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C’è una bella notizia!
Se non ci siamo assuefatti, vi sarete accorti che nei momenti in cui dovremmo essere un po’
rilassati, sereni – nelle ore del pranzo e della cena – siamo bombardati sistematicamente da cattive
notizie. Si è tentati di pensare che ci sia un gusto morboso nell’appesantire il clima già teso, per
mille motivi, di singoli e famiglie. Forse semplicemente, c’è la pigrizia, da parte di chi sforna
notizie, di ricercare le cose positive, i fatti che evidenziano la creatività, l’intelligenza, la bontà
dell’uomo, delle comunità, delle associazioni…
Il male, purtroppo presente, non va nascosto, minimizzato e neppure  enfatizzato, tanto da
sommergere chi a fatica cerca di impegnarsi, risollevarsi, porsi in modo costruttivo e fiducioso.
Il cristiano dovrebbe essere in prima linea, non solo nel contrastare il male, ma nell’evidenziare il
bene, le motivazioni nobili, i germogli di speranza, gli atti d’eroismo che costellano la storia
dell’uomo.
La fonte di quest’ottimismo? Cristo. Egli ha vinto la morte. E’ risorto!

La risurrezione
La maggior parte di noi s’è abituata a pensare la fede cristiana come qualcosa di unicamente
intimo, personale, riguardante la sfera privata e l’aldilà. Questa visione porta spesso a non incidere
nel presente e diviene, da parte di chi non crede, un motivo di derisione e di sufficienza, o d’accusa
di disimpegno verso il credente. La fede in Cristo, al contrario, è energia, ottimismo, carica per dare
senso profondo alla vita. Essa aiuta a destreggiarsi in mezzo alle difficoltà, contraddizioni,
fallimenti del quotidiano, superandoli in vista di Colui che è posto davanti, come luce, forza,
incoraggiamento, modello. Cristo è seguito, amato, imitato perché pure lui ha provato le stesse
situazioni e non s’è lasciato vincere da abbattimento, disperazione, rinuncia. Quando il Male
sembrava averlo vinto, rendendolo impotente, - e chi è più di un uomo inchiodato mani e piedi? – è
allora che Lui ha trionfato. La sua risurrezione diviene motivo d’impegno per una vittoria al
presente, sulle forze del male. Se l’esito favorevole di una partita di calcio fosse conosciuto in
anticipo, sarebbero accettati con maggiore serenità sia uno che più gol nel corso della stessa.



La risurrezione richiama sì la vita oltre la morte, ma emette un giudizio sul male già nelle situazioni
presenti. Il male non ha l’ultima parola. Il male può essere dominato, ridimensionato, superato,
sconfitto.
Questa fede mette insieme diverse persone, credenti e non, in una solidarietà e collaborazione che
non si deprime né si scoraggia di fronte all’indifferenza, all’egoismo, alla derisione di chi sta
intorno.

Questa è la bella notizia!
Scegliamo di essere tra costoro, tra coloro che osano, volano alto. Allarghiamo l’orizzonte
dell’uomo “sapiens” che sa padroneggiare le cose e non si lascia condizionare da esse. Coltiviamo
maggiormente quella parte spirituale che Dio ha seminato in noi che ci rende capaci di una vita più
umana, solidale, compassionevole, immortale!

Le Dieci Parole
I Comandamenti, molto spesso, sono considerati retaggio del passato, superati, se non, dalla
maggior parte, sconosciuti. Per noi cristiani sono alla base dell’inizio di un cammino di
predilezione da parte di Dio, ma potrebbero essere anche la Carta Costituzionale di una società
laica. Proviamo ad esaminarli insieme.

I primi tre:  Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altro Dio all’infuori di me - non nominare il
nome di Dio invano - ricordati di santificare le feste. Essi collocano al giusto posto l’uomo.
Tu uomo, non sei l’onnipotente, non sei l’origine di te stesso, non sei la fonte del bene, della
sapienza della vita. Pur nella tua grandezza, sei il bambino che ha bisogno dell’adulto. Perciò
consultati, confrontati, dialoga, intrattieniti con chi è al di fuori della mischia, non è condizionato,
non ha una visione limitata di ciò che è bene o male per te.
Tutti siamo a conoscenza di quello che succede quando l’uomo si pensa o si ritiene onnipotente,
quando si pone alla base della verità, della giustizia, del bene. Ciò è sotto gli occhi di tutti. Prevale
l’egoismo, l’interesse, il raggiungimento dell’appagamento dei propri bisogni anche a scapito degli
altri. In questi giorni tutti noi siamo attoniti e turbati dalla marea di profughi che provengono dalle
coste dell’Africa. Proviamo ad immaginare - se ne siamo capaci - se tutti i poveri del mondo si
coalizzassero e marciassero non solo contro i potenti, i tiranni, o gli sfruttatori delle risorse della
terra, ma verso tutti coloro che loro ritengono benestanti (noi!) e quindi complici di quest’ingiusta
distribuzione della ricchezza? Altro che terremoto, altro che tsunami!

Questi tre comandamenti ci dicono: fermati, rifletti un po’. Sei nella giusta direzione? Hai una
corretta gerarchia delle cose? Chi è al centro del tuo mondo? Tu? Gli altri? Le cose? L’acqua che ti
disseta è pura? La sorgente perenne? Riflettere su questi comandamenti, fa del bene, prima di tutto
a te e, di riflesso, alla tua famiglia, agli amici che frequenti, alla società. Auguriamoci tutti di avere
una simile fortuna e ringraziamo coloro che c’indirizzano e ci precedono su questa strada.



GLI APPUNTAMENTI

Domenica delle palme
Ore 10,30 Processione dal cortile della parrocchia
Ore 15.00 – 18.00 Ritiro spirituale

Lunedì santo
Ore 16.00 – 19.00 Adorazione eucaristica (in cappella)
Ore 21.00 Concerto sacro (in chiesa)

Martedì santo
Ore 16.00 – 19.00 Adorazione eucaristica (in cappella)
Ore 16.00 – 19.00 Confessioni individuali (in cappella)

Mercoledì santo
Ore 10.00 – 12.00 Adorazione eucaristica (in cappella)
Ore 20.30 Riconciliazione comunitaria (in chiesa)

Giovedì santo
Ore 20.30 Eucarestia in “Coena Domini”

Venerdì santo
Ore 15.00 Solenne Azione liturgica (in chiesa)
Ore 20.30 Via Crucis (Parco Azzurro)

Sabato santo
Ore 16.00 – 19.00 Confessioni individuali (in chiesa)
Ore 23.30 Veglia di Pasqua (in chiesa)

Domenica di Pasqua
Ore   9.00 Eucarestia
Ore 11.00 Eucarestia

Lunedì di Pasqua
Ore 10.00 Eucarestia e battesimi comunitari

BUONA PASQUA !


