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17 aprile 2022 – Pasqua di Resurrezione

Pace a voi!
In questo mondo, oggi, Dio fa la Pasqua. La Trinità rinnova ancora una volta la sua dichiarazione d’amore a
tutta l’umanità, che vuole testardamente riunire in una
sola famiglia. Perché ogni uomo e ogni donna che esistono sulla terra, che lo sappiano o no, sono figli del Padre, sono fratelli e sorelle. Sì, siamo fratelli e sorelle, e
nello stesso tempo lo dobbiamo diventare. Lo siamo nel
dna della nostra identità umana, e lo dobbiamo diventare nella concretezza della nostra storia.
È impressionante constatare quanto il legame profondo
che unisce tutti sia spesso sepolto, nascosto, negato. Ed
è impressionante la pazienza di Dio che, come padre misericordioso, non smette mai di sperare che i suoi figli
vivano in pace. E la sua fedeltà nel rinnovare l’esperienza
della risurrezione.
Contempliamo bene l’evento della risurrezione di Gesù,
rileggendo i vangeli (che sono l’unica porta di accesso a
quei fatti e al loro significato). Qual è la preoccupazione
principale del Signore risorto? Qual è il contenuto più importante di questo regalo che il Padre ha fatto al suo Figlio e a noi?
Il primo aspetto che vediamo è il fatto che il corpo di
Gesù è tornato in vita. I discepoli lo possono vedere, lo
possono toccare, lo possono ascoltare.
Il secondo aspetto è che questo corpo è sì quello che era
appeso alla croce, ma è anche qualcosa di nuovo, di
bello: un corpo glorioso, non più limitato da nulla.
Ancora, se andiamo di più al cuore della esperienza della
risurrezione lasciandoci guidare da Gesù, vediamo che la
cosa più importante che gli sta a cuore è il legame con i
suoi. Essere risorto vuol dire prima di tutto poterli ancora chiamare figlioli, poter camminare con loro, poter
conversare e cercare la sapienza, poter vivere una relazione di affetto, potersi ancora offrire nella compagnia

eucaristica. Che se ne fa Gesù di un corpo glorificato?
Non è stato risuscitato per i suoi interessi, per poter fare
all’infinito i cavoli suoi. Dio Padre lo ha risuscitato per
offrire ai discepoli, e a tutti gli uomini, un incontro di
comunione, di vita, di pace.
Già, la pace… Pensiamoci: Gesù si presenta a chi lo aveva
rinnegato senza pretendere le scuse prima di donare la
sua rinnovata amicizia. Non sta neanche lì a discutere. Si
presenta di sua iniziativa a chi non aveva capito un tubo
della sua promessa e offre in modo completamente gratuito la sua premura, la sua amicizia, la sua comunione.
Gesù offre gratis la pace. Non come la da il mondo, ma
come lui solo, con il Padre e lo Spirito, può fare.
Ma c’è un altro mistero da considerare, che ci tocca profondamente. L’umanità inchiodata sulla croce e uscita
dal sepolcro è quella che il Figlio di Dio ha assunto incarnandosi. È la nostra carne, alla quale Egli si è unito indissolubilmente. Lui non aveva bisogno di vincere la morte.
Noi sì. Ma da soli non ne eravamo capaci. Né di venir
fuori dalla tomba, né di sistemare la faccenda del peccato. Né di darci una esistenza fisica definitiva, né di
darci una capacità di amare non più bloccata dal peccato
(che è la seconda morte). Questo vuol dire che quella
relazione che Gesù ci offre da risorto rende risorta la
nostra persona. Dicendo sì alla sua proposta di comunione e di amicizia, noi ci leghiamo a lui e alla sua vita
definitiva, tanto che la morte anche per noi non sarà la
fine, ma una Pasqua, un passaggio alla condizione definitiva della nostra esistenza di figli, tutti insieme, nella
famiglia del Padre.
Auguri di Buona Pasqua a tutti. Il legame con Gesù risorto sia per tutti forza per crescere nella maturità personale, sia riferimento per affrontare le difficoltà, anche
le più grandi, sia motivo che spazza via ogni scusa che
impedisce di voler bene agli altri, a tutti, ai poveri. Insieme: non c’è niente di più difficile, ma non c’è proprio
niente di più bello di camminare con il Risorto.

AGENDA SETTIMANALE
17 Pasqua di Resurrezione
Domenica della solidarietà
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
18 Lunedì dell’Angelo
10.00 S. Messa
19 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e Messa
21 Giovedì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
18.30 ACR
20.30 Gimi 1 e Giovani
22 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
23 Sabato – S. Giorgio Martire
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
24 Domenica dopo Pasqua
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

IN PARROCCHIA
GENERI ALIMENTARI NEI CESTI IN CHIESA: RINGRAZIAMENTO E APPELLO. Cari parrocchiani, lunedì scorso ha avuto luogo la consueta distribuzione della spesa alle famiglie bisognose. È stato un
momento molto intenso e fraterno: i volontari della
San Vincenzo parrocchiale hanno rappresentato
tutta la comunità in questa piccola esperienza di
condivisione.
C’è stato un aumento considerevole delle famiglie
che si sono presentate: una ventina in più, tra le
quali alcune appena arrivate dall’Ucraina fuggendo
dalla guerra, ma anche altre famiglie residenti a
Ferrara.
Vi scriviamo per ringraziare della generosità di tutti
con l’offerta di generi alimentari nei CESTONI IN
CHIESA durante le Messe: assieme a quel che riceviamo dal Banco Alimentare, abbiamo potuto servire tutti quelli che si sono presentati. È una forma
di CONDIVISIONE DA CONSERVARE E ALLARGARE,
seguendo le indicazioni fornite di settimana in settimana.

GIOVANISSIMI DA PAPA FRANCESCO. Il 18 aprile
papa Francesco incontra i giovanissimi di tutta Italia: saranno presenti anche 23 nostri parrocchiani,
dei gruppi dell’ACR, Gimi 1 e Gimi 2 assieme agli
educatori e don Michele.
CERO PASQUALE. Anche quest’anno il cero pasquale è stato decorato dalle nostre sorelle Clarisse, che ringraziamo infinitamente. Abbiamo lasciato a loro la scelta dell’immagine, che è molto
ricca: ciascuno saprà scorgere qualche aspetto
bello della Pasqua!

PARROCCHIA ONLINE
Tutte le info sulla parrocchia sono sempre sul sito

https://parrocchiasantagostino.org

Pasqua
Uomo,
la Pasqua porta con sé la vita.
Ogni vita è un dono di Dio,
ogni vita che nasce sulla Terra
è felice di esistere.
Uomo,
piccolo seme piantato nel giardino
del grande mondo.
Uomo,
tu che cerchi la felicità
nel volo degli uccelli,
nel profumo dei fiori,
nel ricordo di un bacio,
nella nostalgia del passato.
Uomo,
ricorda, l’amore non finisce
quando la Pasqua del Signore
dimora nel tuo cuore.
Il parrocchiano Renato Veronesi

IN DIOCESI
ASSEMBLEA SINODALE DIOCESANA. Il 29 aprile,
dalle 18 alle 20 alla Città del ragazzo (oppure online, chiedendo l’indirizzo a sinodo@diocesiferrara.it) ci sarà un incontro di presentazione del documento che sintetizza la prima fase narrativa del
Sinodo: tutti sono invitati!!!

PER LA SAN VINCENZO:
TONNO, LEGUMI e BISCOTTI

