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12 aprile 2020 – Pasqua di Risurrezione

Cari amici e vicini di casa, 
è Pasqua! 

 Per noi cristiani è la festa più importante: il 
Signore Gesù Cristo ha vinto la nostra morte! 

È strano, il nostro Dio, e fa un po’ arrabbiare: da-
vanti al dolore e alla morte non ha tirato fuori la 
bacchetta magica, ma ci si è ficcato dentro, condi-
videndo la nostra vita in tutto. E dalla sua carne in-
chiodata sulla croce ha fatto scaturire un amore in-
crollabile, un amore che nemmeno la tomba ha po-
tuto trattenere. E che ci raggiunge anche oggi, non 
con la bacchetta ma-
gica, ma con il Vange-
lo, i Segni sacramen-
tali, la testimonianza 
della Chiesa e delle 
persone buone. 

Sentiamo l’urgenza 
forte di vivere questo 
tempo di fatica come 
una grande opportu-
nità. 

Per tirare fuori il me-
glio di noi stessi, come 
stanno facendo tanti 
fratelli e sorelle nel 
mondo. 

Per andare alla ricer-
ca di ciò che è essenziale (adesso e dopo) nella no-
stra vita frastornata da tante cose. 

Per aprire di più gli occhi su tutte le sofferenze del 
mondo (le ingiustizie, le guerre, le violenze, le op-
pressioni) prima e oltre l’emergenza del coronavi-
rus. 

Per renderci conto che dobbiamo crescere come 
una umanità unita e solidale: la frammentazione e 
la divisione e l’egoismo e la ricerca solo del proprio 
interesse non vanno bene. 

Per prepararci a riorganizzare la nostra vita ‘norma-
le’ in un modo più significativo, più intelligente, più 
attento al valore delle relazioni e della fraternità. 

Per maturare le virtù della pazienza e della fiducia. 

Per vivere una vera corresponsabilità di cittadini 
della nostra città, della nostra nazione, del mondo 
intero, nel quale non si può vivere come se gli altri 
non esistessero! 

 Vorremmo farvi sapere che troviamo forza 
nella preghiera, cioè nel dialogo con il Padre del Si-
gnore Gesù Cristo: abbiamo scoperto che ci ascolta 
e che ci parla, che scommette su di noi e ci assicura 
la sua tenerezza, il suo perdono, la sua sapienza. 

 A volte vorremmo che il suo intervento nella 
storia fosse più rumoroso ed evidente. Vorremmo 
che facesse come vogliamo noi. Ma poi impariamo 

sempre di nuovo che il 
Signore è lui, che deci-
de lui come fare. E lo 
contempliamo, morto 
e risorto per noi. E ca-
piamo che siamo in 
cammino con Lui, 
esperto di amore nella 
passione, verso una 
pienezza di salvezza 
che si esprimerà 
quando ci saranno cie-
li nuovi e terra nuova. 

 Vorremmo par-
lare e agire il più pos-
sibile per far vedere in 
questo mondo le sue 

parole e i suoi gesti di giustizia. Lo vediamo in tanti 
cristiani e in tanti uomini e donne di buona volontà, 
ché Dio agisce in tutti… 

 E chiediamo scusa a tutti, perché spesso la 
nostra testimonianza di delicatezza e di servizio nel-
la gioia è debole, e ci càpita anche di dare scandalo. 

 In questa Pasqua desideriamo (con il nostro 
Signore) il meglio per tutti. Sappiamo che non tutto 
va bene. Speriamo che #tuttoandràmeglio! 

Il Consiglio pastorale 
della Parrocchia di S. Agostino 

  



AGENDA SETTIMANALE 

12 Domenica – Pasqua di Resurrezione  
11.00 S. Messa (su YouTube) 

13 Lunedì dell’Angelo 
18.30 S. Messa (su YouTube) 
14 Martedì  
18.30 Vespri e S. Messa (su YouTube) 
15 Mercoledì  
18.30 Vespri e S. Messa (su YouTube) 
16 Giovedì  
17.30 Atti degli Apostoli (su YouTube) 
18.30 Vespri e S. Messa (su YouTube) 
17 Venerdì 
18.30 Vespri e S. Messa (su YouTube) 
18 Sabato  
18.30 S. Messa prefestiva (su YouTube) 

19 Domenica – II Domenica di Pasqua 
11.00 S. Messa (su YouTube) 
 

PER MEDITARE 
Da un’antica «Omelia sul Sabato santo» 
 
(PG 43, 439. 451. 462-463) 
 
La discesa agli inferi del Signore 
     Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c’è 
grande silenzio, grande silenzio e solitudine. 
Grande silenzio perché il Re dorme: la terra è 
rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne 
si è addormentato e ha svegliato coloro che da 
secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è 
sceso a scuotere il regno degli inferi. 
     Certo egli va a cercare il primo padre, come la 
pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visita-
re quelli che siedono nelle tenebre e nell’ombra 
di morte. Dio e il Figlio suo vanno a liberare dal-
le sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in 
prigione. 
     Il Signore entrò da loro portando le armi vit-
toriose della croce. Appena Adamo, il progenito-
re, lo vide, percuotendosi il petto per la meravi-
glia, gridò a tutti e disse: «Sia con tutti il mio Si-
gnore». E Cristo rispondendo disse ad Adamo: 
«E con il tuo spirito». E, presolo per mano, lo 
scosse, dicendo: «Svegliati, tu che dormi, e ri-
sorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà. 
     Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato 
tuo figlio; che per te e per questi, che da te han-
no avuto origine, ora parlo e nella mia potenza 
ordino a coloro che erano in carcere: Uscite! A 
coloro che erano nelle tenebre: Siate illuminati! 

A coloro che erano morti: Risorgete! A te co-
mando: Svegliati, tu che dormi! Infatti non ti ho 
creato perché rimanessi prigioniero 
nell’inferno. Risorgi dai morti. Io sono la vita dei 
morti. Risorgi, opera delle mie mani! Risorgi, 
mia effige, fatta a mia immagine! Risorgi, uscia-
mo di qui! Tu in me e io in te siamo infatti 
un’unica e indivisa natura. 
    Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per 
te io, il Signore, ho rivestito la tua natura di ser-
vo. Per te, io che sto al di sopra dei cieli, sono 
venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te 
uomo ho condiviso la debolezza umana, ma poi 
son diventato libero tra i morti. Per te, che sei 
uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono 
stato tradito in un giardino e dato in mano ai 
Giudei, e in un giardino sono stato messo in cro-
ce. Guarda sulla mia faccia gli sputi che io rice-
vetti per te, per poterti restituire a quel primo 
soffio vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi, 
sopportati per rifare a mia immagine la tua bel-
lezza perduta. 
   Guarda sul mio dorso la flagellazione subita 
per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi pecca-
ti. Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, 
che un tempo avevi malamente allungato la tua 
mano all’albero. Morii sulla croce e la lancia pe-
netrò nel mio costato, per te che ti addormenta-
sti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fian-
co. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco. Il 
mio sonno ti libererà dal sonno dell’inferno. La 
mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta 
contro di te. 
     Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece 
uscire dalla terra del paradiso. Io invece non ti 
rimetto più in quel giardino, ma ti colloco sul 
trono celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta 
simbolica della vita, ma io, che sono la vita, ti 
comunico quello che sono. Ho posto dei cheru-
bini che come servi ti custodissero. Ora faccio sì 
che i cherubini ti adorino quasi come Dio, anche 
se non sei Dio. 
     Il trono celeste è pronto, pronti e agli ordini 
sono i portatori, la sala è allestita, la mensa ap-
parecchiata, l’eterna dimora è addobbata, i for-
zieri aperti. In altre parole, è preparato per te 
dai secoli eterni il regno dei cieli». 
 

 

SAN VINCENZO per domenica 19 aprile: 

OLIO e POMODORO 
 


