
STAMPATO IN PROPRIO                                                                                                          DISTRIBUZIONE GRATUITA

della famiglia parrocchiale S. Stefano - S. Zenone

P A S Q U A   2012
Se vogliamo ripensare il significato della Pa-
squa, per riviverla ed attualizzarla,  ci sono 
molto d'aiuto i brani del vangelo di Giovan-
ni che la liturgia ci presenta nella 4a  e 5a do-
menica di quaresima.
A conclusione del discorso con Nicode-
mo  (Gv.  3,14-21)  Gesù paragona sé  al 
“serpente innalzato nel deserto”.
Nella  tradizione  degli  antichi  esso  è 
simbolo di  morte ma anche di  vita;  in 
questa doppia valenza Gesù individua 
il significato della sua morte da cui scaturirà 
la vita eterna non solo per Lui ma per tutti 
coloro  che  “credono” 
in Lui.
L'innalzamento è tanto 
l'innalzamento  sulla 
croce quanto l'innalza-
mento nella gloria del-
la risurrezione.
Era proprio necessario, 
per la salvezza, passare 
attraverso  la  morte? 
Non  poteva  nella  sua 
onnipotenza  Dio  pen-
sare  diversamente  la 
sua  misericordia?È 
Gesù  stesso  che  ci  ri-
sponde nel  vangelo di 
Giovanni (12,24): “se il 
chicco di grano caduto 
in terra non muore, non porta frutto”. Anche 
nella natura troviamo la risposta!La morte è 
scaturigine di  vita!Dalla morte liberamente 
accettata da Gesù scaturisce la pienezza del-
la  vita,  l'eternità.  Al  peccato,  originato  dal 
profondo  senso  di  egoismo  dell'uomo,  dal 
non voler “dipendere” da nessuno, nemme-
no da Dio suo creatore, non si poteva porre 

riparo  altrimenti, 
che con un contrap-
posto  e  profondo 
gesto d'amore obla-
tivo:  l'offerta  della 
vita.  Chi  avrebbe 
potuto  tanto  se  ol-
tre  che  uomo  non 
fosse  stato  anche 
Dio?
Era  necessario  che 
fosse  pienamente 
uomo  per  essere 

“dalla nostra parte” ma che 
avesse la forza e la potenza 
di Dio non solo per vincere 
l'egoismo  umano,  ma  so-
prattutto per acquistare un 
merito  senza  fine.  Nell'in-
carnazione  di  Cristo  tutto 
questo  si  realizza  e  nella 
sua morte si compie. Cele-
brare la Pasqua non è allo-
ra  celebrare  una  semplice 
ricorrenza  o  ricordare  un 
avvenimento  del  passato, 
ma accoglierlo  come dono 
nella  nostra  vita  presente! 
Non  è  “fare  memoria” 
(semplice ricordo) ma “me-
moriale”  attualizzazione, 

giustificanteci, nell'oggi! La Pasqua presup-
pone perciò una profonda adesione di vita e 
di fede! Perciò ad essa ci prepariamo con un 
cammino  lungo  quaranta  giorni,  costellati, 
almeno  dovrebbero  esserlo,  di  digiuni  per 
un cambiamento interiore non fine sé stesso, 
ma in vista di una carità solidale. Buona, e 
vera... santa Pasqua a tutti!       Don Fabrizio
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rappresentante SERVI DI MARIA
Un grazie a tutti coloro che si sono resi disponibili per questo servizio alla comunità.

DALLA PASQUA ALLA MISSIONE
La giornata missionaria diocesana - che abbiamo recentemente celebrato - ci ha interpellato, come sin-
goli e come comunità, chiedendoci di ripensare alle nostre ricchezze, al nostro materialismo, alle no-
stre indifferenze e stanchezze per convertirci al servizio, alla gioia cristiana, alla povertà evangelica.
Anche noi, riscoprendo nel giorno di Pasqua che il sepolcro è vuoto, siamo chiamati ad andare e ad 
annunciare ad ogni uomo che il Signore è risorto: siamo chiamati ad essere missionari, in una Chiesa 
che – pur dentro una storia segnata da ingiustizie, violenze e discriminazioni – vuol essere testimone 
di pace e portatrice di speranza.
E’ significativo oggi affidare alle parole di Don Luigi Guglielmi, che ha amato e servito la Chiesa 
Diocesana e la nostra comunità parrocchiale, l’invito a ripensare le modalità del nostro annuncio.
   “Amo una Chiesa che giochi la sua partita all’attacco, non per vincere - non ne ha bisogno e 
non serve, la Chiesa deve solo servire - ma per diventare segno chiaro, forte e luminoso che mol-
ti, anche al suo interno possono contestare, ma che solo in questo modo può offrire al mondo un 
modello di vita e dare agli uomini una speranza. […] Amo e vorrei una Chiesa profezia, amo e 
vorrei nelle comunità parrocchiali delle belle Eucaristie, belle non perché luccicanti di suoni e 
abiti solenni, di processioni e canti, ma perché vere, perché non si dimenticano dei deboli, dei  
vecchi, dei malati terminali, delle famiglie a rischio, dei giovani che non hanno più ideali e per 
loro non sanno proporre altro che soluzioni evasive come gite, cene e feste e tornei di calcio; ben 
sapendo che questo non serve, neppure a fare della prevenzione.”
Come sostenere allora l’impegno missionario delle nostre comunità? In ascolto della Parola e parten-
do dall’Eucaristia che adoreremo, sostando in preghiera nella notte del Giovedì Santo, contemplando 
il mistero del Cristo offerto per noi.
   “Tutto prende inizio dall’Eucaristia. La Parola, l’Eucaristia e i Poveri non sono più solo paro-
le, non sono mai state solo delle parole, ma adesso stanno prendendo corpo in modo ancora più 
chiaro. Allora l’Eucaristia sta al centro e da essa scaturisce tutto il resto. La preghiera al centro, 
con il Cristo crocifisso al centro e l’Eucaristia ancora al centro e noi in ginocchio, in adorazione, 
perché da lì prende spinta e ragione il servizio ai poveri. Non servono altri discorsi: abbiamo 
solo il dovere di tener fede a tutto questo e se il nostro servizio sarà piccolo, poco importa: i biso-
gni sono tanti, un oceano, e noi abbiamo poche forze. Ci serve diventare segno, soprattutto un 
segno, perché dietro al segno c'è la realtà, lui, il Signore, per il quale e in nome del quale faccia -
mo queste cose. Con l’augurio e la speranza che il piccolo fuoco che si è acceso sia contagioso e 
ne accenda altri, tanti, tantissimi. E allora la pace, la fratellanza, non saranno più utopie o pen-
sate strampalate di qualche scalmanato. Saranno la follia della croce e la stoltezza della fede.”
La Pasqua ci doni allora di essere parte di una Chiesa povera, orante, a servizio della vita di ogni per -
sona, vicina o lontana.   Paola



PREPARARSI AL MATRIMONIO
Nel mese di febbraio in sant’Agostino si è concluso il 2° corso per fidanzati: 26 erano le coppie 
partecipanti.
Tre sono i corsi che teniamo come parrocchie del centro storico, con la partecipazione totale di 
circa 60/65 coppie e molte di queste vengono da fuori città. In questi anni l’adesione a questi 
corsi è cresciuta, grazie a tutti coloro che con tanta semplicità hanno saputo dire come si vive 
da sposati, come genitori, di come la fede sia un aiuto in questo cammino come coppia. Riten-
go che dobbiamo ringraziare il Signore per tali risultati, ma il mio personale  ringraziamento va 
anche ai parroci del centro storico nell’avermi affidato questo compito.   diacono Grassi Enrico.

foto di gruppo dell'ultimo corso per fidanzati tenuto a S. Agostino

                                R I N G R A Z I A M E N T O
Da tempo, il campo da basket parrocchiale, era poco 
utilizzato  a  causa  del  suo  deterioramento. 
Nell'agosto del 2011, interpellando il signor Landi e 
la  sua  signora,  ho  avuto  conferma  di  un  loro 
impegno  per  riportare  il  campo  al  suo  originale 
stato. Così è stato ed ora il  campo è usufruibile da 
tutti colori che desiderano giocare a basket. A nome 
di don Fabrizio, mio e di tutta la comunità di Santo 
Stefano, un grazie di cuore ai signori Landi. 
                                                                    diacono Grassi Enrico.

C   a   l   e   n   d   a   r   i   o
5 aprile GIOVEDÌ SANTO

ore 9.30 S. Messa crismale in Cattedrale
ore 19  in S. Stefano: S. Messa in ‘cœna Domini’ e adorazione notturna

6 aprile VENERDÌ SANTO -astinenza e digiuno-
ore 18.30 in Cattedrale: adorazione Santa Croce

ore 21 Via Crucis cittadina

7 aprile SABATO SANTO
ore 22 in S. Stefano: solenne veglia pasquale e S. Messa

DOMENICA DI RISURREZIONE   S. Messa ore 9 - 11 - 19
      LUNEDÌ DELL’ANGELO   S. Messa ore 9 – 19



IL CENTRO D'ASCOLTO ZONALE
Il Centro d’Ascolto della Caritas del centro storico si trova in Via Squadroni n. 7, qui si rivolgo -
no le persone che si trovano in difficoltà: alcune vengono indirizzate al Centro dagli assistenti  
sociale, altri vi arrivano perché ne sentono parlare in parrocchia, altri tramite il passa parola 
tra conoscenti.
Il Centro si propone di aiutare le persone che si trovano in condizioni di difficoltà sia economi-
ca che talvolta psicologica.
Tutti i giovedì pomeriggio c’è la distribuzione di alimenti su appuntamento per i nuclei familia-
ri (al momento sono circa una trentina) che si è deciso di aiutare dando loro un tesserino che di 
volta in volta viene aggiornato e periodicamente rinnovato previo ascolto.
Tutti i lunedì pomeriggio c’è invece la distribuzione del vestiario (per i nuclei familiari che du-
rante l’ascolto fanno presente questa necessità) che si limita a quello per bambini/ragazzi fino a 
14 anni, perché altrimenti diventerebbe ingestibile: le persone adulte che hanno bisogno di ve-
stiario sono indirizzate al Centro NUOVAMENTE, sempre della Caritas, di Via Mazzacurati.
A noi piacerebbe che nuovi volontari entrassero a far parte di questo Centro d’Ascolto, perché 
essere volontari presso il Centro credo sia un’esperienza che insegni molto e che lasci il segno.  
È un'esperienza impegnativa anche a livello di coinvolgimento psicologico, perché si tocca con 
mano la povertà non solo  materiale: in tante circostanze le persone hanno bisogno di essere 
ascoltate, di essere comprese e reindirizzate. Per questo credo sia importante che esaminare le 
varie situazioni familiari che si presentano non debba essere solo un singolo, ma un gruppo.
E’ chiaro che le persone che si rivolgono al Centro d’Ascolto hanno bisogni materiali, quali ave-
re una casa e un lavoro, che noi, ovviamente, non siamo in grado di fornire direttamente, ma 
spesso la loro prima necessità è un aiuto alimentare per evitare di intaccare le loro poche risor-
se che servono per pagare affitti e bollette, ma soprattutto quello di cui hanno bisogno è di un 
aiuto a darsi degli obiettivi, creare un progetto, partendo dal riscoprire la fiducia in se stessi e i  
propri diritti, con la conseguenza poi di andare a bussare alle porte giuste, da chi li può aiutare 
a risolvere le loro problematiche.   Giorgia

VALORE DEL CATECHISMO.   Catechismo è tutto ciò che si fa per far risuonare nell'anima, nel-
la mente, nel cuore dei ragazzi la Parola di Dio, la figura di Gesù, l'insegnamento degli apostoli, la 
bellezza dell'  “amatevi come io vi ho amati”. Catechismo è dunque al servizio della catechesi, un 
servizio che per essere tale deve riuscire a far amare Gesù. E per farlo amare, bisogna riuscire a far-
lo sentire presente, accanto a noi sempre, nel gioco, nell'animazione, nel dialogo, nel racconto di 
esperienze, nell'analisi di episodi. È allora dalle stesse parole dei bambini e dei ragazzi che esce la 
vicinanza di Gesù a ognuno di noi. Quando si gioca insieme, si preparano insieme 'scenette', quando 
si ragiona insieme, gli adulti di domani imparano che il rispetto, la collaborazione, l'unione delle 
idee, gli apporti di tutti, permettono una riuscita migliore, sono garanzia di soddisfazione vera. Im-
parano a sentirsi 'unità', sentono la bellezza del vivere come Gesù ha chiesto e che è possibile 'oggi'. 
Imparano la bellezza dei valori cristiani e che sono possibili nelle diverse culture, nei diversi gruppi, 
in ogni luogo: assidui nella fede, nella cattolicità dell'unica chiesa.
Catechismo diventa così esperienza che, siamo convinti, resterà nella loro mente.
Per questo ritengo che il catechismo sia importante. Molto importante.
Ed è triste che pochi, molto pochi, nella famiglia parrocchiale S. Stefano - S. Zenone vi si dedichi-
no.
Certo non ci si improvvisa catechisti e una certa preparazione è indispensabile, ma credo che per 
iniziare basti affiancarsi a coloro che già da anni lo sono. L'impegno non è gravoso: certo non si ri-
duce a quell'ora, dalle 16 alle 17, del mercoledì da ottobre ai primi di maggio, perché ci sono le riu-
nioni (4-5 all'anno), c'è una volta al mese (da ottobre ai primi di maggio) l'animazione della S. Mes-
sa della comunità, c'è il pensare a come condurre l'ora, c'è il leggere qualche opuscolo-guida. È un 
impegno certo. Ma è anche soddisfazione riuscire a fare, con l'aiuto dello Spirito, qualcosa di signi-
ficativo e veramente importante per i nostri ragazzi, qualcosa che li aiuti e sia guida nelle vicende 
non sempre piacevoli dell'oggi e del domani.   gmc


