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Oggi esce

ORIZZONTi
di Pasqua.

E’ la nostra

bella rivista

d’informazione

ecclesiale

per tutta

la città.

E’ gratis.

Lascia un

piccolo

contributo per le spese di stampa.

Diciamolo: Pasqua è la festa della

Bellezza. La Bellezza era completa già il Venerdì

della morte, perché non c’è niente di più bello

dell’Amore di Gesù crocifisso. Lui è Dio crocifisso

per amore: nessun artista per quanto pazzo

arriverebbe mai a immaginare tanto! Proprio

perché crocifissa, la Bellezza di Gesù è mite e

insieme attraente, è fuoco divorante, a cui non

si resiste.

Il nostro Dio cristiano non dà una

risposta teorica al perché del male nel mondo,

cioè alle sue mostruosità. Gesù si offre come il

“terreno buono” del dolore, Lui non lascia

cadere nessuna lacrima dei suoi fratelli, anzi le

prende e le piange anche lui e così innaffia il

dolore e lo fa germogliare in vita. Quando

qualcuno si fa compagno della sofferenza

umana diciamo che è “una bella persona”. Gesù

è una “bella persona” al massimo, perché si fa

compagno soprattutto delle sofferenze degli

innocenti e dei perseguitati, come i Cristiani

Copti massacrati nelle chiese d’Egitto. E’ il Dio

vicino.

Il suo volto torturato “davanti al quale

ci si copre la faccia”, appare oggi incredibilmente

bello nell’asciugamano della Veronica, nel

lenzuolo della Sindone abbandonato nel

sepolcro vuoto, nei disperati che vengono

raccolti a migliaia dalle motovedette della

Guardia Costiera nel Mediterraneo, è

bellissimo e sorridente nei bimbi che

torneranno nella ‘nostra’ scuola ad Aleppo,

ancora sotto anni di bombardamenti.

Nel Risorto colmato di vita dal Padre c’è

un vortice di splendore in cui veniamo trascinati

noi pure, strappati fuori finalmente dai

nostri egoismi, contagiati dalla bellezza del

dono di noi stessi. Gesù Risorto è per

eccellenza l’Uomo Bello. Lui porta nella

storia una dimensione nuova della bellezza.

Gesù risorge e fa risuscitare tutto il

creato, dopo il gelo invernale. Gesù risorge

e scioglie in lacrime i cuori gelati delle

donne al suo sepolcro vuoto e della

Maddalena per prima. Lui snebbia le menti

intorpidite degli Apostoli.

La Bellezza del Risorto deve ora

restare a disposizione degli uomini

attraverso una Chiesa Bella. Scrive Rupnik,

l’artista vivente tanto caro a Giovanni Paolo

II: “Un Chiesa ‘brava’ non attira nessuno. E’

solo una Chiesa bella che fa innamorare a

Gesù”. A volte sembriamo una Chiesa stanca

per quanto bene facciamo, ma così non

affasciniamo nessuno. Soloviev diceva che

il bene che non diventa bellezza è fanatismo. E la

verità che non diventa bellezza è un drago che

sbrana. Il Vescovo Angelo ci chiama nella Visita

Pastorale in corso ad “Un passo in più”. Noi non

vogliamo fare ‘cose in più’, ma avere tutta la

bellezza di una Chiesa innamorata, che ama di

più chi conta di meno. Una Chiesa che frequenta

e sostiene, oltre ai luoghi di culto, le meravigliose

“cattedrali della carità e della cultura” di cui è

straordinariamente ricca la nostra città. Un Chiesa

che, impresa difficilissima, risulti bella anche agli

occhi dei più giovani.

E’ la Pasqua della Bellezza. Ed è oggi. E’

subito. E’ qui, a Saronno! Auguri!

don Armando

PASQUA di BELLEZZA

Oggi 16 aprileOggi 16 aprileOggi 16 aprileOggi 16 aprileOggi 16 aprile
novant’anni del papa emeritonovant’anni del papa emeritonovant’anni del papa emeritonovant’anni del papa emeritonovant’anni del papa emerito

Benedetto XVIBenedetto XVIBenedetto XVIBenedetto XVIBenedetto XVI

Lo ricordiamo oggi nella preghiera. Merita che si conosca

meglio il difficile ministero svolto per otto anni (2005-213).

Un recente ricco volume lo documenta: Elio Guerriero, Servitore di

Dio e dell’umanità, La biografia, Mondadori, pp. 540, euro 24.

(segue in quarta pagina)

(segue dalla prima pagina)

* Per la SPIRITUALITA’ di MADRE LAURA incontro

di preghiera mercoledì  19 APRILE  alle ORE 15.00

dalle Suore di via Cavour.

* DUE GIORNI CATECHISTE DELLA CITTA’ da venerdì

alle 17.30 a sabato alle 15.30 presso le Suore

Orsoline. Le catechiste dell’Iniziazione cristiana

si ritroveranno a pregare, riflettere, confrontarsi

sul percorso di educazione alla fede in città dei

ragazzi tra i 7 e 11 anni. Al centro di questa due

giorni l’immagine dei discepoli di Emmaus, la

Chiesa ai tempi di papa Francesco, la capacità di

gestire i ragazzi (catechesi) e coinvolgerli sempre

più nel cammino di fede con le famiglie (gioco,

preghiera, carità).

PREADOLESCENTI

I ragazzi di seconda e terza

media partono lunedì dell’Angelo per

il pellegrinaggio a Ferrara e Bologna.

GIOVANI

Sono aperte le iscrizioni per la

vacanza estiva di servizio per le zone

terremotate. L’esperienza sarà dal 31

luglio al 5 agosto. Iscrizioni da don

Federico (349/0920012)


