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Pasqua di Resurrezione

Cristo Signore è risorto! Alleluia!
Tutta la nostra fede nasce, si nutre, si appoggia a
questo annuncio!
Gesù di Nazareth, colui che si proclama Figlio di
Dio, il crocifisso, ora è risorto, ha vinto la morte!
È l’annuncio che sta al centro della Veglia Pasquale.
L’annuncio che spezza in due la storia dell’uomo!
Il Figlio di Dio non è venuto a chiedere particolari
sacrifici, ma a donare a noi la sua vita.
Il Figlio di Dio non ha fatto solo discorsi, ma ha accettato la morte, il punto più drammaticamente
umano della vita.
Il Figlio di Dio ha scelto di salvarci con l’onnipotenza della sua misericordia.
Solo su questo annuncio si fonda la fede cristiana e
può fondarsi la speranza dell’uomo.
Così scrive l’Arcivescovo Mario Delpini nella sua
lettera La potenza della sua Resurrezione (testo
completo, molto bello, su www.chiesadimilano.it):
Nel linguaggio comune la speranza si è banalizzata
a significare un’aspettativa fondata su previsioni più
o meno attendibili, di cui si è, però, sentito parlare
da qualche titolo sbirciato sfogliando pagine web.
«Speriamo che domani sia bel tempo; speriamo che
piova al momento giusto e che la vendemmia sia abbondante; speriamo di vincere il concorso e chiudere il contratto…»
Anzi, di speranza è meglio che parlino i poveracci.
Le persone serie elaborano progetti, confrontano
risorse, mettono in bilancio anche la voce imprevisti, perché è ragionevole aver tutto sotto controllo.
Anche le persone serie dicono talvolta «Speriamo» e
incrociano le dita: è più una scaramanzia che una
speranza.
Ma quando irrompe il nemico che blocca tutto, che
paralizza la città, che entra in casa con quella febbre

IMPERDIBILI
Catechesi biblica (video)
Giovedì riprende la lettura spirituale del
Vangelo di Marco. Troverete il video sul
sito www.parrocchiasandonato.com ogni
giovedì pomeriggio.
Cesto della carità
Da oggi sarà sempre presente in chiesa a
S. Donato. Potremo lasciare gli alimenti
per le famiglie seguite da Caritas.

che non vuol passare, allora le certezze vacillano, e il verdetto del termometro diventa più importante dell’indice della Borsa. La percezione del pericolo estremo costringe a una visione diversa
delle cose e a una verifica più drammatica di quello che possiamo sperare.
Nella vita cristiana rassicurata dalla buona salute, da un certo benessere, dalla “solita storia” i
temi più importanti sono le raccomandazioni di opere buone, di buoni sentimenti, di fedeltà agli
impegni, di pensieri ortodossi.
Ma quando si intuisce che qualcuno in casa deve affrontare il pericolo estremo, allora l’unica
roccia alla quale appoggiarsi può essere solo chi ha vinto la morte.
«Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede» (1Cor15,14).
La situazione che stiamo vivendo ci interpella proprio oggi, giorno della Pasqua del Crocifisso Risorto. Ci interpella per chiederci se siamo capaci di accogliere, vivere, testimoniare questa speranza, se abbiamo il cuore davvero pieno di questa speranza, se abbiamo abbastanza umiltà da
chiedere al Signore che sostenga e aumenti la nostra fragile fede.
Quali parole siamo capaci di dire oggi, come cristiani e come comunità cristiana?
Quali parole a noi stessi, ai fratelli nella fede, al mondo, ai poveri?
Questa situazione che ha disturbato e in parte svuotato le nostre abitudini (anche di vita di fede),
cosa ci sta insegnando? Come vivere la Pasqua oggi?
Insomma: cosa dice la Pasqua di Gesù, oggi, a noi e a questo mondo?
Condivido con voi due pensieri che ho fatto in questi giorni.
Il primo è un esercizio spirituale, che non ho avuto il coraggio di fare. Pensiero alla mia morte.
A causa di questa malattia oggi sono qui e tra dieci giorni potrei essere morto: di quali persone desidero la compagnia, quali gesti vorrei compiere, quali parole vorrei dire, quali peccati confessare,
quali segni lasciare?
Sarebbe uno straordinario esercizio di vigilanza per chi, come me, come noi, non affronta mai seriamente il tema della morte, della propria morte. Non ho fatto questo esercizio e non so se avrò la
fede sufficiente per farlo, neppure questa volta.
Il secondo è una riflessione più ampia su come il virus ci possa aiutare ad ampliare la nostra visione del mondo, a guardare oltre noi stessi.
L’arcivescovo Mario, che non è uomo avvezzo alla
polemica, nella lettera che ha mandato a noi consacrati per il giovedì santo ha scritto anche questo: Celebriamo la grazia di essere ministri ordinati, diaconi, preti, vescovi, in un contesto drammatico, confuso, pieno di lutti, di dolore, di incertezze, invaso da
torrenti incontrollabili di notizie, mentre un’ostinata reticenza censura le sorti dei più poveri.
Solo due spunti brevi. Due esercizi per ampliare lo
sguardo e vincere la censura sulla sorte dei poveri.
Provate a visitare il sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e cercate le cause di morte nel
mondo; cercate le cause di morte per i bambini 0-5
anni in Africa; guardate i numeri. Anche dietro a
quei numeri ci sono storie, persone, affetti, drammi.
Fate una ricerca sull’isola di Lesbo, campo profughi
di Moria a Militene. Anche quelle sono storie, persone, drammi, all’epoca del virus. Drammi censurati.
Anche per tutti costoro, come per noi, Cristo Signore
è risorto. Alleuia! Buona Pasqua.
don Carlo

Il Vangelo della domenica
(Giovanni 20, 11-18)
In quel tempo. Maria di Màgdala stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e
l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna,
perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore,
se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!».
Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non
mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al
Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto.
Riportiamo anche alcuni dei passi evangelici della settimana: il racconto del primo incontro con
il Risorto o con gli angeli al sepolcro, raccontato da ciascun evangelista.
Lunedì in Albis: Luca 24, 1-12
In quel tempo. Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al sepolcro,
portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso
avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite,
tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva:
“Bisogna che il Figlio dell’uomo sia con segnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il
terzo giorno”». Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per l’accaduto.
Martedì in Albis: Matteo 28, 8-15
In quel tempo. Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete;
andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno». Mentre esse erano in
cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto
era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: “I suoi discepoli sono venuti di notte e l’hanno rubato, mentre noi dormivamo”. E se mai la cosa venisse all’orecchio del governatore, noi lo
persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro e fecero secondo
le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i Giudei fino ad oggi.
Venerdì in Albis: Marco 16, 1-7
In quel tempo. Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungere il corpo di Gesù. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra
dall’ingresso del sepolcro?». Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto. Ma andate,
dite ai suoi discepoli e a Pietro: “Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”».

Cristo Signore è Risorto!
O Cristo, nostro unico mediatore, Tu ci sei necessario:
per vivere in Comunione con Dio Padre;
per diventare con te, che sei Figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi;
per essere rigenerati nello Spirito Santo.
Tu ci sei necessario, o Redentore nostro,
per scoprire la nostra miseria e per guarirla;
per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità; Settimana Liturgica
per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono.
DOMENICA 12 APRILE
Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano,
Ë PASQUA DI RESURREZIONE
Liturgia delle ore propria
per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini,
Gv 20, 11-18
i fondamenti della giustizia, i tesori della carità,
Questo è il giorno che ha fatto il
il bene sommo della pace.
Signore, rallegriamoci e in esso
esultiamo, Alleluia! - Sal 117
Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori,
per conoscere il senso della sofferenza
LUNEDI’ 13 APRILE
In Albis
e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione.
Liturgia delle ore propria
Tu ci sei necessario, o vincitore della morte,
Lc 24, 1-12
per liberarci dalla disperazione e dalla negazione,
Esaltate il Signore,
nostro Dio, alleluia!—Sal 98
e per avere certezze che non tradiscono in eterno.
MARTEDI’ 14 APRILE
Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi,
In Albis
per imparare l'amore vero
Liturgia delle ore propria
e camminare nella gioia e nella forza della tua carità,
Mt 28, 8-15
Rendete grazie al Signore,
lungo il cammino della nostra vita faticosa,
il suo amore è per sempre,
fino all'incontro finale con Te amato, con Te atteso,
alleluia! - Sal 117
con Te benedetto nei secoli.
MERCOLEDI’ 15 APRILE
(S. Paolo VI, dalla lettera pastorale all’Arcidiocesi
In Albis
Omnia nobis est Cristus” per la quaresima 1955)
Liturgia delle ore propria
Uomini e donne del terzo millennio!
Lasciate che vi ripeta: aprite il cuore a Cristo crocifisso e risorto,
che viene offrendo la pace!
Là dove entra Cristo risorto, entra con Lui la vera pace!
Entri anzitutto in ogni cuore umano,
abisso profondo, non facile da risanare.
Pervada anche i rapporti tra ceti sociali, popoli, lingue
e mentalità diverse, portando ovunque il fermento
della solidarietà e dell'amore.
E Tu, Signore risorto, che hai vinto la tribolazione e la morte,
dona a noi la tua pace!
Sappiamo che essa si manifesterà pienamente alla fine,
quando verrai nella gloria.
La pace, dove Tu sei presente, è già ora operante nel mondo.
E' questa la nostra certezza,
fondata su Te, oggi risuscitato da morte,
Agnello immolato per la nostra salvezza!
Tu ci chiedi di tener viva nel mondo la fiaccola della speranza.
Con fede e con gioia la Chiesa canta, in questo giorno sfolgorante:
"Surrexit Christus, spes mea!"
Sì, Cristo è risorto, e con Lui è risorta la nostra speranza. Alleluia!
(S. Giovanni Paolo II, Pasqua 2002)

Lc 24, 13-35
Liberaci, Signore,
da ogni paura, alleluia!—Sal 33
GIOVEDI’ 16 APRILE
In Albis
Liturgia delle ore propria
Lc 24, 36b-49
Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò il timore del Signore,
Alleluia! - Sal 33
VENERDI’ 17 APRILE
In Albis
Liturgia delle ore propria
Mc 16, 1-7
Annunziate a tutti i popoli
le opere di Dio, alleluia! - Sal 95
SABATO 18 APRILE
In Albis
Liturgia delle ore propria
Gv 21, 1-14
A te si deve lode, o Dio, in Sion,
Alleluia! - Sal 64
DOMENICA 19 APRILE
Ë IN ALBIS DEPOSITIS
Liturgia delle ore propria
Gv 20, 19-31
La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare, alleluia!
Sal 117

