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4° Quaresimale 
SETE DI SPERANZA E                           

RICERCA DI SENSO” 
Con il DR. DON FABIO STEVENAZZI,  
vicario parrocchiale a Gallarate e medico  
presso il reparto-covid dell’Ospedale di Busto Arsizio 
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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

 
 

1. Entra in chiesa con calma, in silenzio e bandendo le distrazioni 
 
2. Componiti nel RACCOGLIMENTO: raccogli cioè tutto te stesso, la tua 
giornata, le preoccupazioni, i fatti e le persone di oggi,… davanti al 
Signore: tutto è sotto il suo sguardo e non c’è nulla che a Lui sia 
nascosto. 
Respira adagio e calmati; sei davanti al Signore: sta’ in pace e assapora 
la sua presenza che ti consola e ha cura di te. 
 
3. METTITI IN GINOCCHIO e fa’ in modo che anche il tuo corpo sia proteso 
verso il Signore: Lui ti ama e ti conosce meglio di te stesso. 
Ad-ora, cioè ama! Cadi in ginocchio davanti a Lui come l’amante di 
fronte all’amata.  
 
4. Ora siedi e DISPONITI ALL’ASCOLTO: tra poco il Signore ti parlerà: è LA 
Parola che guida i nostri passi e che dà senso alla nostra vita. Preparati 
perché nulla vada perduto (Gv 6,12) e perché un frutto concreto possa 
germogliare da questo ascolto. 
Ricorda che la parola di Dio discesa dal cielo non ritorna mai a Lui senza 
aver fatto effetto (Is 55,10-11). 
 
5. QUAL È DUNQUE LA CONVERSIONE CHE DIO MI CHIEDERÀ STASERA? Sono pronto 
a rispondergli? Quale peccato mi blocca o mi intorpidisce? Come sto 
vivendo questi giorni di Quaresima? Oggi ho digiunato da qualcosa, per 
offrire il corrispettivo del mio pasto per la carità che ci siamo proposti? 
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INGRESSO IN PREGHIERA 
 

In ginocchio e dinanzi alla Croce 
ascoltiamo l’audizione di “SEÑOR TEN PIEDAD” (della Misa Criolla) 

 

CANTO:  VOLTO DELL’UOMO 
 

1. Volto dell'uomo, penetrato dal dolore,  
 volto di Dio, penetrato di umiltà, 
 scandalo di grandi, che confidano nel mondo,  
 uomo dei dolori, pietà di noi. 
 

2. Volto di pace, di perdono e di bontà,  
 tu che in silenzio hai pagato i nostri errori, 
 scandalo dei forti, di chi ha sete di violenza.  
 Cristo Salvatore, pietà di noi. 

 

3. Volto di luce, di vittoria e libertà,  
 tu hai tracciato i sentieri della vita: 
 spezzi con la croce le barriere della morte:  
 Figlio di Dio,  pietà di noi. 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
(dal Vangelo di Matteo) 

 

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, dirà a quelli che stanno 
alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ero malato e 
mi avete visitato. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti 
abbiamo veduto ammalato e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re 
dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 
 

Tutti siedono 
 

“E’ necessario ora pensare a nuovi inizi.  
Sarà importante leggere in profondità questo tempo per cogliere i nuovi 

bisogni intercettati. Siamo nel bisogno. Non bastiamo a noi stessi.  
Abbiamo bisogno e questo bisogno non ci mette  
nella condizione di pretendere, ma di chiedere:  

è la logica paradossale del dono piuttosto che quella della pretesa” 
(M. Delpini, INFONDA DIO SAPIENZA). 
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Da un’intervista del quotidiano “Avvenire”  
               (del 7 maggio 2020) 
 

Per molte settimane ha scelto di rispettare il silenzio, «che mi sono 
imposto da quando ho firmato il contratto con l’ospedale». Ma alla fine, 
dopo lunghi e difficili giorni di lavoro nella terapia intensiva dell’ospedale 
di Busto Arsizio (Varese), don Fabio Stevenazzi, il prete dottore, ha 
molto da raccontare. 
A metà marzo ha dismesso per poco (dopo il permesso dell’arcivescovo 
Mario Delpini) i paramenti sacri in sacrestia, nella parrocchia di Santa 
Maria Assunta a Gallarate, ed è sceso in prima linea per rispondere 
all’emergenza Covid-19, tornando a fare il medico, come prima di 
entrare in seminario. Un’esperienza che prosegue e che ha inciso molto 
in lui. «Ho scoperto, con stupore, di essere stato prete, facendo il 
medico, quando in tanti colleghi, anche non credenti, mi hanno preso da 
parte per farmi confidenze personali, sul senso della vita o sulla fede. 
Sono state delle vere e proprie "confessioni laiche", che custodisco nel 
mio cuore con emozione». Non sono mancate le occasioni in cui a don 
Fabio, i medici si sono rivolti per conoscere il suo parere in decisioni 
difficili, di natura bioetica. 
Ogni giorno, don Fabio prova a tenere insieme le due vocazioni di 
servizio all’uomo, che ha fatto nella sua vita: «Il più delle volte i pazienti 
non sanno neppure che sono un prete e non possono certo distinguere 
me dagli altri operatori, avvolti come siamo tutti dallo scafandro.  
Ho pregato una volta con un degente moribondo che poi ho assolto non 
so se abbia avuto consapevolezza di me come sacerdote: non poteva 
sentirmi, assordato dal casco Cpap. Ho anche amministrato il sacramento 
dell’Unzione, a persone sedate o agonizzanti». 
I giorni più bui e strazianti, paradossalmente, sono stati quelli della 
Settimana Santa, passati tutti in corsia, compreso il giorno della 
Risurrezione. «La mattina di Pasqua – ha detto – sono passato davanti 
agli oblò delle camere di degenza con la stola bianca e ho benedetto 
tutti, distribuendo un’immaginetta con il risorto; penso che sia stato di 
conforto a molti». 
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TESTIMONIANZA di DON FABIO STEVENAZZI 
 

In dialogo con i testimoni… 
 
 
SILENZIO  per la riflessione, la preghiera personale  

       e l’offerta del corrispettivo del digiuno 
 
 

SALMO 21:   
 

    PERCHÉ MI HAI ABBANDONATO? 
 

 

«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Tu sei lontano dalla mia salvezza»: 
sono le parole del mio lamento. 
 

Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, 
grido di notte e non trovo riposo. 
Eppure tu abiti la santa dimora, 
tu, lode di Israele. 
 

In te hanno sperato i nostri padri, 
hanno sperato e tu li hai liberati; 
a te gridarono e furono salvati, 
sperando in te non rimasero delusi. 
 

Mi scherniscono quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si è affidato al Signore, lui lo scampi; 
lo liberi, se è suo amico». 
 

Sei tu che mi hai tratto dal grembo, 
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. 
Al mio nascere tu mi hai raccolto, 
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. 
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Da me non stare lontano, 
poiché l'angoscia è vicina 
e nessuno mi aiuta. 
 

Come acqua sono versato, 
sono slogate tutte le mie ossa. 
Il mio cuore è come cera, 
si fonde in mezzo alle mie viscere. 
 

E' arido come un coccio il mio palato, 
la mia lingua si è incollata alla gola, 
su polvere di morte mi hai deposto. 
 

Hanno forato le mie mani e i miei piedi, 
posso contare tutte le mie ossa. 
 

Essi mi guardano, mi osservano: 
si dividono le mie vesti, 
sul mio vestito gettano la sorte. 
 

Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, accorri in mio aiuto. 
 

Perché egli non ha disprezzato 
né sdegnato l'afflizione del misero, 
non gli ha nascosto il suo volto, 
ma, al suo grido d'aiuto, lo ha esaudito. 
 

E io vivrò per lui, 
lo servirà la mia discendenza. 
Si parlerà del Signore alla generazione che viene; 
annunzieranno la sua giustizia. 
 

Al popolo che nascerà diranno: 
«Ecco l'opera del Signore!». 
 
RISONANZA del Salmo 
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CANTO DI CONGEDO:    SALDO È IL MIO CUORE 

 
 

Saldo è il mio cuore, Dio mio. 
A te canterà l'anima mia. 
Destatevi arpa e cetra, 
Voglio svegliare l'aurora 
 
A te la mia lode tra le genti, 
Perché fino ai cieli è il tuo amore. 
Sorgi ed innalzati, o Dio, 
Splenda sul mondo la tua gloria. 
 
Con te noi faremo cose grandi. 
Con te noi convertiremo il mondo. 
Tu sei nostra luce e conforto, 
Forza, rifugio, o Signore. 
 
Per te noi andremo per il mondo, 
Inni canteremo alla tua gloria. 
Donaci la grazia, Signore, 
Annunceremo il tuo amore. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


