
SETTIMANA SANTA  2020 

Un fremito di STUPORE… 
Messaggio quotidiano alle FAMIGLIE 

 
Lunedì 6 aprile 
Carissima famiglia, iniziando la Settimana Santa, quella più importante nel 
nostro cammino di fede, voglio farmi tuo compagno di ‘viaggio’ con un breve 
pensiero quotidiano. Mentre accompagniamo Gesù dal suo ingresso a 
Gerusalemme alla sua morte e risurrezione, quasi in punta di piedi, voglio entrare 
nella tua ‘intimità’ e sedermi a tavola. Ti prometto di essere discreto! 
Aprendo la porta della tua dimora e varcando la soglia, avverto in me un fremito 
di STUPORE, di meraviglia e di sorpresa! 
 
Che STUPORE quando ti vedo mamma! Nella famiglia sei la ‘chiave di volta’. 
Senza di te la vita è un deserto: sei tu il grembo che dà vita. Non importa la tua 
situazione; tu sei il tabernacolo che racchiude il dono più bello che è il figlio! 
Grazie mamma per la sofferenza con la quale hai generato il figlio, grazie per le 
tue rinunce e per la tua capacità di ‘sopportare’ senza ‘far pesare’ ciò che ti 
accade e che solo tu sai! Maria asciuga le lacrime di tutte le mamme del mondo e 
riempile di gioia. 
 
Martedì 7 aprile 
Che STUPORE provo quando guardandoti negli occhi, caro papà, scorgo la forza 
che sa proteggere la tua famiglia ed al tempo stesso intuisco la commozione che ti 
prende nei momenti difficili che vivi. Coraggio! Sulle tue robuste spalle è posta 
una responsabilità che a volte ti spaventa. Non temere, non sei solo! Papà senza 
la tua ‘presenza’ la famiglia è più fragile. Non sentirti inutile se i figli sembrano 
‘ignorarti’. San Giuseppe dona fortezza ad ogni papà! 
  
Mercoledì 8 aprile 
Che STUPORE quando, invitato a vedere la cameretta nuova, intuisco l’impegno, 
di mamma e papà, nel farsi carico dei ‘bisogni’ dei figli. Quante rinunce, quanti 
sacrifici per loro. Nei figli avete generato la ‘vostra speranza’, consapevoli che essi 
non vi appartengono! I figli, che dono! Che responsabilità e che gioia! Adorati figli 
amate, rispettate ed aiutate i genitori. Dona, Santa Famiglia di Nazareth, ai papà 
ed alle mamme del mondo la consolazione, e sostienili nelle preoccupazioni. Dona 
ai figli la capacità di essere obbedienti e riconoscenti per il bene che ricevono. 
 
Giovedì Santo 9 aprile 
Che STUPORE e meraviglia avverto quando apprendo che nella famiglia è accolto 
un nonno! Caro nonno data la tua età qualche acciacco ti accompagna, ma tu sei 
la garanzia di ‘radici robuste’. Tu sei un ‘parafulmine’ per la famiglia; la poni al 
riparo dai ‘pericoli’ del mondo con la tua saggezza, con il tuo affetto e con tanta 
pazienza. Non sentirti 'un peso' se non sempre sei autosufficiente: permetti ai figli 
di ricambiare ora il bene che hanno ricevuto. Santi Anna e Gioacchino, nonni di 
Gesù, sostenete tutti i nonni e date ai figli la gioia di custodirli. 
 
Venerdì Santo 10 aprile 
Che STUPORE e gioia provo quando entrando in casa vostra, intuisco che, come 
piccola Chiesa domestica, vi raccogliete attorno a Gesù. È una scelta decisiva 



quella di invocare e pregare Gesù affidando a Lui tutto voi stessi. Il mondo può 
anche deridervi. Ricordate: solo Gesù è fondamento e compimento di ogni umana 
relazione. Non dimenticate: “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono 
presente in mezzo a loro”, ha detto Gesù!   
Grazie Gesù per averci fatto dono della Famiglia nella quale Tu stesso hai vissuto. 
Accarezza tutte le nostre famiglie, e in questo tempo di prova, abbonda con le tue 
Grazie. 
 
Sabato Santo 11 aprile 
Che STUPORE e meraviglia quando dialogando con te, cara famiglia, scopro che 
nelle difficoltà che ti assillano trovi il coraggio di portarle a Gesù, mettendo le tue 
preoccupazioni in Lui. Questa quaresima insolita ha mostrato l’importanza della 
condivisione, dell’affidamento e della relazione che stai riscoprendo nelle giornate 
di ‘restrizione’ in casa.  
Santa Trinità, modello di relazione e di comunione, accompagna ogni famiglia nel 
cammino faticoso e fantastico della vita. 
   
PASQUA DI RISURREZIONE 
Oggi è Pasqua! “Perché cercate tra i morti Colui che è vivo? Non è qui, è risorto”. 
Gesù non ti ha deluso, ha vinto sofferenza, malattia e morte. Nulla deve farti 
paura. Famiglia tu sei messaggera di questo annuncio di Gioia! 
Non aver vergogna di testimoniare Gesù, il Vivente, ad ogni uomo. Abbiamo 
bisogno della tua freschezza in questo mondo che vuole distruggerti!  
Ora in tolgo il disturbo. Ti ringrazio per avermi accolto! Partecipando delle tue 
gioie e delle tue prove, condividendo le tue fatiche e le tue speranze, ti benedico 
ed invoco su di te copiose Grazie dal Cielo! 
Cara mamma, stimato papà, adorati figli, saggio nonno Cristo è risorto, Alleluia! 
 
BUONA PASQUA! 

 
 
 


