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“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18).
Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità.

 

Cari fratelli e sorelle,

annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, a compimento della volontà
del Padre, Gesù svela loro il senso profondo della sua missione e li chiama ad associarsi ad essa,
per la salvezza del mondo.

Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali, ricordiamo
Colui che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8).
In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza
e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella notte
di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per rinascere uomini e donne nuovi,
grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino
cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le
scelte di chi vuole seguire Cristo.

Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella sua predicazione
(cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’espressione della nostra conversione. La via della povertà e
della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo
filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e
una carità operosa.



1. La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne testimoni, davanti a Dio e davanti a tutti
i nostri fratelli e sorelle.

In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in Cristo significa prima
di tutto lasciarci raggiungere dalla Parola di Dio, che ci viene trasmessa, di generazione in
generazione, dalla Chiesa. Questa Verità non è una costruzione dell’intelletto, riservata a poche
menti elette, superiori o distinte, ma è un messaggio che riceviamo e possiamo comprendere
grazie all’intelligenza del cuore, aperto alla grandezza di Dio che ci ama prima che noi stessi ne
prendiamo coscienza. Questa Verità è Cristo stesso, che assumendo fino in fondo la nostra
umanità si è fatto Via – esigente ma aperta a tutti – che conduce alla pienezza della Vita.

Il digiuno vissuto come esperienza di privazione porta quanti lo vivono in semplicità di cuore a
riscoprire il dono di Dio e a comprendere la nostra realtà di creature a sua immagine e
somiglianza, che in Lui trovano compimento. Facendo esperienza di una povertà accettata, chi
digiuna si fa povero con i poveri e “accumula” la ricchezza dell’amore ricevuto e condiviso. Così
inteso e praticato, il digiuno aiuta ad amare Dio e il prossimo in quanto, come insegna San
Tommaso d’Aquino, l’amore è un movimento che pone l’attenzione sull’altro considerandolo come
un’unica cosa con sé stessi (cfr Enc. Fratelli tutti, 93).

La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e consentirgli di
“prendere dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiunare vuol dire liberare la nostra esistenza da
quanto la ingombra, anche dalla saturazione di informazioni – vere o false – e prodotti di consumo,
per aprire le porte del nostro cuore a Colui che viene a noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di
verità» (Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore.

2. La speranza come “acqua viva” che ci consente di continuare il nostro cammino

La samaritana, alla quale Gesù chiede da bere presso il pozzo, non comprende quando Lui le dice
che potrebbe offrirle un’“acqua viva” (Gv 4,10). All’inizio lei pensa naturalmente all’acqua
materiale, Gesù invece intende lo Spirito Santo, quello che Lui darà in abbondanza nel Mistero
pasquale e che infonde in noi la speranza che non delude. Già nell’annunciare la sua passione e
morte Gesù annuncia la speranza, quando dice: «e il terzo giorno risorgerà» (Mt 20,19). Gesù ci
parla del futuro spalancato dalla misericordia del Padre. Sperare con Lui e grazie a Lui vuol dire
credere che la storia non si chiude sui nostri errori, sulle nostre violenze e ingiustizie e sul peccato
che crocifigge l’Amore. Significa attingere dal suo Cuore aperto il perdono del Padre.

Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sembra fragile e incerto,
parlare di speranza potrebbe sembrare una provocazione. Il tempo di Quaresima è fatto per
sperare, per tornare a rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura
della sua Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata (cfr Enc. Laudato si’, 32-33.43-44).
È speranza nella riconciliazione, alla quale ci esorta con passione San Paolo: «Lasciatevi
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riconciliare con Dio» (2 Cor 5,20). Ricevendo il perdono, nel Sacramento che è al cuore del nostro
processo di conversione, diventiamo a nostra volta diffusori del perdono: avendolo noi stessi
ricevuto, possiamo offrirlo attraverso la capacità di vivere un dialogo premuroso e adottando un
comportamento che conforta chi è ferito. Il perdono di Dio, anche attraverso le nostre parole e i
nostri gesti, permette di vivere una Pasqua di fraternità.

Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole di incoraggiamento, che confortano, che danno
forza, che consolano, che stimolano, invece di parole che umiliano, che rattristano, che irritano,
che disprezzano» (Enc. Fratelli tutti [FT], 223). A volte, per dare speranza, basta essere «una
persona gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare
attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno
spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza» (ibid., 224).

Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, la speranza ci viene donata come ispirazione e
luce interiore, che illumina sfide e scelte della nostra missione: ecco perché è fondamentale
raccogliersi per pregare (cfr Mt 6,6) e incontrare, nel segreto, il Padre della tenerezza.

Vivere una Quaresima con speranza vuol dire sentire di essere, in Gesù Cristo, testimoni del
tempo nuovo, in cui Dio “fa nuove tutte le cose” (cfr Ap 21,1-6). Significa ricevere la speranza di
Cristo che dà la sua vita sulla croce e che Dio risuscita il terzo giorno, «pronti sempre a rispondere
a chiunque [ci] domandi ragione della speranza che è in [noi]» (1Pt 3,15).

3. La carità, vissuta sulle orme di Cristo, nell’attenzione e nella compassione verso ciascuno, è la
più alta espressione della nostra fede e della nostra speranza.

La carità si rallegra nel veder crescere l’altro. Ecco perché soffre quando l’altro si trova
nell’angoscia: solo, malato, senzatetto, disprezzato, nel bisogno… La carità è lo slancio del cuore
che ci fa uscire da noi stessi e che genera il vincolo della condivisione e della comunione.

«A partire dall’amore sociale è possibile progredire verso una civiltà dell’amore alla quale tutti
possiamo sentirci chiamati. La carità, col suo dinamismo universale, può costruire un mondo
nuovo, perché non è un sentimento sterile, bensì il modo migliore di raggiungere strade efficaci di
sviluppo per tutti» (FT, 183).

La carità è dono che dà senso alla nostra vita e grazie al quale consideriamo chi versa nella
privazione quale membro della nostra stessa famiglia, amico, fratello. Il poco, se condiviso con
amore, non finisce mai, ma si trasforma in riserva di vita e di felicità. Così avvenne per la farina e
l’olio della vedova di Sarepta, che offre la focaccia al profeta Elia (cfr 1 Re 17,7-16); e per i pani
che Gesù benedice, spezza e dà ai discepoli da distribuire alla folla (cfr Mc 6,30-44). Così avviene
per la nostra elemosina, piccola o grande che sia, offerta con gioia e semplicità.
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Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in condizioni di sofferenza,
abbandono o angoscia a causa della pandemia di Covid-19. Nel contesto di grande incertezza sul
domani, ricordandoci della parola rivolta da Dio al suo Servo: «Non temere, perché ti ho
riscattato» (Is 43,1), offriamo con la nostra carità una parola di fiducia, e facciamo sentire all’altro
che Dio lo ama come un figlio.

«Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato dalla carità, che lo porta a cogliere la dignità
dell’altro, i poveri sono riconosciuti e apprezzati nella loro immensa dignità, rispettati nel loro stile
proprio e nella loro cultura, e pertanto veramente integrati nella società» (FT, 187).

Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare. Questo
appello a vivere la Quaresima come percorso di conversione, preghiera e condivisione dei nostri
beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo
vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore
misericordioso del Padre.

Maria, Madre del Salvatore, fedele ai piedi della croce e nel cuore della Chiesa, ci sostenga con la
sua premurosa presenza, e la benedizione del Risorto ci accompagni nel cammino verso la luce
pasquale.

Roma, San Giovanni in Laterano, 11 novembre 2020, memoria di San Martino di Tours

 

Francesco

©Copyright - Libreria Editrice Vaticana
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In un gesto di cura, la luce di Pasqua
Written by sorella Chiara.
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Dal Vangelo secondo Giovanni - Gv 19,38-42 (Lezionario di Bose)

Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato di 8
prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche 39
Nicodèmo - quello che in precedenza era andato da lui di notte - e portò circa trenta chili di una mistura di mirra 
e di àloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i 40
Giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un 41
sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della Parasceve 42
dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù.

Oggi, venerdì santo, contempliamo Gesù in croce. Ma che cosa significa fissare lo sguardo su di lui? Che cosa 
scorgiamo in quell’uomo appeso al legno? Il Dio biblico è l’amante della vita, la sofferenza e la morte non sono suo 
desiderio per l’essere umano e, in se stesse, sono un non senso. Sogno di Dio e pienezza di significato per l’uomo sono 
l’amore, la custodia fraterna, la ricerca della giustizia unita alla carità, la misericordia, la gioia della comunione, anche se 
e quando viverle significa conoscere incomprensione, ostilità, condanna. Così, in Gesù sulla croce contempliamo 
innanzitutto l’uomo reso veramente umano dall’amore, dal dono della vita fino alla fine che si fa appello: “Padre, 
perdona loro” (Lc 23,34). Amando come Gesù ha amato, vivendo come lui ha vissuto, la croce diviene passaggio alla 
vita senza fine: Dio non può che richiamare all’esistenza colui che ha incarnato l’amore.

La tentazione di contemplare un morente e di seppellire un cadavere senza futuro ci abita, come ha abitato i primi 
discepoli, e insieme a essa il rischio di vedere nella sofferenza in sé una via di salvezza, distorcendo così il volto del 
Padre. Il vangelo della sepoltura, che ascoltiamo mentre si fa sera e che ci introduce al silenzio del sabato santo, ci aiuta 
a correggere lo sguardo e ci ricorda che ogni gesto di cura rivolto a un corpo apre la strada alla luce di Pasqua.

Nel quarto vangelo i protagonisti della sepoltura sono due uomini: Giuseppe d’Arimatea, discepolo nascosto perché 
impaurito, e Nicodemo, fariseo attratto da Gesù, che ha incontrato nella notte. Sono due uomini in ricerca, non ancora 
pienamente discepoli; due giusti che vogliono piangere e ricordare una vittima dell’ingiustizia. Non pensano che Gesù 
possa ritornare alla vita, ma nel gesto umanissimo dell’onore reso al suo corpo morto, nella delicatezza dei gesti che 
rispondono alla violenza dei crocifissori, essi preparano inconsapevolmente la Pasqua. La mirra, l’aloe e i teli di lino, 
infatti, ricordano una scena nuziale: l’Agnello è pronto per le nozze! Il corpo è deposto con cura ma anche in fretta e il 
sepolcro resta aperto, come a togliere ogni ostacolo alla resurrezione: quel corpo è preparato per un incontro. Il 
sepolcro è nuovo: non una tomba dove la vita va in disfacimento, ma un luogo inedito di passaggio; Gesù lo inaugura, 
ma dopo di lui quell’angolo, posto in un giardino simbolo di creazione, di vita, di comunione con Dio, attende ogni uomo. 

Giuseppe e Nicodemo, immagine della chiesa che accoglie il corpo del suo Signore, entrano nella Pasqua grazie a gesti 
di grande umanità: il Dio della vita si incontra nella cura degli uomini, nel rispetto dei loro corpi tempio della presenza 
divina. Gesti semplici ma che chiedono un atto di coraggio: la fede professata di nascosto, la ricerca di Gesù fatta 
nel buio, devono venire alla luce e assumere il rischio dell’amore. Chiedendo il corpo di Gesù e ungendolo, i due 
uomini iniziano a vivere ciò che Gesù stesso ha vissuto: la libertà di una parola franca, ma soprattutto un amore 
concreto, l’unico più saldo di qualsiasi paura. Perché l’amore autentico è più forte della morte ed è sempre rivolto a un 
corpo che domanda atti di cura concreti.

sorella Chiara
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PREGHIERA DEL SABATO SANTO 
 
 

 
 
 
 

Una proposta per la preghiera in casa e in comunità  
nel tempo della pandemia - 2021 

 
 

a cura di Alessandro Cortesi – Andrea Grillo – Serena Noceti 
  



  

INTRODUZIONE 
  

In questo sabato santo, nella nostra casa, nella nostra comunità, vogliamo meditare e 
celebrare il dono di vita che la Pasqua di Gesù consegna a ogni donna e uomo, che ci 
raggiunge in ogni condizione e fase dell’esistenza. Vogliamo accostarci alla storia di Gesù 
per comprendere come il consegnare noi stessi in libertà e amore possa dischiudere vita per 
l’umanità; vogliamo apprendere dalle donne l’arte difficile del prendersi cura del corpo fragile 
dell’altro e del custodire la memoria della relazione quando tutto sembra negarla; vogliamo 
accogliere la Parola di Dio che ci consegna sempre a un nuovo senso dell’esistere, perché ci 
ricolloca nell’orizzonte della promessa e del desiderio di un futuro di giustizia, pace, amicizia, 
per tutte e tutti. Vogliamo affidarci a Dio pregando il salmo 40 che ritmerà i vari passaggi di 
questa nostra sosta. Vogliamo celebrare il Dio amante della vita, che davanti al rifiuto, alla 
sconfitta, alla morte, sa dire una parola che “ri/crea l’umano”. 

Nella liturgia tutti i sensi sono sempre coinvolti: saranno i sensi a guidarci in questa 
celebrazione. Lo sguardo si soffermerà su una reinterpretazione pittorica della crocifissione 
(M. Chagall); l’olfatto ci introdurrà nell’esperienza delle donne mentre preparavano gli oli per 
ungere il corpo del crocifisso e mentre andavano alla tomba, timorose, disilluse, tristi per 
l’esito terribile della predicazione di Gesù; l’udito ci permetterà di essere raggiunti dalle parole 
- inedite, sorprendenti, e straordinarie - del vangelo della risurrezione di Gesù il messia 
crocifisso; e nel gustare latte e miele, segni dell’ingresso della terra promessa, canteremo con 
gratitudine i segni, magari timidi, di vita nuova che segnano le nostre fragili esistenze e che 
riconosciamo espressione dell’amore di Dio. Mancherà il tatto in questa nostra celebrazione: 
vuole essere ricordo doloroso del tempo di pandemia che stiamo ancora vivendo; un segno del 
distanziamento che soffriamo ma che è anche custodia reciproca, espressione di amore e di 
cura per le persone che amiamo. 
 
 
 
Nel silenzio inizia la proclamazione del salmo 40 (a cori alterni) 
 
Ho sperato nel Signore, ho sperato: 
su di me si è chinato alla fine, 
ha dato ascolto al mio grido. 
 
Dal pozzo di cupi suoni mi ha fatto salire, 
da una fogna fangosa mi trasse, 
e, issato in piedi sulla roccia, 
i miei passi ha reso sicuri. 
 
Un cantico nuovo, un inno al Dio nostro 
dalla bocca mi è sgorgato per lui 
tutti vedano con santo tremore, 
nel Signore confidino tutti. 

Sì, è beato l'uomo 
che nel Signore la speranza ripone, 
e non si volge a orgogliosi idolatri, 
né corre dietro a volgari impostori. 
 
Oh, i prodigi che hai fatto, Signore, 
e quali progetti a nostra salvezza! 
Volessi narrarli non bastan le forze, 
potessi almeno contarli: 
o nostro Dio, nessuno ti eguaglia. 
 

 
 
 
  



  

1. SGUARDO 
Il primo momento di questa preghiera è un invito ad osservare un’opera d’arte. E’ un esercizio della 
vista e dell’attenzione, ed occasione di ricordo, di com-passione di intercessione. Quanto si presenta 
ai nostri occhi può suscitare ricordi di volti e situazioni di sofferenza e speranza. Gesù Cristo sulla 
croce si è reso solidale con tutte le vittime della storia. 
 
Si può scegliere di guardare l’immagine e ascoltare il commento nel video consultabile al seguente 
link:  https://youtu.be/d_SaQlb8HiU   
Oppure si può sostare davanti all’immagine in silenzio ascoltando J.S.Bach, Erbarm Dich mein, 
o Herre Gott: https://www.youtube.com/watch?v=k3CNS2iK790 
 
Commento all’immagine  

La crocifissione bianca è un quadro dipinto nel 1938 da Marc Chagall (1887-1985) e 
custodito oggi all’Art Institute di Chicago. Chagall è artista ebreo che ha avuto diretta esperienza 
della persecuzione contro il suo popolo in Russia negli anni ‘30 e in Germania dopo l’avvento del 
nazismo al potere e le leggi razziali contro il popolo ebraico. La figura di Gesù sulla croce è al 
centro del dipinto e posta accanto ad una presentazione drammatica di vicende di violenza, 
ingiustizia e morte del momento storico contemporaneo. 

Il quadro può essere letto tenendo conto del simbolismo dei diversi elementi 
rappresentati e della giustapposizione di immagini, ricordi, eventi come avviene in un sogno 
senza particolare ordine. 

Sulla destra si scorge una sinagoga incendiata con le sedie rovesciate e i libri della Torah 
dispersi. Si distingue un soldato nazista che ha appiccato l’incendio e si allontana. Al di sotto un 
vecchio con la barba vestito di un lungo abito verde fugge tenendo sulle spalle un sacco, simbolo 
dell’ebreo errante in fuga. Accanto a lui è raffigurato un rotolo delle Scritture incendiato e al di 
sotto il profilo di una donna con lo sguardo atterrito nel gesto di proteggere il suo bambino. 

Alla sinistra compaiono altre immagini di violenza. Si scorgono i profili delle case di un 
villaggio devastato; uomini e donne sono costretti a fuggire mentre giunge un esercito con le 
bandiere rosse. Poco sotto una barca è ricolma di profughi disperati che scappano dalla violenza 
cercando rifugio attraversando il mare. Più in basso altre figure si allontanano impaurite dalla 
devastazione in atto nel tentativo di salvare i rotoli della Torah; uno di essi reca un cartello al collo 
con su scritto ‘io sono ebreo’, evocazione delle persecuzioni. 

Nella parte superiore del dipinto tre persone sono rappresentate in atteggiamento di 
preghiera e sconforto e sembra che la figura di un profeta, attraversata dal fascio di luce bianca 
accolga il loro grido di disperazione e offra consolazione. In questo contesto di episodi di 
violenza, di fuga, di distruzione il quadro è pervaso dal colore bianco che scenda dall’alto 
descrivendo un fascio di luce che s’irradia e si diffonde vincendo le oscurità del fumo degli incendi 
e delle distruzioni.  

Il corpo di Gesù sulla croce, al centro dell’opera, è tutto pervaso dal colore bianco: le 
braccia aperte sono segnate dalle ferite dei chiodi, il capo è chino in posizione dormiente, nel 
sonno della morte. E’ avvolto da un tallit, lo scialle bianco e con striature nere usato dagli ebrei 
nel momento della preghiera. La fascia di luce bianca dall’alto scende sino ad incontrare sotto la 
croce il chiarore di un candelabro a sette braccia, la menorah ebraica, lampada liturgica della 
preghiera: le candele accese irradiano un alone aureolato di luce. Una scala appare poggiata a 
fianco di Gesù, simbolo che può indicare il desiderio di salita e salvezza da parte dell’umanità 
sofferente, o anche la discesa di Dio che non rimane lontano e insensibile ma si rende vicino e 
soffre insieme alle vittime della violenza e dell’odio. 



  

Possiamo interrogarci soffermandoci su questo corpo abbandonato che comunica il 
senso di sfinimento e di debolezza nel momento della morte: e d’altra parte testimonia la 
nonviolenza e il silenzio dell’amore inerme e che non viene meno in risposta alla violenza e alla 
malvagità umana. Il corpo di Gesù è pervaso dal chiarore di luce bianca che tutto avvolge.  
La croce di Gesù è in rapporto con il grido degli oppressi e delle vittime: Gesù si è reso solidale 
con le sofferenze degli esclusi e dei poveri. 

La scia di luce che scende indica la luminosità del bianco che fa vedere i colori anche 
quando non sono visibili. Piove dall’alto come dono ed è annuncio di Dio che opera anche quando 
non si vede. E la menorah ai piedi della croce rinvia al roveto che arde e non si consuma.  
Vi è un amore di solidarietà con tutte le vittime della storia che non dimentica il dolore del mondo: 
non si consuma ma lo reca con sè. Il candelabro allude ad un amore che continua a bruciare senza 
venir meno. 

Al cuore del quadro sta un messaggio riguardante la presenza di Dio, quale luce bianca 
che scende e porta luce laddove c’è solo l’oscurità di distruzione, malvagità e morte. Invita a 
camminare su questa terra prendendo sulle spalle il dolore di chi sta accanto: è questo il vero 
volto dell’uomo che non abbandona la legge di Dio ma la custodisce, salvandola dall’oblio, nel 
prendersi cura dell’altro. E Dio stesso è colui che si prende cura. Chagall suggerisce non solo di 
guardare ai dolori ma alla potenza della scia del bianco che scende. 

La lettura cristiana di questo dipinto può scorgere nel volto di Gesù la vicinanza umana di 
Dio che soffre insieme e non dimentica ogni storia di dolore, portando luce nel buio 
dell’ingiustizia e della disperazione. 

Guardando le immagini delle città devastate possiamo ricordare le città bombardate nel 
conflitto in Siria che perdura da dieci anni, le città distrutte dell’Iraq dai terroristi che hanno 
seminato orrore e morte, le distruzioni e le difficoltà della vita quotidiana dei palestinesi nella 
striscia di Gaza, e nei territori occupati.   

Volgendo lo sguardo alla barca dei profughi possiamo ricordare oggi i migranti dai paesi 
dell’Africa subsahariana che cercano di attraversare il Mediterraneo trovandovi spesso la morte, 
tutti coloro che provenienti da Afghanistan, Pakistan, Siria sono respinti ai confini lungo la via 
balcanica trovando respingimento e violenza da parte dei paesi europei, i migranti che subiscono 
tortura e ogni genere di violazioni nei campi di detenzione in Libia. Possiamo ricordare tutti 
coloro che lasciano le loro case e terre fuggendo dal Venezuela in cerca di pane.   

Ponendo attenzione il profilo della mamma con il bambino possiamo pregare per tutte 
le donne, per tutti i bambini che vivono nei campi profughi, in Libano, nella regione del Darfur in 
Sudan, nel Congo: hanno visto l’orrore della guerra, non hanno possibilità di andare a scuola, E 
possiamo ricordare tutti i bambini denutriti e senza aiuti nello Yemen devastato dalla violenza. 

Osservando il fuoco che distrugge e annerisce le case possiamo ricordare le  violenze 
nelle guerre tribali e motivate con riferimenti religiosi in Nigeria dove villaggi sono attaccati e 
bambini e giovani rapiti, in Repubblica centrafricana, nella regione del Tigray a Nord dell’Etiopia, 
dove è in corso un sanguinoso conflitto che semina vittime tra la popolazione e immani 
devastazioni e nella guerra che continua tra Russia e Ucraina nel territorio del Donbass. 

Ponendo attenzione ai rotoli della Torah salvati possiamo pensare a tutte quelle piccole 
cose essenziali, spesso legate proprio alla vita di fede, che le persone in fuga recano con sé, libri 
delle Scritture sacre, oggetti di devozione e preghiera, segni dell’amore e degli affetti familiari: 
così i migranti nell’Africa subsahariana, e quelli ai confini  tra Messico e gli USA. 

Lasciandoci colpire dai volti tristi e sconsolati delle persone in pianto possiamo ricordare 
le tante vittime della pandemia che ha colpito tante persone vicino a noi e tutte le regioni del 
mondo, in particolare regioni povere dell’Amazzonia, in Brasile, in India, in Messico.  

 



  

Insieme ai volti di chi vive nei luoghi delle grandi crisi umanitarie possiamo anche portare 
il desiderio di democrazia e diritto nel Myanmar, in Bielorussia, nelle sofferenze di tanti attivisti, 
avvocati, giornalisti, imprigionati per la loro richiesta di libertà e giustizia.  

Questo grido profondo di sofferenza e dolore che sale dall’umanità sfinita e oppressa non 
rimane inascoltato: le candele accese indicano un amore che compatisce, si fa solidale e non 
viene meno. Il fascio di luce bianca che scende e avvolge apre una speranza che accoglie ogni 
sospiro di dolore e vince ogni oscurità del male. 
 
2. OLFATTO  
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23,54-24,1) 
Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. 55Le donne che erano venute 
con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse osservarono il sepolcro e come era stato posto 
il corpo di Gesù, 56poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato 
osservarono il riposo come era prescritto. Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse 
si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato.  
 

Per riflettere sul testo...   
Si può rimanere in silenzio oppure leggere il seguente commento a più voci 
 

Donne 
Alcune donne sono la presenza di coraggio e attenzione che rimane accanto a Gesù nel momento 
tragico della morte. Sono coloro che erano venute con Gesù dalla Galilea: sono le discepole che 
avevano condiviso il cammino della comunità che Gesù aveva raccolto attorno a sé, una comunità 
di fratelli e sorelle uguali nella diversità. Avevano accolto il vangelo del regno seguendo Gesù fino 
a quel momento e ora osservavano il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. 
Nell’esperienza di chiesa oggi spesso dimentichiamo la testimonianza e lo stile della prima 
comunità di Gesù, in particolare la presenza delle donne.  
Corpo 
L’attenzione delle donne è nei confronti del corpo di Gesù e la loro ricerca è indicata come ricerca 
del suo corpo. Le relazioni coinvolgono l’intera persona e il corpo non è solamente una parte del 
nostro essere. Il corpo che noi siamo è luogo delle relazioni che costruiscono una identità sempre 
in rapporto con l’altro.  La cura per il corpo proprio e degli altri è esperienza di un incontro che 
passa sempre attraverso la concretezza del nostro sentire, parlare agire… Le donne che cercano 
il corpo di Gesù testimoniano questa cura e questo affetto oltre la morte. Abbiamo spesso 
coltivato vie di una religione che nutre sospetto verso il corpo e siamo invitati a scorgere in 
questo tempo di pandemia in particolare l’importanza dell’attenzione alla vita delle persone in 
tutte le sue dimensioni.   
Oli profumati 
Nel primo giorno della settimana le donne recano al sepolcro aromi e oli profumati. Il gesti di 
preparare gli oli e profumi è un gesto totalmente in perdita: si direbbe uno spreco. Esprime la 
gratuità di un amore che non fa calcoli e richiama il gesto che Luca nel suo vangelo ricorda 
avvenuto nella casa di un fariseo, Simone: una donna, una peccatrice di quella città portò un vaso 
di profumo e “stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li 
asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo” (lc 7,38). Quel gesto è accolto 
da Gesù come atto di amore compiuto da una donna che ha molto amato. Il profumo, dono di 
gratuità e attrazione è ribaltamento della logica dell’interesse e della pretesa. E’ solamente 
espressione della inermità e della sventatezza dell’affetto spoglio che si espone al rischio, non 
tiene conto di sé, si affida, supera le considerazioni del pudore e si manifesta nell’autenticità.  



  

Il profumo è segno della cura e del desiderio di difendere la vita dalla morte. E’ elemento di 
bellezza, di protezione, di delicatezza che contrasta con la malvagità e la violenza che si sono 
abbattute sul corpo di Gesù.  
Nel mondo dove tutto ha un prezzo e tutto è sottomesso alla logica del profitto, vivere la gratuità 
nei rapporti, nell’impegno, nel cammino di vita è grande sfida di fedeltà al vangelo a cui 
rispondere. 
 

In questo momento di silenzio e preghiera si può presentare al Signore il nostro desiderio di vita 
in pienezza e ricordare a Lui le persone che ci sono care mentre sostiamo davanti all’olio 
profumato e riprendiamo il gesto delle donne che esprime la scelta di difendere la vita dalla morte 
e di prendersi cura gli uni degli altri. 
 

Unzione con olio profumato 
Viene preparato un recipiente con olio profumato e aprendolo si invita ciascuno a sostare davanti 
e sentirne il profumo (se in famiglia si possono ungere le mani).  
 

Si può ascoltare il brano musicale: Arvo Pärt, Cantus in memoriam Benjamin Britten (dal minuto 
3.11)  https://www.youtube.com/watch?v=94ByTxhtT38 
 
3. ASCOLTO 
Questo momento della preghiera è un invito all’ascolto della Parola sostando su alcune parole per 
accogliere la chiamata di Dio che sempre si rende vicina nella Scrittura e nella vita.    
 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 24,2-12) 

2Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro 3e, entrate, non trovarono il corpo del 
Signore Gesù. 4Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini 
presentarsi a loro in abito sfolgorante. 5Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, 
ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 6Non è qui, è risorto. 
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea 7e diceva: «Bisogna che il Figlio dell'uomo 
sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno»». 8Ed esse si 
ricordarono delle sue parole 9e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a 
tutti gli altri. 10Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre, che 
erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli. 11Quelle parole parvero a loro come un 
vaneggiamento e non credevano ad esse. 12Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, 
vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. 
 

Per riflettere sul testo... 
Pietra 
Di fronte alla pietra rimossa le donne s’interrogano sul senso di tutto questo. La grande pietra è 
simbolo della chiusura di orizzonti, della morte che pone fine alle attese e alle speranze della vita. 
La pietra indica la freddezza, la rigidità e il venir meno di ogni parola che ogni morte reca con sé. 
Di fronte alla pietra rimossa le donne recano la loro ricerca che continua e si apre ad accogliere 
anche l’inatteso e quanto non rientra nelle nostre misure e capacità umane. Esse sperimentano 
paura e disorientamento.  
L’interrogarsi delle donne sul senso di quella pietra rotolata via è motivo per noi oggi per non 
coltivare la preoccupazione di offrire risposte ma per impegnarci ad accompagnare le domande 
e le inquietudini di ci incontriamo e soprattutto a togliere le pietre che schiacciano tanti nella 
condizione di morte.      
Nomi  
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo: sono i nomi ricordati delle donne che si 
recano al sepolcro di Gesù. Ma anche altre erano con loro. Il vangelo ricorda i nomi di quelle che 



  

sono state insieme a Gesù, che  lo hanno seguito lasciando cambiare la loro vita dall’incontro con 
lui. Non sono nomi di persone eccezionali e straordinarie e per questo offrono un’indicazione 
importante: nell’incontro con Gesù ognuna e ognuno può scorgere la preziosità del proprio 
nome, della chiamata ad una vita con orizzonti sconfinati di amore. Nel nome è racchiuso un 
dono di testimonianza e di servizio che chiede di essere riconosciuto e si fa via aperta alla 
condivisione ed a costruire tessuti e percorsi di comunità.  
Anche per noi oggi ricordare i nomi di chi incontriamo e scorgere la preziosità dei nomi di chi ha 
aperto vie di liberazione, profetesse e profeti della speranza, può essere compito importante.  
Risorto 
Al cuore dell’incontro del mattino di Pasqua non sta la tomba vuota ma una parola di due 
messaggeri/angeli: ‘Non è qui!’ Gesù non è rimasto prigioniero nel luogo della morte nel sepolcro. 
Può essere incontrato di nuovo in modo diverso, nei luoghi della vita. La sua risurrezione non è 
un miracolo o una magia, ma è dono di incontro che suscita affidamento e cammino per cercarlo 
ancora e lasciarsi incontrare da Lui che viene nella nostra vita e continua a visitarci.  
Crescere nella fede significa lasciarsi coinvolgere in un incontro di vita, lasciarsi prendere da una 
parola di testimonianza e riprendere ogni giorno a camminare.  
Vaneggiamento 
Gli apostoli non accolgono la testimonianza delle donne: essi, i più vicini a Gesù, vengono indicati 
come coloro che non credono. Le donne d’altra parte raccontano: trasmettono il vangelo della 
risurrezione come narrazione di un’esperienza in cui si sono lasciate coinvolgere pienamente. 
Aprono così le vie per una testimonianza che consiste nel ricordare e raccontare il vangelo di 
Gesù, della sua vita, e condividerlo come dono di liberazione e speranza per tutti. Ma al loro 
annuncio si contrappone l’indifferenza e il rifiuto da parte degli stessi apostoli: c’è sempre il 
rischio di rimanere chiusi in una pretesa religiosa che non si apre alle vie inedite della fede che 
sempre pone in cammino. 
Tutto ciò è motivo per riflettere e ripensare quale è il cuore della missione di testimoniare la 
risurrezione, quali cambiamenti di atteggiamento ci chiede e cosa significa oggi nel nostro 
tempo. 
 
A cori alterni (dal salmo 40)  
Ecco: nella grande e solenne assemblea 
io annunzio la tua giustizia: 
non voglio tenere chiusa la bocca, 
come tu sai, o Dio. 
 
Mai che tenessi nascosta 
nel fondo del cuore la tua giustizia. 
Ho proclamato invece a gran voce 
la giustizia tua e la tua salvezza. 

No, io non nasconderò mai 
a tutto il tuo popolo 
la grazia tua e la tua fedeltà. 
 
E tu, Dio, le tue tenerezze non mi negare, 
la tua grazia e la tua fedeltà 
siano le mie sentinell

 
4. GUSTO  
 
Molti autori della chiesa antica, ad esempio Tertulliano, ci narrano il fatto che ai neofiti, a coloro 
che erano stati battezzati, si offriva una bevanda composta di latte e miele, simboli della terra 
promessa, di cui si è divenuti partecipi con il battesimo.  
Vogliamo anche noi compiere questo gesto della liturgia antica, ricordando l’abbondanza dei 
doni di Dio ricevuti durante quest’anno, pensando a quei fatti, persone, occasioni che sono stati 
per noi segno dell’amore di Dio che ci nutre con gratuità e tenerezza.  



  

 
In questo momento i presenti possono esprimere una professione di fede e fiducia nel Dio dei 
viventi.  

Si beve latte e miele 

“Spargi su di noi la tua pioggerella, apri le tue ricche sorgenti,  
fluenti per noi con latte e miele. […] 
Una coppa di latte mi fu porta 
E l’ho bevuta per la dolce cortesia del Signore”. 
(Odi di Salomone, 4,10. 19,1) 
 
Preghiera: Signore, Padre e Madre amorevole, tu ci hai fatto sperimentare l’abbondanza dei tuoi 
doni, che ci alimentano e fanno crescere, anche in questo tempo difficile per la nostra vita 
personale, sociale, ecclesiale. Fa’ che sappiamo gustare la vita, i rapporti di amore e di amicizia, 
le intuizioni di senso, tutto ciò che di bello e vero ci è dato per vivere e maturare, e sappiamo 
riconoscerti e lodarti, non con solo con le parole ma nel godere di tutto ciò che tu con generosa 
abbondanza regali. Amen 
 
 
Insieme (dal salmo 40) 
Esultino in te di gioia e tripudio 
quanti ti cercano: 
quelli che amano la tua salvezza 
gridino senza fine: «Dio è grande!». 
 
Di me si cura il Signore 
perché io sono povero e solo. 
Aiuto e mia liberazione tu sei: 
non tardare, mio Dio. 
 
 
Preghiera: O Dio eterno e onnipotente, che ci concedi di celebrare il mistero del Figlio tuo Unigenito 
disceso nelle viscere della terra, fa' che sepolti con lui nel battesimo, risorgiamo con lui nella gloria della 
risurrezione. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna. 
℞ Amen. 
 
Conclusione musicale: J.S. Bach Choral – Alle Menschen müssen sterben  
https://www.youtube.com/watch?v=8rNV-GtZlnM 
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PASQUA
2021

Pasqua, la festa che dà origine 
a tutte le feste, non solo per un 
solenne concerto di campane, ma 
per l’irradiarsi della gioia, della 
carità, delle parole della speranza! 
Con questo, non ce lo nascondiamo: 
per tanti è ancora notte.
È notte per Giuseppe, che soffre in un 
letto di ospedale e gli manca il respiro...
È notte per Antonio che, dopo un 
anno di chiusure, non sa come pagare i 
propri dipendenti...
È notte per Elisa che ha perso la mamma 
senza poterla neppure salutare...
È notte per Marta, che a vent’anni 
vorrebbe poter incontrare gli amici, 
abbracciarli, scherzare...
È notte per chi è costretto a casa e 
ancor più per chi la casa non ce l’ha.
È notte per tanti rifugiati e immigrati 
privati di attenzione e cura. 
È notte per chi vive in zone di guerra e 
dove sono violati i diritti umani.
È notte ovunque la terra respira 
affannosamente e soffre a causa della 
devastazione ambientale. 

2
Per questo non mi (ci) piace l’idea di 
celebrare la solenne veglia pasquale 
quando ancora sono accese le luci del 
giorno, come si farà in tante comunità, 
a causa delle limitazioni imposte dal 

E’ la domanda che ci poniamo come persone 
che vogliono dare concretezza alla Pasqua del 
Signore nella nostra vita  e in modo particolare 
oggi nella nostra esperienza associativa .
Dobbiamo domandarci come questo evento straordinario di un 
uomo , morto e risorto , oggi possa orientare la mia vita quotidiana, 
i miei affetti ma anche il mio impegno nel sociale. 
Per spezzare questo consumismo festivo , che fa passare con 
superficialità, banalità e  ignoranza un evento sempre nuovo  e 
straordinario per la vita di fede,  accompagnando la ricerca di senso 
presente in ogni persona.
Perché sappiamo che ogni volta non è la stessa cosa; come sempre 
mi chiede una risposta altra, invoca coerenza e condivisione vera, 
per una speranza ogni giorno rinnovata.
Oggi la ragione di un augurio vogliamo averla chiara e condividerla 
con le ragioni dell’altro. Per essere partecipi di un cammino di vita 
che sa dare peso, valore, significato e orizzonte ad una augurio, che 
valga davvero la pena dichiararlo guardando i volti delle persone 
che incontriamo o ricordiamo vicini. 
            Mario Tretola

www.aclipiemonte.it

CHE COS’HA DA DIRE 
LA MORTE E LA RESURREZIONE DI  
CRISTO ALLE ACLI OGGI? 
Affinché i nostri auguri si riempiano di significati!! 

Potessero tutti avvertire che i 
cristiani stanno celebrando la 
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 Vita Cristiana
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“Guardare il mondo intorno”

Come individui e come Associazione non dovremmo mai smet-
tere di esercitarci a guardare il mondo intorno con lo sguar-
do del noi e non dell’io, poichè essere troppo centrati su di sé 
impedisce spesso di capire le problematiche intorno a noi e nel 
contempo di godere pienamente delle “ricchezze” che abbia-
mo, pur non essendo ricchi.   
Per il mio sentire, nella esperienza associativa la carità, intesa 
come grande amore fraterno e disinteressato verso l’altro, non 
come pura elemosina, ha un ruolo molto importante perché 
motiva le azioni e relazioni quotidiane.
Carità intesa come sostegno, aiuto attivo, ma anche come cor-
rezione fraterna del nostro prossimo, girare la testa dall’altra 
parte non è una cosa caritatevole. Guardare l’altro è importante 
ricordando che tutti siamo l’altro di qualcuno!

coprifuoco. Soprattutto sarebbe 
triste pensare di poter fare Pasqua 
senza entrare nella notte di questo 
tempo. Dio non ci salva dalla notte, 
ci salva nella notte. 
Lui verrà, ma verso la fine della 
notte, lui verrà, ma dopo la 
nostra lunga lotta con le tenebre 
del male, lui, sì, camminando al 
buio, camminando sulla morte, 
attraversando i muri, verrà a 
salvarci dalle nostre paure, se 
appena tendiamo la mano, se 
appena osiamo un gemito.

3
Viene per tutti il momento 
della paura. E da tutti il grido 
insopprimibile della fede 
raggiunge Dio. Il grido, che è un 
lamento, un singhiozzo, un gemito 
senza parola. Tutto il mondo è un 
immenso gemito. E Dio ascolta. 
Non importa se hai dubbi sulla fede 
o se non sai pregare, o se non hai 
più voglia di pregare. Dio ascolta il 
nostro gemito prima ancora delle 
nostre preghiere (Es 3,7).

4
“ Era verso mezzogiorno, quando il 
sole si eclissò e si fece buio su tutta 
la terra fino alle tre del pomeriggio” 
(Mc 15, 33) Questa notazione dei 
vangeli, che può apparire come un 
addensarsi ulteriore di angoscia 
sul Golgota, è invece una parola 
piena di luce. Perché mi assicura 
che alle tenebre è fissato un limite, 
un argine al dolore, un confine 
alle lacrime. Poi il sole ritorna. Alla 
sofferenza è concesso di infierire 
sui miei giorni, ma ha confini 
segnati, durerà per un tempo, per 
ore o mesi, ma avrà un termine. Poi 
il cielo torna chiaro. Quelle tre ore 
di buio su Gerusalemme, su tutta 
la terra, nella mente e nel cuore 
di ogni uomo quando il male è 
così forte che non vedi niente, 
quando le lacrime velano gli occhi 
e spengono anche i volti cari, quel 
tempo duro ma limitato è una 
parabola posta da Dio a presidio 
della speranza. Ciò che è accaduto 
a Cristo accadrà anche a noi: il sole 
ritorna. “Coraggio ! Mancano pochi 
istanti alle tre del tuo pomeriggio! 
Tra poco il buio cederà il posto 
alla luce, la terra riacquisterà i 
suoi colori verginali e il sole della 
pasqua irromperà tra le nuvole in 
fuga” (don Tonino Bello).

“Shalom”

Credo che dobbiamo pensare alla Pasqua come rinascita nel 
voler mettersi in gioco per aiutare le altre persone ma anche 
Pasqua come passaggio per non rimanere fermi sulle nostre 
idee e/o con le “mani in mano”, passaggio come costruttore di 
strade nuove.  E per salutarti di dico “shalom” (Riuniti in una 
sola parola, shalom in ebraico significa: pace, integrità, calma, 
tranquillità, salute, benessere).

“Fidarsi del Signore”

Pasqua è sperare e fidarsi del Signore risor-
to; è credere che nella sua Parola c’è la no-
stra realizzazione umana e la nostra salvez-
za; è vivere la gioia del lavorare insieme, per 
il bene di ciascuno e di tutti.

“Avere “cura””

Risorga ogni giorno la 
capacità di avere “cura”… 

di tutto ciò che ci circonda.
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Faccio mie le parole che Dom Pedro 
Casaldaliga, grande vescovo del Mato 
Grosso morto l’anno scorso, disse anni 
fa, “la nostra missione di cri-
stiani è trasmettere RISURRE-
ZIONE”. Bellissimo. Penso sia 
un invito, oggi, alle ACLI e a 
ogni credente, di farci prossimi 
nell’ascolto e nell’attenzione 
verso ogni essere umano e con ogni 
creatura. Significa dire un NO deciso 
alla corruzione e alle ingiustizie attuali, 
aiutandoci e aiutando a crescere in una 
coscienza etica giusta che ci porti a de-
nunciare il male con coraggio e a vivere 
una maggior cura con le persone, ogni 
essere vivente, con la terra, con l’acqua. 
Significa non smettere mai di sognare 
e lottare per realizzare il sogno di papa 
Francesco: “nessun giovane, nessuna 
persona, nessuna famiglia senza lavoro” 
(PC 6). 

ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

“Rallegrati! … Non temere!”

“Rallegrati! … Non temere!”: l’inter-
vento di Dio invita alla gioia, e la 
rende possibile. È una gioia che non 
nasce però dalla realizzazione di un 
progetto personale, bensì dal lasciar-
ci dilatare all’ampiezza del progetto 
di Dio. Scoprendo che c’è su di noi 
uno sguardo di grazia, c’è un amore 
preveniente e gratuito.

“Ogni giorno è Pasqua”

Ogni giorno, intorno a noi e magari 
dentro di noi, piccole e grandi sof-
ferenze: nei rapporti personali, nei 

percorsi esistenziali, in tutto ciò che 
non riusciamo a spiegarci. E poi le 

macro sofferenze: l’ingiustizia sociale, 
le guerre, le grandi discriminazioni 

feroci perpetuate contro singole vite 
e a offendere intere comunità; gli in-
sulti arroganti e suicidi nei confronti 

dell’intero Creato.
Ogni giorno ci sarebbe di che morire 
nel perdere la speranza, la tentazio-
ne è forte. Ma ogni giorno è Pasqua 

nell’opporsi a tutto questo, nell’a-
prirsi allo sguardo di chi ci sta di 

fronte con le nostre scelte di lavoro, 
di politica, di relazione. Ogni giorno 

è resurrezione muoversi interior-
mente e nell’azione per sanare la 
piccola e l’enorme ferita. Insieme, 

perché nessuno debba mai sentirsi 
perso, nessuno e nulla possa pensare 

di essere senza valore. 
Questo è l’augurio.

“Aclisti di oggi e di domani”

Il DIO che si fa uomo per 
portare sulla croce i nostri 

peccati è un invito a 
ritornare ad essere “uomi-
ni”,  uomini veri che ricer-
cano valori veri;  l’ augurio 
per gli aclisti di oggi e di 

domani deve essere quello 
di ritornare ad essere “veri 
aclisti”, che ricercano quei 

valori veri scritti nello 
Statuto delle ACLI.

“Un NO deciso!”
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Per aprirci 
alla Pasqua 

Dare tempo per cambiare, 
fermarsi per ringraziare!!!
Pasqua : tempo per cambiare
E’ un tempo quello di 
Pasqua in cui il mistero della 
morte e della risurrezione 
del Cristo può diventare 
metafora di quanto questa 
pandemia in cui la morte ha 
attraversato le nostre vite,  
possa diventare il luogo in 
cui riusciamo ad aprire gli 
occhi sulle tante cose che 
non vanno ed aprirci ad una 
nuova vita
Come ricorda il Papa, dalle 
crisi non si esce eguali, ma 
migliori o peggiori. 
Per uscirne migliori bisogna 
dare della crisi un giudizio, 
radicale e severo, su quello 
che si è stati, sul mondo 
che abbiamo costruito, 
sugli uomini che siamo 
diventati e dal giudizio 
percorrere il  cambiamento 
con un nuovo pensiero, per 
una terra nuova affidata 
ad un’umanità nuova.  La 
Croce e la Risurrezione ci 
dicono di  guardare oltre 
per  intravedere il futuro, con 
coraggio e determinazione. 
Sapendo che la cura, prima 
che dalla medicina, viene 
dalla forma che diamo alla 
nostra vita.  
Pasqua: tempo per 
ringraziare

  “Se non ci sono stati frutti 
è stata utile la bellezza dei 
fiori. Se non ci sono stati 
fiori è stata utile l’ombra 
delle foglie. Se non ci sono 
state foglie è stata utile 
l’intenzione del seme” 
( Adriana Zarri )

Questi gli auguri  
delle ACLI che 
vivono il Piemonte

PIEMONTE

“La Resurrezione ci chiama invece alla vita”

La croce ci ricorda che, volenti o nolenti, siamo coinvolti in sistemi di relazioni -sociali, 
economiche, culturali e politiche - di tipo predatorio, che generano ingiustizie, disparità, 
paure, rispetto a cui la Resurrezione ci chiama invece alla vita. Il Vangelo della Resurrezio-
ne ci invita a credere che è possibile, come comunità umana, costruire società orienta-
te all’agire critico, al dono, all’accoglienza, alla contestazione costruttiva della violenza e 
dell’oppressione. La Pasqua avviene sempre e di nuovo, là dove, insieme, si costruiscono 
percorsi di liberazione e opportunità per le persone, luoghi di vicinanza, spazi di denuncia 
e di prossimità. Tutti i nostri servizi - di assistenza, formativi, di orientamento - e circoli ag-
gregativi sono chiamati a concretizzare questo messaggio di giustizia, fratellanza e lotta. 

“Gli esseri umani sono fragili.”

Le epidemie portano fuori quel che siamo davvero. Quando ci siamo in mezzo, tutto 
cambia. Quando si vivono lunghi anni che abbiamo definito di pace, e che pacifici 
non sono stati, si dimentica che gli esseri umani sono fragili. Invece ciascuno di noi 
ha pensato lungamente che solo alcuni lo fossero. Abbiamo vissuto in un mondo 
che ci voleva forti, attivi, sempre alla ricerca di qualcosa di più, per soddisfare i nostri 
egoismi. Vicini persino a sconfiggere la morte stessa. Ma la morte la si vince solo 
vivendo una vita vera cosi come ci propone la fede che noi proclamiamo in un Dio 
che si è fatto uomo, morto e risorto per indicarci una strada di vita per tutti. Ecco la 
Pasqua del Signore. L’invito a me e alla mia associazione, le Acli ,  è  di mantenere  
fede  a questo impegno  

“CREDO”

Credo la resurrezione dei vivi

“Domandate in che cosa consiste 
la risurrezione dei morti?

Non lo so.
Domandate quando avrà luogo 

la risurrezione dei morti?
Non lo so.

Domandate esiste una risurrezione dei morti?
Non lo so.

Domandate non 
c’è risurrezione dei morti?

Non lo so.

Io so soltanto ciò che voi non evocate:
la risurrezione dei vivi.

Io so soltanto ciò a cui egli ci chiama:
a una risurrezione qui e ora.”   

     Kurt Marti
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