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Speciale Pasqua 2014 

La riflessione di Don Antonio 
Cristo è risorto alleluja alleluja  

 È veramente risorto alleluja alleluja  
Con il saluto dei fratelli orientali per il tempo Pa-

squale, voglio innanzi tutto, augurare buona Pasqua 

ai nostri lettori. La Pasqua si festeggia, annualmen-

te, la Domenica successiva al plenilunio di prima-

vera che cade tra il 21 marzo ed il 21 aprile. Per 

questo è una festa mobile, ma noi potremmo sapere 

il giorno preciso in cui Cristo è risorto poichè corri-

sponde al giorno successivo del 14 di nissan mese 

appartenente al calendario ebraico.  

Questa è stata una delle prime discussioni nella 

Chiesa: “quando festeggiare la Pasqua?” Un giorno 

fisso come sono quasi tutte le ricorrenze, oppure la 

Domenica dopo il plenilunio di primavera come era 

in quell’anno? Ha naturalmente prevalso questa 

seconda istanza perché si è data più importanza alla 

Domenica che al giorno fisso.  

La Domenica è il giorno della risurrezione: se Dio 

si riposa il settimo giorno, quindi di sabato, signifi-

ca che la creazione è iniziata di Domenica e di Do-

menica inizia la ri-creazione, la nuova creazione di 

Gesù che getta un ponte tra l’uomo e Dio, riapren-

do così la strada all’Eden perduto.  

Per grazia divina l’uomo è purificato dal peccato e 

riammesso nel Paradiso, gli viene preparata una via 

diretta alla comunione eterna con il Padre: la via 

Gesù, il Cristo come Lui stesso si definisce “Io so-

no la Via, la Verità, la Vita” (Gv14,6). 

Pertanto la Domenica non è l’ultimo giorno della 

settimana ma il primo che con la sua luce derivante 

dal vangelo, ascoltato nella S. Messa, illumina e 

guida tutta la settimana del cristiano. 

I romani, al tempo di Gesù, chiamavano i giorni 

della settimana con i nomi degli astri conosciuti: 

luna, marte, mercurio, giove, venere, saturno, sole; 

quindi erano loro a 

mettere all’ultimo 

posto il giorno del 

sole (ancor oggi per 

gli anglosassoni e 

tedeschi è il giorno 

del sole), ma ben 

presto prevalendo il 

cristianesimo, il 

giorno del sole di-

venta il giorno del Signore, in latino Dominus, il 

vero sole che illumina tutto l’universo, che risorge 

sempre, che rinnova tutto il creato, è il Figlio di 

Dio: Gesù il Nazareno. 

Quindi la Domenica è il giorno del Signore e non il 

nostro. Il cristiano trova riposo, pace, svago, amo-

re, amicizia, comunione incontrando il proprio Si-

gnore cioè il proprio Amante, colui che ha dato la 

vita per amore dell’uomo. Questo si verifica nel 

Suo giorno, nell’assemblea domenicale, che è sia 

un incontro personale, intimo, ma anche comunita-

rio con il suo Gesù. 

Ogni Domenica è Pasqua, è la risurrezione, infatti 

la chiamiamo la piccola Pasqua settimanale per di-

stinguerla dalla grande Pasqua annuale, pertanto la 

Domenica non è un precetto da rispettare, ma un 

bisogno vitale per il cristiano. 

Dal prossimo numero tratteremo, passo a passo, 

tutti i segni ed azioni che celebriamo nella santa 

Messa per riscoprirne il significato, per riacquistare 

consapevolezza e per rendere la liturgia domenicale 

quello che è in realtà: l’incontro d’amore tra l’A-

mante e l’amato. 

Di nuovo: buona Pasqua a tutti.  
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LA PASQUA 
Che cos'è la Pasqua?  Ho sempre pensato 

che la festa più grande per un cristiano 

fosse il Natale: i doni, il Presepe, l'albe-

ro... Questo fino al giorno (precisamente 

la domenica delle Palme) in cui sono sta-

to ricoverato in ospedale al reparto ma-

lattie infettive a causa di un virus molto 

grave che avevo contratto.  

La mia preoccupazione è cresciuta fino 

ad arrivare a vero panico: potevo morire! 

Questo creava in me un' angoscia terrifi-

cante; mi ricordo che una notte, il merco-

ledì Santo, non riuscivo a dormire tanto 

era il terrore. 

Mettendomi in ginocchio, sudato e tremante, ho 

aperto la Bibbia al caso e lo sguardo mi è caduto su 

un brano del Profeta Isaia (Is. 38) e quelle parole de-

scrivevano la stessa esperienza che stavo vivendo ed 

ho capito quanto la Parola di Dio parla e si incarna 

nella nostra vita e come può arrivare al cuore dell'uo-

mo e donare speranza. 

Ho pregato e gridato a Dio di aiutarmi, sicuramente 

per la prima volta e sono stato ascoltato perché una 

pace profonda è arrivata dentro di me e non avevo 

più paura. 

Nei giorni seguenti i valori delle analisi si sono ab-

bassati ed in breve tempo sono guarito senza nessuna 

conseguenza, con molto stupore dei medici.  

Questa è la Pasqua: il passaggio dalla vita alla morte. 

 E' l'esperienza che ogni uomo è chiamato a vivere 

grazie a ciò che ha fatto per noi nostro 

Signore Gesù Cristo,  Lui che da Dio,  

si è fatto uomo,  prendendo su di sé il 

peccato del mondo. 

 E' morto per noi,  pagando per noi,  

ma Dio lo ha risuscitato perché ogni 

uomo possa ricevere il Suo Spirito che 

ha vinto la morte e può vincere le no-

stre morti.   

Come l'esperienza del Popolo d'Israe-

le, che trovandosi davanti al Mar Ros-

so ed inseguito dagli Egiziani, vedeva 

solo la morte,  ma Dio per mano di 

Mosè apre le acque e crea un passag-

gio (Pasqua significa passaggio) per attraversare ed 

Israele si salva.  

Questa è anche la nostra storia perché in ogni nostra 

situazione di morte possiamo vivere la Pasqua, la 

stessa esperienza di Gesù: passione, morte,  resurre-

zione. Se ci appoggiamo a Dio nelle nostre difficoltà 

ci sarà sempre un mare che si apre, in varie forme, 

anche donando la pace e la speranza per affrontarle.  

La natura stessa ci aiuta a credere in questo: autun-

no, inverno, primavera, estate.  

Il Signore ci invita ad avere fiducia in Lui e a vivere 

questa esperienza e di Pasqua in Pasqua, quando ci 

troveremo davanti all'ultimo traguardo, avremo la 

certezza che la morte è solo un passaggio verso il 

cielo, verso il Paradiso, verso Dio. Buona Pasqua.  

       Fabio B. 

“Cristo è risorto veramente!..ed il canto diventa preghiera 
Nel cammino verso la Pasqua, le molteplici liturgie hanno ispirato molti artisti che, nel comporre musica 

sacra, hanno facilitato l’annuncio della “buona notizia: Cristo è morto e Risorto!”. 

Se proviamo a comprendere la “psicologia” di Gesù nel triduo Pasquale, possiamo avvicinarci a Lui, ascol-

tarlo e realizzare la sua Parola, anche attraverso la lettura dei testi dei canti che l’assemblea sarà chiamata 

ad eseguire: è il canto che diventa preghiera! 

Negli ultimi giorni della sua vita terrena, Gesù si fa piccolo perché vuole testimoniare che, se vuoi vedere 

Dio, anche tu devi farti piccolo, “cingerti il grembiule, saperti inginocchiare”. Il Signore ci insegna che 

“amare è servire” e “servire è regnare”.  

Tutto questo implica una libera scelta. Il servo sofferente sceglie di consegnarsi spontaneamente ai suoi car-

nefici: è un agnello immolato ma libero. Nessuno lo costringe, neanche il Padre Celeste. Non ha apparenza 

né bellezza, ma è glorioso, perché ama e si dona liberamente. Nonostante le piaghe, anche noi saremo gua-

riti se sceglieremo Cristo con un cuore senza legacci o obblighi.  

Nudo, spogliato di tutto, con in mano solo il Suo sì, ora Gesù può Risorgere! E se anche tu compirai questo 

“piegamento”, potrai gridare: “Benedici il Signore anima mia!”. Solo allora la “seconda morte non farà ma-

le”, come dice Francesco;  solo allora “paura non avrò e per sempre sarò come Tu mi vuoi”, figlio nelle 

braccia del Padre, ma di un Padre vero, che finalmente conosco così come Egli è.            Marta e Monica 
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I BAMBINI... PRONTI PER LA PASQUA  
L’avevate mai vista la Chiesa di San Martino in 

Campo vuota, liberata da panche e tutta illuminata? 

Così l’abbiamo vista sabato 12 aprile per accogliere 

poi una schiera di ragazzi del Catechismo dalla prima 

elementare alla prima media, della nostra U.P. Santa 

Famiglia di Nazareth, che hanno rappresentato in pri-

ma persona gli eventi dell’ultima settimana di vita di 

Gesù. Si sono seduti tutti in cerchio, per terra, la-

sciando al centro le classi che si alternavano rappre-

sentando: l’ingresso a Gerusalemme, l’ultima cena, il 

Getsemani, il tradimento di Giuda, Caifa e il sinedrio, 

il tradimento di Pietro, Ponzio Pilato, la flagellazio-

ne, il calvario…. 

Brani che in questa ultima settimana prima di Pasqua 

sentiremo nelle celebrazioni, ma che rappresentate dai nostri ragazzi della comunità parrocchiale, acqui-

stano un senso diverso, nuovo, più diretto.  

Sicuramente per i più piccoli, i nuovi entrati nel nostro gruppo parrocchiale (parliamo dei bimbi di pri-

ma elementare) è stato un modo diverso per conoscere cose nuove. 

Per i più grandi è sfociato in un impegno e una comprensione più profonda, anche grazie alle parole di 

Don Antonio che ogni tanto hanno fatto riflettere costringendoci a con-

frontarci con la nostra vita simile troppo spesso a quella di Giuda e di 

Pietro con vari livelli di tradimento, a quella di Ponzio Pilato che ci fa 

girare troppe volte dall’altra parte facendo finta di non vedere, a quella 

dei discepoli che dormono e non si accorgono del dolore vicino, a quan-

do scegliamo Barabba…. 

L’atmosfera rumorosa, qualche gruppo un po’ più indisciplinato… tutto 

comunque alla fine ha contribuito a fare festa. 

Un minuto di silenzio, solo un minuto, ha segnato la fine dell’evento. In 

quel minuto tutti, grandi e piccini, in ginocchio hanno riflettuto sulla 

propria vita e sul proprio impegno cristiano. 

La Chiesa piena di giovani, l’atmosfera rumorosa, ma di festa, hanno fatto nettamente percepire la bel-

lezza dello stare insieme accomunati da un ideale di condivisione, amore, rispetto. E soprattutto ci han-

no fatto toccare con mano il potenziale della nostra parrocchia, le vite che abbiamo la responsabilità di 

curare e coinvolgere verso una fede che è viva e che ci è stata donata da un Dio che si è messo in gioco 

per noi, si è fatto uno di noi… 

Il saluto finale è stato fatto con le palme benedette alzate al cielo gioiosamente da riportare a casa…. 

per non dimenticare questa serata e soprattutto per non dimenticare la nostra bella e viva comunità, che 

cresce anche con momenti 

come questi. 

…. E se era bella la chiesa 

tutta libera all’inizio del po-

meriggio sicuramente era me-

ravigliosa alla fine del pome-

riggio, tutta piena dei colori 

dei nostri ragazzi che forse la 

hanno sentita ancora più viva 

e “loro”.           Le catechiste 
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        Fabio Cibotti 

E’ primavera!!!  

Il periodo che stiamo vivendo è davvero piacevole: ricco di 

eventi, attimi di cambiamento così pulsanti e vitali da far risve-

gliare la natura che ci “coccola” e ci nutre. Tutto ci induce a 

salutare l’inverno ed osservare i cambiamenti che sono in atto e 

il mutare del clima che si fa progressivamente più mite. E’ que-

sta la stagione dei colori, dei profumi dei fiori che tornano a 

ravvivare l’ambiente in cui ci muoviamo; è la stagione degli 

insetti, delle farfalle e degli animali che si risvegliano dal letar-

go. Niente rimane uguale a se stesso, dal crescere delle foglie 

sugli alberi, allo sbocciare delle gemme, poi fiori dai più disparati colori, dal tenue fino alle tinte più sgar-

gianti. 

Allora, come non si può considerare il fatto che noi pure mutiamo, perchè della natura siamo parte e sareb-

be deleterio negarlo o non volerlo accettare? Oppure, sempre prendendo ispirazione dalla primavera, come 

non si può non notare la magnificenza e la nobiltà dell’esplosione di colori della flora. Mi viene in mente 

un passo del vangelo di Matteo, dal capitolo sesto, dove Gesù insegna ai suoi discepoli a fidarsi di Dio cie-

camente, forse prendendo proprio spunto dalla bellezza della primavera. 

Dice il Signore infatti: “osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi 

dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro”. 

Infine voglio dare a tutti i gentili lettori un piccolo consiglio: questo è anche il momento di iniziare a fare 

dello sport all’aperto. Dio ci ha donato un “talento” meraviglioso che è il nostro corpo, bello a qualunque 

età. Facciamo fruttificare il dono anche avendo rispetto, cura con del sano movimento e contemporanea-

mente recitando le “Ave Maria” per la nostra unità pastorale.     Fabio C. 

Calendario celebrazioni Maggio 
 

Giovedì 01 Maggio 2014:   Ore 21,00 Via Lucis chiesa San Martino in Colle. 

Domenica 04 Maggio 2014:  Ore 21,00 S. Rosario, misteri del gaudio (I parte) chiesa S. M. Rossa. 

Lunedì 05 Maggio 2014:  Ore 21,00 Catechesi per operatori pastorale e fedeli S. Martino in Campo. 

Giovedì 08 Maggio 2014:  Ore 21,00 Via Lucis chiesa  S. Maria Rossa. 

Domenica 11 Maggio 2014:  Ore 21,00 S. Rosario, misteri del gaudio (II parte) chiesa S.M. in Campo. 

Lunedì 12 Maggio 2014:  Ore 21,00 Catechesi per operatori pastorale e fedeli S. Martino in Campo. 

Giovedì 15 Maggio2014:   Ore 21,00 Via Lucis chiesa S. Martino in Campo. 

Sabato 17 maggio 2014:  Ore 21,00 S. Messa e processione Madonna della Scala S.M. in Campo. 

Domenica 18 Maggio2014:  Ore 21,00 S. Rosario, misteri della luce chiesa S. Enea. 

Lunedi 19 Maggio 2014:  Ore 21,00 Catechesi per operatori pastorale e fedeli S. Martino in Campo. 

Giovedì 22 Maggio 2014:  Ore 18,00 S. Messa e benedizione delle rose per S. Rita chiesa S. Enea. 

      Ore 21,00 Via Lucis chiesa  S. Maria Rossa. 

Domenica 25 Maggio 2014:  Ore 21,00 S. Rosario misteri del dolore chiesa S. Andrea d’Agliano. 

Lunedi 26 Maggio 2014:  Ore 21,00 Catechesi per operatori pastorale e fedeli S. Martino in Campo. 

Sabato 31 Maggio 2014:  Ore 21,00 Novena di Pentecoste chiesa Feltro S. Martino in Colle. 


