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In una delle catechesi rivolta ai neobattezzati, 
Cirillo di Gerusalemme - volendo far loro capi-
re che cos'è la Chiesa - afferma che essa è 
l'assemblea di coloro che “Dio è andato a cer-
care tra i morti per farne dei viventi”. 
La Pasqua è per la Chiesa non un semplice 
stupito ricordo del trionfo del suo Signore: è 
l'evento che la introduce realmente ed 
'attualmente' dentro la potenza salvatrice 
dell'amore del PADRE. La potenza che l'amo-
re che Dio ha dispiegato nella pasqua di Gesù 
continua ad essere presente in ogni tempo ed 
in ogni luogo perché Egli è IL VIVENTE. 
 
Ora ogni uomo può dire finalmente di cono-
scere davvero il proprio destino. Da quando il 
mondo è mondo, l'unica autentica “novità” in 
cui sperare e di cui illuminarsi, è la risurrezione 
di Gesù. Risurrezione destinata però non a ri-
manere solo sua, ma comunicabile ad ogni 
uomo. 
 
È per questo che noi, come centro e cuore 
della nostra fede, affermiamo di credere che 
“Gesù è il Signore” (il Risorto); è per questo 
che, convocati, ogni otto giorni “facciamo me-
moria” della risurrezione del Signore e a Lui 
comunichiamo; è per questo che noi attendia-
mo “la risurrezione della carne e la vita eter-
na”.  
 
Certo non sappiamo come, non sappiamo 
quando: ma non è questo importante. L'impor-
tante è che già Uno abbia vinto la morte e ci 
attenda e ci preceda sulle strade della nostra 
esistenza. Siamo coloro che Dio è venuto a 
cercare dalla morte per portarci alla vita; siamo 
il popolo della pasqua: il popolo del “passag-
gio” dalla morte alla vita! 
Questa meravigliosa e gioiosa speranza ci 
sorregga e ci accompagni sempre. 
 
Buona Pasqua, il Signore è risorto per tutti!      

                                                 Don Fabrizio 

ORARIO FUNZIONI  

SETTIMANA SANTA 
 

DOMENICA DELLE PALME  

24 MARZO 

ore 10,45 in S. Stefano  
Processione delle Palme (partenza dal 

cortile interno) e S. Messa 

 

GIOVEDÌ SANTO 28 MARZO 

ore 9,30 in Cattedrale  
S. Messa “Crismale” 

ore 19 in S.Stefano 
S. Messa in „Coena Domini‟ 

cui seguirà l’Adorazione notturna che 

terminerà con la recita delle lodi alle ore 

7,00 del Venerdì 
 

VENERDÌ SANTO 29 MARZO 

ore 18.30 in S. Prospero 
Adorazione Santa Croce 

con S.E. il Vescovo 
 

SABATO SANTO 30 MARZO 

ore 21 in Cattedrale  
solenne Veglia Pasquale e S. Messa 

della Risurrezione  
presieduta da S.E. il Vescovo 

 

DOMENICA DI RISURREZIONE  

31 MARZO 

in S. Stefano 
S. Messe ore 9 - 11 - 19 

 

LUNEDÌ DELL‟ANGELO 1 APRILE 

in S. Stefano 
S. Messe ore 9 - 19 

 

 

 



 

PASQUA e MISSIONE 

 
Abbiamo camminato insieme nel segno della Pace. Ci siamo lasciati con-
vertire dalla Parola, dall’annuncio del Vangelo. Le giovani Chiese di mis-
sione ci hanno interpellato, ci hanno chiesto ancora di guardare la nostra 
ricchezza e di farci poveri con loro; di lasciare la nostra stanchezza ed es-
sere portatori di vita e di gioia; di vincere la tentazione del potere e del 
materialismo per tornare allo spirito e al servizio. Finalmente, con Maria 
di Magdala, anche noi abbiamo scoperto che il sepolcro è vuoto!  
Allora, ecco l’invito alla missione, corriamo a dire a Pietro e al discepolo 
amato, a tutti ciò che abbiamo visto: il Signore è Risorto. Questa espe-
rienza del Risorto, pur nella difficoltà della storia segnata dall’ingiustizia, 
dalla violenza e dalla discriminazione, ci fa essere testimoni di pace, mis-
sionari di speranza perché si compia la Scrittura per coloro che ci incon-
treranno, perché di ognuno che fa esperienza dell’essere amato si possa 
dire: “vide e credette”. 
 
E’ l’augurio della Pasqua. Il Signore è davvero Risorto e ci invia ad an-
nunciarlo a tutti con la nostra vita. Questa esperienza del Risorto darà vi-
ta alle prime comunità, come sappiamo dagli Atti degli Apostoli: la Chie-
sa nasce missionaria per portare a tutti il lieto annunzio della Salvezza 

nel Cristo morto e risorto per tutte le genti. Le nostre Chiese sorelle ci insegnano e ricordano l’importanza 
dell’ascolto, dell’attenzione all’altro, l’accoglienza, la fede, il camminare insieme, decentrare il potere nei vari servi-
zi, crescere nella ministerialità, dare attenzione alle piccole comunità familiari, valorizzare ogni persona, lottare per 
la giustizia e i diritti, essere Chiesa della gente, Chiesa povera e attenta alle povertà. La Pasqua ci impegna nel no-
stro essere Chiesa a servizio della vita di tutti. 
Così la Pasqua è esperienza fondamentale di liberazione dalle tante schiavitù della vita che si presentano con la 
maschera della felicità o del successo, dell’economia o del benessere, della politica o del potere… le maschere 
dell’illusione a basso costo. 
 
Ma la Pasqua è soprattutto esperienza di liberazione dalla paura della morte che ha la sua radice nel peccato, nel 
non riconoscerci come figli e figlie amati, ma nel voler affermare noi stessi sulla natura, sui fratelli e anche sullo 
stesso Dio. Un Vescovo brasiliano parlando dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali è arrivato ad affer-
mare: “Dio perdona sempre, l’uomo quando ci riesce - a volte, la natura non perdona mai”, denunciando così il no-
stro peccato quando non salvaguardiamo e non ci prendiamo cura del creato. Credere nella Risurrezione vuol dire 
allora vivere senza la paura della morte perché abbiamo scelto di vivere nella fiducia dell’essere figli e figlie di Dio 
nostro Padre, liberi dal peccato dell’individualismo e dell’egoismo perché abbiamo fatto la scelta fondamentale 
della comunità fraterna. 
Dall’annuncio della Risurrezione nasce così la Chiesa missionaria, contagiosa della gioia pasquale: non possiamo ta-
cere quello che abbiamo visto e udito, non possiamo nascondere quello che viviamo e ci dà gioia! Solo una Chiesa, 
delle Comunità cristiane che siano riconciliate con Dio, con gli altri, con i popoli e il creato intero, potrà essere 
una Chiesa missionaria fedele alla chiamata e al mandato del Signore Gesù, morto e risorto perché tutti abbiano 
Vita e l’abbiano in abbondanza, morto e risorto per la liberazione dell’umanità e dell’intera Creazione. 

Don Gabriele Carlotti 
(dal sussidio diocesano per la Quaresima Missionaria 2013) 

 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

- DOMENICA 14 APRILE in S. Stefano ore 15,30  

FESTA DEL PERDONO Celebrazione della prima confessione 

- DOMENICA 5 MAGGIO in S. Stefano ore 11  

S. MESSA PRIMA COMUNIONE 

- DOMENICA 19 MAGGIO in Cattedrale ore 10,30 S. CRESIME 
 



 

Pubblichiamo alcune schede su cui il Consiglio Pastorale è stato chiamato a riflettere  tratte  dal sussidio Risvegliare 

la Fede. Sui passi di Abramo, edito dalla Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla in occasione dell’Anno della fede 

2012-2013. 
Scheda 1 “Vattene dalla tua terra” una promessa che mette in cammino (Genesi 11,27-12,19). 

Hanno approfondito la riflessione le suore Paoline, rappresentate da Sr. Assunta. Soffermandosi sul comando e benedizione dati 

dal Signore ad Abramo (12,1-9) si  sottolinea che, come Dio sceglie per Abramo, così fa per noi, conducendoci verso un nuovo 

cammino fisico e interiore, e la risposta da  parte nostra a questa chiamata richiede piena fiducia nei suoi progetti. Le suore han-

no fatto questa esperienza all’inizio della loro chiamata, ma ogni giorno rappresenta una nuova chiamata a vivere in pienezza 

con il Signore.  Questa chiamata, tuttavia, non è solo per i consacrati, ma è universale e vale per tutti i credenti in forza del Bat-

tesimo; essa è motivo di gioia perché viene da  Dio, che è paziente nei confronti dell’uomo, ma anche di fatica e talvolta di paura 

perché Dio chiede a ognuno di lasciare la propria terra per la missione “che Lui mostrerà”, cioè di lasciare il certo per l’incerto.  

 

La risposta a questa chiamata, peculiare per ogni cristiano, richiede dunque fiducia e abbandono, ma anche dinamismo interiore, 

nutrito di Parola ed Eucarestia, che diventa operativo e quotidiano nella testimonianza e nell’evangelizzazione. La capacità di 

accogliere la chiamata del Signore da cui deriva la disponibilità a servire il prossimo nella gratuità sono sostenute per ogni cri-

stiano dalla certezza di sapere che è Dio che conduce per primo la vita delle sue creature. Questa  presenza di Dio come regista 

dell’esistenza dell’uomo è importante soprattutto di fronte alle numerose sfide del mondo di oggi, a cui i cristiani devono ri-

spondere dando testimonianza della propria fede e dei propri valori con tutti i mezzi che hanno a disposizione, primo fra tutti 

con la propria vita. 

 

Scheda 2 “Un mio domestico sarà mio erede” tentativi umani di realizzare la promessa (Genesi 15-16). 

Ha approfondito la riflessione Giorgia Montruccoli. 

Abramo ha scelto di ripararsi dietro lo scudo di Dio aspettando la “grande ricompensa” che gli è stata promessa, piuttosto che ri-

fugiarsi sotto la protezione del re di Sodoma accettando i suoi “beni”. Nessun colpo del nemico, infatti, può penetrare lo scudo 

che protegge il discepolo del Signore che, se segue la retta via da Lui indicata, verrà ricompensato per mezzo dello Spirito San-

to. Abramo, a cui era stato predetto che la sua progenie avrebbe ereditato il paese, chiede al Signore notizie in merito alla sua di-

scendenza. Il Signore gli risponde che il suo erede non sarebbe stato il suo domestico, come Abramo temeva, ma un uomo nato 

dalla sua carne e lo invita a guardare in cielo e a contare le stelle, dicendogli che tale sarebbe stata la sua discendenza.  

 

L’iniziativa, come in altre occasioni, viene presa totalmente da Dio, che chiede all’uomo soltanto di accogliere il dono e di aprir-

si alla relazione con Lui. Abramo, tuttavia, si chiedeva chi sarebbe stato il suo erede, perché sapeva di  essere già avanti negli 

anni e che sua moglie Sara era sterile e domanda al Signore una prova per aver conferma di quanto gli è stato promesso. Il Si-

gnore decide quindi di stipulare un’alleanza con Abramo e gli fa sacrificare degli animali, che vengono divisi in due, poi Dio fa 

scendere un torpore su Abramo che è assalito da terrore e grande oscurità.  

 

Quando si fa buio fitto un braciere fumante e una fiaccola ardente passano in mezzo agli animali divisi. La storia di Israele si 

può riassumere in queste due figure: “la fornace fumante” e la “fiamma di fuoco”. La prima rappresenta le diverse epoche nelle 

quali gli Israeliti sono stati messi alla prova e hanno sofferto: la lunga schiavitù in Egitto, il tempo della loro soggezione ai re di 

Canaan, quello della loro cattività in Babilonia e infine il tempo della loro dispersione. Si può considerare Israele come un popo-

lo che passa attraverso la fornace fumante in tutti questi differenti periodi. La fiamma di fuoco, o torcia di fuoco, è l’immagine 

delle fasi della storia d’Israele, nelle quali Dio appare in grazia per soccorrere i suoi: tale è la liberazione dall’Egitto per mano di 

Mosè, la liberazione dalla potenza dei re di Canaan, il ritorno da Babilonia e infine la liberazione finale del popolo, quando Dio 

apparirà nella sua gloria.  

 

Non si giunge all’eredità se non passando attraverso la fornace fumante e più il fumo della fornace è denso, più sarà brillante la 

fiamma della salvezza divina. A questo punto vediamo l’incredulità prendere possesso dello spirito di Abramo e, ancora una 

volta, distoglierlo per un certo tempo dal retto sentiero della fiducia in Dio. Infatti sua moglie Sara è impaziente e incredula, per-

ché sa di essere sterile e quindi di non poter dare un figlio ad Abramo, e pensa a un espediente umano per vedere realizzata con-

cretamente e in tempi brevi la promessa del Signore: decide di servirsi della sua schiava egiziana Agar. Dio, tuttavia, aveva 

promesso ad Abramo un figlio, ma non aveva detto quel figlio sarebbe stato quello di Agar e il racconto biblico ci insegna che 

Abramo e Sara accrebbero le loro pene, ricorrendo ad Agar, poiché la serva, dopo avere concepito, disprezzò la sua padrona e 

questo fu l’inizio di numerosi  dispiaceri per la famiglia di Abramo. Il racconto della nascita di Ismaele, che diviene una prova 

per Abramo e la sua casa, sottolinea la fragilità dei passi degli uomini se non sono sostenuti dalla forza di Dio.  Bisogna che le 

cose seguano il loro corso: “Quello che l’uomo avrà seminato, quello pure mieterà, perché chi semina per la propria carne, mie-

terà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna” (Gal. 6; 7-8). 

Vi è infatti una benedizione particolare nell’abbandonarsi a Dio. Uno dei caratteri distintivi della fede è proprio quello di lascia-

re sempre a Dio il campo libero per la manifestazione di Se stesso, e, certamente, quando Dio si manifesta, il posto che si addice 

all’uomo è quello di un felice adoratore. 

 
Sai suonare uno strumento (chitarra, pianoforte, flauto traverso, 
oboe, clarinetto, organo...), hai voglia di mettere questa tua capaci-
tà al servizio della liturgia? Unisciti a noi la Domenica mattina alle 
11 (chiedere di Claudia)  

 



Scheda 3 “La terra che tu vedi, io la darò a te” debolezza e coraggio (Genesi 12,10-14,24). 

La scheda su cui il Consiglio Pastorale è stato chiamato a riflettere è tratta dal sussidio Risvegliare la Fede. Sui passi di Abramo, 

edito dalla Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla in occasione dell’Anno della fede 2012-2013. 

Hanno approfondito la riflessione Maura Moretti e Fabrizia Monica. 

I capitoli di questa sezione ci presentano Abramo non come un modello di virtù, ma come una persona apparentemente “lontana 

da Dio” e il grande progetto di Dio sembra inizialmente incrinarsi di fronte alla quotidianità complicata che caratterizza la storia 

del patriarca. La feconda genealogia di Abramo subisce una brusca interruzione quando Abramo sposa Sara, che è sterile, e que-

sta situazione pare essere un castigo di Dio, dal momento che il fatto di avere una discendenza diretta è considerato in tutto 

l’A.T. un segno di benedizione. La chiamata di Dio giunge ad Abramo proprio mentre Abramo è in questa condizione e si sente 

lontano da Lui. Il Signore “ricrea” Abramo, gli ridona la vita e gli dà una speranza. 

 

Abramo è quindi diretto verso Canaan non più perché fugge, ma perché è chiamato ad abitare quella terra e a diventare padre. 

Abramo legge quindi la sua storia come un intervento di Dio in senso vocazionale; egli è amato da Dio non come un eroe, ma 

come un uomo, che è chiamato da Dio perché è amato in quanto tale. Qui non si racconta dunque la storia gloriosa di Abramo, 

ma la storia di un uomo che accoglie la relazione con Dio, ne riconosce la paternità e questo lo trasforma. È la conoscenza di 

Dio come Padre che lo rende padre a sua volta. Si manifesta qui, come in tutta la Bibbia, questa scelta del debole e del povero da 

parte di Dio che ci induce a non avere paura se ci troviamo a vivere in situazioni di precarietà, o di povertà di mezzi o di capaci-

tà, anche come comunità ecclesiale e parrocchiale, perché Dio non ci abbandona e predilige i piccoli. 

 

Anche nella nostra storia, negli eventi anche non voluti, dolorosi e talvolta inspiegabili, è importante trovare un senso e leggere 

una “storia della salvezza”. Anche noi dobbiamo credere nella relazione con Dio che ci cambia. (M.M) 

Abramo vive nel “già e non ancora”. Vive già in relazione con Dio, che giorno dopo giorno trasforma il suo cuore e la sua men-

te, e vive in attesa del compiersi della promessa: una discendenza numerosa e una terra (la vita che continua oltre la propria mor-

te). Anche in questo è figura di noi cristiani. Già il Regno di Dio è in mezzo a noi, già possiamo vivere una relazione vera e vivi-

ficante con Dio, ma anche noi siamo in attesa del compiersi della promessa di una comunione perfetta e di una vita senza fine. 

Nella vita di Abramo, tribolata, povera, precaria, pellegrina, è nascosto un mistero di BENEDIZIONE. 

Una vita abitata da Dio è benedizione. Così anche la nostra vita di cristiani, e la vita della Chiesa, nella misura in cui è fedele e 

si configura a Cristo, diventa benedizione per noi e per quella porzione di tempo e di mondo in cui viviamo. Come in Abramo 

Dio ha trovato un interlocutore, una porta aperta attraverso la quale entrare ed agire in quel mondo, in quelle situazioni concrete, 

e portare avanti la sua storia di salvezza,così vuole agire anche in noi oggi. Anche noi, come Abramo, siamo “stranieri e pelle-

grini” su questa terra (1Pt 2,11), ma chiamati ad esserle fedeli, sentendo una grande responsabilità verso di essa. 

“Sono un pellegrino sulla terra”.  

Con quest’affermazione riconosco di non potervi rimanere, riconosco che il mio tempo ha una durata breve. E inoltre che non ho 

alcun diritto ad un possesso o ad una cosa. Ogni bene che mi sopraggiunge devo riceverlo con gratitudine, e per l’ingiustizia e la 

violenza devo soffrire, senza che alcuno si muova in mia difesa. Mi manca un solido appiglio negli uomini e nelle cose. Come 

pellegrino sono sottoposto alle leggi del luogo. La terra che mi nutre avanza diritto sul mio lavoro e sulle mie energie. Non spet-

ta a me disprezzare la terra sulla quale ho la possibilità di vivere. Le devo fedeltà e gratitudine. Non posso sottrarmi alla mia sor-

te di pellegrino e straniero, né all’appello di Dio che mi raggiunge in questa condizione, rifugiandomi nel sogno, dissolvendo la 

mia vita terrena nel pensiero del cielo. Ci può essere un desiderio molto empio dell’altro mondo, a cui certo non è concesso al-

cun ritorno alla patria. Devo essere un pellegrino, con tutto ciò che questo implica. Non devo chiudere il mio cuore alla parteci-

pazione ai compiti, ai dolori e alle gioie della terra, e devo aspettare pazientemente l’adempiersi della promessa di Dio, ma a-

spettare davvero, e non appropriarmene in anticipo nel desiderio e nel sogno… Dove la Parola mi è intimamente vicina, anche in 

paese straniero trovo la mia strada, nell’ingiustizia il mio diritto, nell’incertezza il mio appoggio, nel lavoro la mia forza, nel do-

lore la pazienza.” (D.Bonhoeffer) (F.M.) 


