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Carissimi, 
si chiamano Albina e Irina, sono le due donne, rispettivamente russa e ucraina, 
che hanno portato insieme la croce per la pace nella Via Crucis del Papa Venerdì 
Santo al Colosseo. 
È stato Papa Francesco a chiederglielo, e loro hanno accettato subito, senza pensar-
ci. Hanno deciso di tirare dritto, nonostante il gran rifiuto di Kyiv. 
Irina è un’infermiera ucraina, Albina una specializzanda russa, entrambe lavorano 
al Campus biomedico di Roma. 
A prescindere dalla fede, da ogni ovvio e doveroso distinguo tra invasi e invasori, 
quella voluta da Papa Francesco, e incarnata da Irina e Albina, rappresenta una 
clamorosa testimonianza di pace e fratellanza tra i popoli, che non possono esse-
re mai identificati con chi li governa o li schiaccia. Guai a cadere in questo inganno.  
“Quando ci siamo incontrate poco dopo l’inizio della guerra, Albina è venuta nel re-
parto. Io ero di turno” racconta Irina. “È bastato il nostro sguardo: i nostri occhi si 
sono riempiti di lacrime e Albina ha cominciato a chiedermi scusa. Si sentiva in col-
pa e mi chiedeva scusa. Io la rassicuravo che lei non c’entrava niente in tutto que-
sto”. Non esiste oggi messaggio più autenticamente di pace, di vicinanza, contro la 
guerra, il nazionalismo, la dittatura. E non poteva che venire da due donne. 
Anche nel vangelo sono le donne le protagoniste dell’annuncio pasquale: loro 
non abbandonano Gesù sulla croce, ma continuano a presidiare quel luogo e si pro-
digano perché il suo corpo sia sepolto con devozione. Ed è Maria di Magdala colei 
che riceve il grande privilegio di essere la prima testimone del risorto. 
Pasqua è rinascita perché ci di-
mostra che la morte, la violenza, 
il peccato non sono forze vincitri-
ci. A vincere alla fine è sempre 
la pace. Non una pace e un amo-
re generici, non la pace o l’amore 
che costruiamo noi uomini, ma 
quella anzitutto che ci dona il 
Cristo e che noi siamo invitati ad 
accogliere. La Pasqua comincia 
da qui, dal volto sorridente delle 
donne che dimostrano che il male 
può essere vinto dall’amore. 
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Dall’udienza del Santo Padre Francesco di mercoledì santo 13 aprile 2022 
La pace di Pasqua 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
[…] La pace che Gesù ci dà a Pasqua non è la pace che segue le strategie del mon-
do, il quale crede di ottenerla attraverso la forza, con le conquiste e con varie forme 
di imposizione. Questa pace, in realtà, è solo un intervallo tra le guerre: lo sappiamo 
bene. La pace del Signore segue la via della mitezza e della croce: è farsi carico degli 
altri. Cristo, infatti, ha preso su di sé il nostro male, il nostro peccato e la nostra 
morte. Ha preso su di sé tutto questo. Così ci ha liberati. Lui ha pagato per noi. La 
sua pace non è frutto di qualche compromesso, ma nasce dal dono di sé. Que-
sta pace mite e coraggiosa, però, è difficile da accogliere. Infatti, la folla che osanna-
va Gesù è la stessa che dopo pochi giorni grida “Crocifiggilo” e, impaurita e delusa, 
non muove un dito per Lui. 
A questo proposito, è sempre attuale un grande racconto di Dostoevskij, la cosid-
detta Leggenda del Grande Inquisitore. Si narra di Gesù che, dopo vari secoli, torna 
sulla Terra. Subito è accolto dalla folla festante, che lo riconosce e lo acclama. “Ah, 
sei tornato! Vieni, vieni con noi!”. Ma poi viene arrestato dall’Inquisitore, che rap-
presenta la logica mondana. Questi lo interroga e lo critica ferocemente. Il motivo 
finale del rimprovero è che Cristo, pur potendo, non ha mai voluto diventare Cesare, 
il più grande re di questo mondo, preferendo lasciare libero l’uomo anziché soggio-
garlo e risolverne i problemi con la forza. Avrebbe potuto stabilire la pace nel mon-
do, piegando il cuore libero ma precario dell’uomo in forza di un potere superiore, 
ma non ha voluto: ha rispettato la nostra libertà. «Tu – dice l’Inquisitore a Gesù –, 
accettando il mondo e la porpora dei Cesari, avresti fondato il regno universale e 
dato la pace universale» (I fratelli Karamazov, Milano 2012, 345); e con sentenza 
sferzante conclude: «Se c’è qualcuno che ha meritato più di tutti il nostro rogo, sei 
proprio Tu» (348). Ecco l’inganno che si ripete nella storia, la tentazione di una pace 
falsa, basata sul potere, che poi conduce all’odio e al tradimento di Dio e a tanta 
amarezza nell’anima. 
Alla fine, secondo questo relato, l’In-
quisitore vorrebbe che Gesù «gli dices-
se qualche cosa, magari anche qualche 
cosa di amaro, di terribile». Ma Cristo 
reagisce con un gesto dolce e concreto: 
«gli si avvicina in silenzio, e lo bacia 
dolcemente sulle vecchie labbra esan-
gui» (352). La pace di Gesù non sovra-
sta gli altri, non è mai una pace arma-
ta: mai! Le armi del Vangelo sono la 
preghiera, la tenerezza, il perdono e l’amore gratuito al prossimo, l’amore a ogni 
prossimo. È così che si porta la pace di Dio nel mondo. Ecco perché l’aggressione 
armata di questi giorni, come ogni guerra, rappresenta un oltraggio a Dio, un tradi-
mento blasfemo del Signore della Pasqua, un preferire al suo volto mite quello del 
falso dio di questo mondo. Sempre la guerra è un’azione umana per portare all’i-
dolatria del potere. […] Fratelli, sorelle, Pasqua significa “passaggio”. È, soprattut-
to quest’anno, l’occasione benedetta per passare dal dio mondano al Dio cristiano, 
dall’avidità che ci portiamo dentro alla carità che ci fa liberi, dall’attesa di una pace 
portata con la forza all’impegno di testimoniare concretamente la pace di Gesù. Fra-
telli e sorelle, mettiamoci davanti al Crocifisso, sorgente della nostra pace, e chie-
diamogli la pace del cuore e la pace nel mondo. 
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INFO & ORARI 
 
Parrocchia San Filippo Neri 
Via gabbro 2, 20161, Milano. 
CF. 97052160153     Tel. 023570815� 
Sito: www.psfn.it          Email: informazioni@psfn.it 
Instagram: parrocchiasanfilipponerimilano 
Facebook: ParrocchiaSanFilippoNeriMilano 
Prevosto Parroco Don Ivan Bellini: 3471085064 
Suor Luisa: 3383975814 
Educatrice dell’Oratorio  
Cecilia: educatore@psfn.it; 3489148956 
Polisportiva: info@psfn.it 

Segreteria 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.30 alle 18.30 
Mercoledì mattina, dalle 10.00 alle 12.00; segreteria@psfn.it 
Caritas - Centro di ascolto 
venerdì dalle 9 alle 11 
Caritas: caritas@psfn.it 
Servizio guardaroba: un mercoledì al mese 
Distribuzione frutta e verdura: il martedì e il giovedì 
Pacchi alimentari mensili, secondo il calendario esposto. 
Locanda di Gerico 0239000843; locandagerico@gmail.com 
Sala Gerico: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 15 alle 18 
ACLI 0239000843 
Sportello sociale 
Da martedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 

Mercoledì 27 Aprile, alle ore 15,30, il Circolo Acli S. Filippo Neri invita i propri 
soci all'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio 2021. L'Assemblea si ter-
rà nei locali del bar sociale. Tutti i soci sono invitati a partecipare. 
Le ACLI parrocchiali inoltre aprono le prenotazioni per la dichiarazione dei reddi-
ti 730/22 a partire dal giorno 19 aprile. Telefonare allo 0239000843 martedì dalle 
10 alle 12 oppure al giovedì dalle 15 alle 17. 
 
Domani, Lunedì dell’Angelo don Ivan con l’educatrice Cecilia e il gruppo adolescenti 
della parrocchia saranno a Roma per l’incontro nazionale del Papa con gli adole-
scenti italiani. Una preghiera per il gruppo intero. 
 
Sempre domani, ricordiamo che benché il Lunedì dell’Angelo non sia giorno di pre-
cetto, celebreremo la messa (solo) alle 10.30. È comunque un bel modo per ritorna-
re a cantare la gioia del Risorto. 
 
Giovedì 5 maggio, alle ore 20.45, in oratorio ospiteremo una dimostrazione da 
parte di una ditta di materassi; durante la serata saranno illustrate anche alcune 
attenzioni che riguardano la salute legata al sonno e al riposo. La parrocchia rice-
verà un contributo in base al numero di coppie che parteciperanno; NON c’è 
alcun obbligo di acquisto. Al termine della serata ci sarà un piccolo rinfresco e l’e-
strazione di un super premio (un buono sconto spendibile per una vacanza). Comu-
nicare in segreteria, al parroco o a suor Luisa la propria adesione; anche questo può 
essere un modo per sostenere la parrocchia. 
 
Al termine di questo sacro triduo pasquale, voglia-
mo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato 
per rendere questi giorni dignitosi e belli. In modo 
particolare ringraziamo i volontari che hanno ta-
gliato l’ulivo e lo hanno distribuito, chi ha prepa-
rato i fiori e ha aiutato ad allestire l’altare e la cap-
pella della riposizione; ringraziamo i chierichetti e 
chi ha collaborato con la sacrestia, gli organisti, i 
chitarristi e il coro che ha accompagnato le cele-
brazioni. Un grazie anche a chi ha sostenuto la comunità con la preghiera persona-
le, soprattutto i malati e a chi si è reso disponibile per la preghiera notturna lo scor-
so giovedì santo. È stato bello vedere lungo tutta la notte, anche nelle ore centrali, 
tante persone che hanno vegliato con Gesù. A tutti un profondo grazie.  

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

CALENDARIO LITURGICO (Anno C) – rito ambrosiano 
PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI – MILANO 

Dal 17 al 24 aprile 2022 
 

DOMENICA 17 APRILE          bianco 
 

Ë DOMENICA DI PASQUA 
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Liturgia delle ore propria 

At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore; 
rallegriamoci e in esso esultiamo 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
FRANCO, FRANCESCO, VINCENZO, MARCO, 

ALBA 

LUNEDI’ 18 APRILE           bianco 

II giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis 
Liturgia delle ore propria 

At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

 
10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa 

PIERANGELA, ROSABIANCA 
 

MARTEDI’ 19 APRILE           bianco 

III giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis 
Liturgia delle ore propria 

At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

GIUSEPPE e fam. PASSAVANTI 
SAI FRANCESCO 

MERCOLEDI’ 20 APRILE          bianco  

IV giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis 
Liturgia delle ore propria 

At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35 
Liberaci, Signore, da ogni paura 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

DON DIEGO 

GIOVEDI’ 21 APRILE           bianco 

V giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis 

Commemorazione del transito si sant’Ambrogio 
Liturgia delle ore propria 

At 5,26-42; Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36b-49         Venite, 
figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

GINA, NATALE, ROSANNA, GIANCARLO 
 

VENERDI’ 22 APRILE           bianco 

VI giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis 
Liturgia delle ore propria 

At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
 

SABATO 23 APRILE           bianco 

VII giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis depositis 
Liturgia delle ore propria 

 
At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14 
A te si deve lode, o Dio, in Sion 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

CHIARA e GAETANO 
NINOMARIO e Suor LETIZIA 

 

DOMENICA 24 APRILE          bianco 
 

Ë II DOMENICA DI PASQUA  
o della Divina Misericordia in Albis depositis 

Liturgia delle ore propria 

At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31    La pietra 
scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
16.30 Battesimo di GIULIA, MATTIAS e MANUEL 

 
18.00 Santa Messa 

ANNA, NINOMARIO SACCHI 
 

 


