mortale di Cristo, fu come l’esca nella trappola. Il diavolo venne, afferrò 
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l’esca e fu preso. Ecco che Cristo è risorto: dov’è più la morte? La morte è 
stata assorbita dalla vittoria”. 

 Resi partecipi della morte di Cristo, saremo resi partecipi anche della sua 
Risurrezione; se con lui moriamo con lui anche vivremo. 

 

Lett. Stralci tratti dagli Scritti di Madre Caterina. 
 

Narrando le vicende non sempre liete e felici dell’Istituto, madre Caterina  non si 
rassegnava mai davanti alle difficoltà e non si tirava indietro, Ella, anche quando 
doveva prendere decisioni amare perché le forze umane ed economiche venivano 
meno, esclamava: “Dio che veglia sempre su questo povero Monastero, ha saputo in 
tutte le critiche circostanze aiutarlo e difenderlo, a Lui niente mai è impossibile; 
fidiamo dunque in questo Padre celeste amorosissimo che Egli avrà sempre cura di 
noi e di tutte le cose nostre”. Effondeva nelle sue figlie  lo Spirito di preghiera, 
l’affidamento a Maria santissima e a S. Giuseppe,  che hanno sempre  aiutato l’istituto 
in tutte le situazioni. Nelle circostanze più critiche ed in quelle che non avevano 
nessun soccorso umano diceva: “Iddio è solito mescolare quasi sempre l’amaro col 
dolce… E’ impossibile direi condurre a fine un’opera di Gloria di Dio senza 
incontrare qualche cosa dispiacente e qualche croce, ma pensando che le opere nelle 
quali vi è annesso il bene per le anime, il demonio si adopera e fa di tutto per 
impedirlo, ma con l’aiuto di Dio tutto è ultimato felicemente”. 
 

Tutti: Ubi Critas et Amor ubi Caritas Deus ibi est (cantato) 
 

Lett. Dalla testimonianza di un sacerdote positivo al Covid-19 
 

Il Covid 19 è un’esperienza mortale perché ti colpisce in forme che hanno a che 
vedere con le esperienze più semplici della vita: il calore del corpo, nella febbre, e poi 
la tosse, le difficoltà respiratorie, la nausea, l’inappetenza, la diarrea … Il virus tocca 
l’atto del respirare e del mangiare, insidiandoti nell’intimo più profondo del tuo corpo. 
Tutte queste esperienze di patimento e di morte, per noi credenti, e per ciascuno a 
modo suo, sono un modo per vivere la passione di Gesù, stando in comunione con Lui. 
Il Getsemani, il dolore che lacera il corpo, la solitudine della croce, l’impossibilità di 
condividere e comunicare con gli altri, l’incomprensione, il “sentirti fuori”, come 
scartato ed emarginato da una comunità che ringrazia, canta e loda, perché in quel 
momento tu non puoi farlo. Certo, la croce di Gesù è anche altro, perché è la morte del 
Figlio di Dio offerta per amore di coloro che lo rifiutano, ma è proprio nell’umanità 
del Figlio che ciascuno di noi ritrova la propria morte. 
C’è, in fine, il giorno della Pasqua. È la scoperta che quel sepolcro vuoto non dice 
un’assenza, ma rivela una forma di presenza, nuova, sorprendente e indeducibile. È il 
grido che squarcia il silenzio, è la lama di luce che taglia la notte, è il risveglio che 
supera il sonno, è la rinascita che va oltre la morte. La Resurrezione è il canto di gioia 
dopo il lamento funebre, è la vita che esplode, è il corpo che rinasce, trasformato, pur 
conservando i segni antichi, anche della passione e della morte. 
 

(si spegne la candela della morte e si accende la candela della vita  
mentre si canta “Questa notte…” n.495) 


