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“Il primo giorno dopo il sabato, la mattina

presto, mentre era ancora buio, Maria di Magdala si

recò al sepolcro e vide che la pietra era stata rotolata

via» (Gv. 20,1).

E con la pietra ribaltata fu rovesciata la storia

dell’intera umanità.

L’Uomo Gesù, annientato dagli uomini, è

stato da Dio risuscitato. L’ordine dei valori è capovolto

da Dio. Questo è il grande terremoto che provocò

come un’immensa onda sismica. Noi, nel 2015, siamo

ancora in questa onda sismica che ci spinge avanti

nella vita. Gesù Risorto genera un’onda anomala di

liberazione dai macigni, un’impressionante onda

d’urto sulla storia. E’ un nuovo Big Bang che si dilata

nello spazio (cioè su tutti i cuori) e nel tempo (cioè

su tutte le generazioni). Le generazioni sulla terra si

susseguono come in un gigantesco ‘Gioco del

Domino’ e Gesù Risorto ha dato un urto di liberazione

che non si ferma più.

C’è nell’universo una radiazione di fondo che

non si spegnerà mai: lo Spirito di Gesù Risorto.

Impercettibile eppure ineliminabile. Negli archivi di

Pilato fu registrata una crocifissione che fece numero

con tante altre; invece da quel fatto è cominciato un

mondo nuovo, nella gioia della risurrezione. Noi

credenti lo diciamo a tutti. Ma non per sfida contro

chi non crede. Anzi, proprio dalla croce ci viene la

parola definitiva di riconciliazione.

E, là sotto la croce, a dire parole di fede

furono non tanto gli apostoli, quanto i non credenti.

Sotto la croce le cose si capovolsero: i fedeli furono

infedeli e gli infedeli diventarono fedeli. Gli Apostoli

fuggirono, invece un ladrone (quanto ‘buono’ non si

sa) disse “Ricordati di me quando sarai nel tuo

BUONA PASQUA!
LA FESTA DELLA PIETRA ROTOLATA VIA

Regno”. Il centurione romano pagano

(quanti ne aveva inchiodati in croce!)

rimuginava “Veramente Costui era

Figlio di Dio”. La mattina di Pasqua le

donne, giunte nell’orto, videro il

macigno rimosso dal sepolcro. Loro, le

donne che non potevano testimoniare

in tribunale furono le prime testimoni

di Gesù risorto. Al contrario Pietro, il

capo, venerdì aveva tradito e oggi non

capisce. Solo Giovanni, il più giovane,

che aveva accolto la madre di Gesù in

casa, stamattina arriva per primo a

capire cos’è davvero successo… il

terremoto globale della Risurrezione! 

Pasqua è la festa dei macigni

rotolati via; Pasqua è la festa del

‘terremoto’ che libera dai macigni.

Potessimo essere liberati dai macigni

che ci opprimono ogni giorno! Ognuno

di noi ha il suo macigno all’imboccatura

dell’anima che non lascia fi ltrare

l’ossigeno, che opprime in una morsa, che

blocca ogni lama di luce, che impedisce la

comunicazione con i fratelli. Siamo

tombe, ognuno con il suo sigillo di morte.

Pasqua - ecco il fatto e l’augurio -

sia per tutti noi il rotolare del macigno. E

se ognuno, uscito dal suo sepolcro, si

adopererà per rimuovere il macigno del

sepolcro accanto, allora si ripeterà il

miracolo della risurrezione di Cristo.

Effetto ‘domino’: risorti di tomba in

tomba, di pietra in pietra, di cuore in

cuore.

          Buona Pasqua!                                          

don Armando

con preti, suore e diaconi
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PROFESSIONE DI FEDE

Domenica 12 aprile In prepositurale

alla Messa delle 11.30 ci sarà la

Professione di Fede dei nostri ragazzi

di Terza Media: è una tappa importante

del loro cammino di crescita nella

Comunità Cristiana.  Circa 70 ragazzi di

tutta la città vivranno questo momento

insieme.

GIOVANI IN ORATORIO

Nel mese di Aprile il percorso dei

giovani si terrà al Matteotti:

12 aprile: Catechesi (18.30). Segue

cena condivisa

19 aprile: Incontro: l’Oratorio che

vorrei (18.30)

26 Aprile: Cineforum (20.45)

* Sabato 11  alle ore 21,00 in Santuario

concerto del CORO ALPE.

*  Chirundu, l’ospedale cerca unChirundu, l’ospedale cerca unChirundu, l’ospedale cerca unChirundu, l’ospedale cerca unChirundu, l’ospedale cerca un
medicomedicomedicomedicomedico. Si richiede un pediatra,
internista, infettivologo, ma anche un
semplice medico di base. Occorre la
disponibilità a lavorare in Zambia per un
anno con contratto.

Formazione catechiste
Incontro cittadino di formazione tra tutte le

catechiste della città.

Lo scopo dell’ incontro è la

formazione, lo scambio delle esperienze dei

vari cammini dei ragazzi dell’iniziazione

cristiana e soprattutto il  confronto sul

nuovo percorso catechistico.

L’incontro è a Copreno alla ‘V i lla

Immacolata’ delle Suore di Carità

dell’Immacolata di Ivrea - via Trieste 5.  E’

prevista la cena, il pernottamento, prima

colazione e pranzo. Dalle ore 17,00 di Venerdì

10 aprile a sabato 11 aprile. La fine è prevista

verso le ore 16,00.

La formazione sarà affidata al

diacono Massimo Tallarini. Il venerdì sera ci

sarà l’ intervento di uno ‘specialista’. E’

prevista la santa Messa sabato.


