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27 marzo 2016 – Pasqua di Risurrezione   
 Camminare in una vita nuova 

È Pasqua. Risuona nella liturgia della chiesa, continuamen-te, l’annuncio degli angeli alle donne: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» (Lc 24,1-12). 
La deificazione dell’uomo. Celebriamo il compimento del progetto di Dio sull’uomo: la risurrezione spalanca il nostro pensiero alla grandezza della nostra umanità, creata da Dio secondo la forma del suo Figlio e assunta e ri-plasmata dal Figlio. Il progetto di Dio era quello di fare partecipe l’uomo della sua vita divina, cioè della comunione d’amore tra le persone divine. Questo cammino era stato bloccato dalla li-bertà dell’uomo che, suggestionato dal suo orgoglio e dal Maligno, aveva rifiutato il dono e spezzato il legame filiale con Dio. Il cuore dell’uomo era diventato incapace di amare limpidamente. Così, l’incarnazione del Figlio di Dio è dive-nuta obbligatoriamente, per Dio, mistero di redenzione. Perché l’uomo è libero di dire «no» a Dio, ma Dio non è li-bero di dire di no all’uomo, suo figlio. Perché Dio è felice-mente e totalmente amore e vuole coinvolgere nel suo amore divino l’uomo. C’era bisogno di rifare il cuore dell’uomo perché, liberamente, scegliesse di dire «sì» all’amore di Dio. E la via che Dio ha scelto è quella di stare dentro alla carne dell’uomo, e di rendere questa carne ca-pace di amare. Un testo famosissimo del Concilio Vaticano II dice che Gesù: «Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con intelligenza d'uomo, ha agito con volontà d'uomo ha amato con cuore d'uomo. Nascendo da Maria vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché il peccato. Agnello innocente, col suo sangue sparso libe-ramente ci ha meritato la vita; in lui Dio ci ha riconciliati con se stesso e tra noi e ci ha strappati dalla schiavitù del diavo-lo e del peccato; così che ognuno di noi può dire con l'Apo-stolo: il Figlio di Dio mi ha amato e ha sacrificato se stesso per me (Gal2,20). Soffrendo per noi non ci ha dato sempli-cemente l'esempio perché seguiamo le sue orme ma ci ha anche aperta la strada: se la seguiamo, la vita e la morte vengono santificate e acquistano nuovo significato» (GS 22). L’incarnazione punta alla risurrezione, ed è una nuova creazione della nostra persona. Si noti la sottolineatura: Ge-sù non è solo il nostro modello (saremmo comunque inca-paci di imitarlo), ma il risorto che ci dona il suo Spirito per-ché abbiamo la forza interiore di vivere da risorti. 
Risorgere, cioè camminare in una vita nuova. La partecipa-zione alla risurrezione di Gesù Cristo, infatti, non è una esperienza futura (lo sarà la risurrezione della carne nella parusia), ma una esperienza che i battezzati hanno già fat-to! Ce lo spiega san Paolo, con parole audaci: «Fratelli, non 

sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, sia-mo stati battezzati nella sua morte?» (Rm 6,3-11). Battezza-ti vuol dire immersi. Gesù ci ha raggiunto nel nostro sepol-cro, nelle nostre dinamiche di morte, nella nostra situazione di peccatori. Ed è uscito vittorioso dalle grinfie della morte, passando illeso attraverso la grande tentazione di non vive-re nell’amore. Gesù è stato nel nostro sepolcro e noi nel suo. Lui è uscito dal sepolcro per trascinare fuori noi. È inte-ressante il modo in cui Paolo dice questo mistero di l’obiettivo dell’unione alla morte di Gesù: «Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova». L’obiettivo della con-sepoltura con Gesù è detta con due parole diverse, che per Paolo sembrano corrispondenti: di Gesù si dice che ‘fu risu-scitato’, di noi che possiamo ‘camminare in una vita nuova’. Ecco la risurrezione per noi, oggi: camminare in una vita nuova. Camminare nella vita di Gesù, pensare come Lui, agire come Lui, vedere il mondo e la storia con il suo sguar-do, tenere botta nelle sofferenze con Lui… 
Risorgere, cioè stare in comunione con Gesù. La risurrezio-ne di Gesù è dunque un dono di amore fatto personalmen-te e continuamente a ciascuno di noi, a ciascuna persona umana. È il dono di una relazione con Dio che neppure la morte può spezzare. Ma soprattutto non la può spezzare il peccato: perché il peccato è perdonato dalla morte del Si-gnore, e la risurrezione è il sigillo di questo perdono. Il risor-to infatti si ripresenta ai suoi continuando ad accoglierli come amici, come discepoli, in un meraviglioso rapporto personale che non indugia nel far pesare i peccati. 
Risorgere, cioè stare in comunione con i fratelli. La comu-nione con il Signore risorto è, allora, fonte di rinnovamento quotidiano della nostra capacità di voler bene agli altri. Ge-sù ci attrae a sé e ci fa partecipi della instancabile, inesauri-bile misericordia del Padre verso i fratelli, specie i poveri.  



AGENDA SETTIMANALE 
27 Domenica – Pasqua di Risurrezione 8.00 S. Messa (pro populo) 11.00 S. Messa  
28 Lunedì dell’Angelo 10.00  S. Messa 12.30 Pranzo a ‘Casa di Stefano’ - Ginestra 
29 Martedì – S. Secondo 18.00 S. Rosario 18.30 S. Messa  
20.30 Incontro GIMI 
30 Mercoledì – S. Ludovico 18.00 S. Rosario  18.30 S. Messa  
31 Giovedì – S. Beniamino 17.00 Adorazione eucaristica e Lectio Divina 18.00 ACR a S. Agostino 18.30 S. Messa  Adorazione fino alle ore 22.00 
1 Venerdì – S. Ugo 18.00 S. Rosario 18.30 S. Messa 19.00 Incontro chierichetti 
2 Sabato – S. Francesco da Paola 15.00 Corso di chitarra 16.15 S. Messa alla Residenza Caterina 17.30 Incontro bambini 3-6 anni 18.00 S. Rosario 18.30 S. Messa prefestiva 
3 Domenica – Domenica dell’ottava di Pasqua 8.00 S. Messa (pro populo) 10.00 Catechismo - ANNUNCIO 11.00 S. Messa  21.00 Lectio Divina sul Vangelo di Luca 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
PASQUETTA IN CAMPAGNA. Lunedì, dopo la mes-sa trascorreremo qualche ora di fraternità in cam-pagna a ‘Casa di Stefano’, via della Ginestra. Tutti i parrocchiani sono invitati. Ognuno può portare qualcosa di secondo da condividere per il pranzo, mentre gli ospiti della ginestra prepareranno una pasta asciutta. 
BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 2016. Dal lunedì al giovedì, normalmente dalle 16.30 alle 19.30, don Michele e don Francesco visitano le famiglie della parrocchia per l’annuale benedizione. In questa set-timana: vie Pisacane e Krasnodar (nn. pari). 
ADORAZIONE EUCARISTICA. Ogni giovedì, alle ore 17, il SS.mo Sacramento sarà esposto in chiesa fino  alle ore 22 per la preghiera silenziosa personale. Al-le ore 17, subito dopo l’esposizione dell’Eucaristia, 

sarà dettato qualche punto di meditazione sul van-gelo della domenica.   
LECTIO DIVINA. Domenica 3 aprile, alle ore 21, appuntamento con la Lectio divina sul Vangelo se-condo Luca. Giovani e adulti sono invitati a parteci-pare a questo importante itinerario formativo della comunità parrocchiale. 
 “IL MESSIA CAPOVOLTO”. INCONTRO CON IL CRISTIANESIMO. Letture e riflessioni di S.E. Mons. Luigi Negri sull’opera consigliata da Papa France-sco IL PADRONE DEL MONDO, di Robert Hugh Ben-son. Ultimo appuntamento 30 Marzo Cattedrale di Ferrara, ore 21. 
COMITATO FESTA S. AGOSTINO. Lunedì 4 aprile, alle ore 21, si riunisce il Comitato per l’organizzazione della festa di S. Agostino che si ter-rà a fine agosto. Tutti possono aggregarsi per colla-borare a preparare questo importante evento par-rocchiale: c’è bisogno di forze nuove! 
APPELLO PER LA PULIZIA DELLA CHIESA. Ogni venerdì, dalle 14,30 si effettuano le pulizie della chiesa: il gruppo delle persone disponibili ha ur-gente bisogno di essere ampliato.  
PELLEGRINAGGIO A ROMA. Sul tavolino in fondo alla chiesa si possono trovare i dépliant con il pro-gramma del Pellegrinaggio a Roma organizzato dal-la Diocesi per il 9-11 settembre 2016. 
        Buona Pasqua a tutti ! 
     don Michele e don Francesco 

          PER LA S. VINCENZO: PASTA  

È Pasqua 
Uomo, la Pasqua porta con sé la vita. Ogni vita è un dono di Dio, ogni vita che nasce sulla terra, e felice di esistere. Uomo, piccolo seme piantato nel giardino del grande mondo. Uomo, tu che cerchi la felicità nel volo degli uccelli, nel profumo dei fiori, nel ricordo di un bacio, nella nostalgia del passato. Uomo, ricorda: l’amore non finisce quando la Pasqua del Signore dimora nel tuo cuore. (Renato Veronesi) 


