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24	aprile	2022	–	II	Domenica	di	Pasqua		

Il dono della Pace 
Che insistenza… dalla dolce bocca del Risorto esce per 
tre volte il grido «Pace a voi!» (Gv 20,19-31). È il primo 
pensiero, la prima preoccupazione. È il primo dono 
che Gesù, vincitore della morte, vuole assicurare ai 
suoi amici, i discepoli che sono radunati in un luogo a 
porte chiuse e se lo trovano improvvisamente, gratui-
tamente in mezzo. 
Proviamo a vedere cosa può significare il dono della 
pace. Un primo aspetto che viene in mente riguarda il 
rapporto personale che Gesù vuole offrire. Pensiamo 
alla situazione: i discepoli si erano innamorati del loro 
Maestro e lo avevano seguito per alcuni anni, impa-
rando, condividendo, contemplando, ricevendo anche 
qualche bella sgridata… poi lo avevano visto finire nel 
dramma dell’arresto, del giudizio ingiusto, della croci-
fissione. E loro si erano tirati indietro, non erano stati 
capaci di difenderlo, né di accompagnarlo. Avevano 
avuto paura e lo avevano rinnegato. Ma, forse, si sen-
tivano loro stessi traditi da Gesù: pensavano di averlo 
capito ma non avevano capito nulla. Avevano scom-
messo su di lui e si erano trovati soli e arrabbiati. Al 
suo primo farsi vedere risorto, Gesù ricuce il legame. 
Non rimprovera di nulla: rassicura sul fatto che lui si 
sente in pace con loro e vuole che loro si sentano in 
pace con lui. E mostrando le mani e i piedi mette da-
vanti ai loro occhi il sigillo del suo amore che non è 
stato fermato da dolore dei chiodi piantati ingiusta-
mente. Le ferite sono come tatuaggi indelebili che di-
cono: ti amo! Pace a voi, quindi, vuol dire anche: sono 
disposto a perdonare i vostri peccati, i vostri sbagli, le 
vostre mancanze d’amore, i chiodi spirituali che mi 
avete conficcato. 
Dopo aver mostrato mani e piedi, Gesù (artista della 
comunicazione) fa una cosa semplicissima: soffia su di 
loro. Respira su di loro la sua vita. Come aveva fatto 
Dio con il primo uomo, Adamo, soffiando sulle sue na-
rici e  facendolo 'diventare un essere vivente' (cf. Gen. 
2,7). Ecco: la pace non è solo la rimozione degli osta-
coli alla vita e all’amore (il perdono dei peccati, il trat-
tato a fine guerra), ma è contemporaneamente la con-
dizione di ‘essere vivente’ nella pienezza della capa-
cità di amare. I discepoli non erano morti fisicamente, 
ma spiritualmente sì: bloccati, chiusi, disorientati. 
Gesù li rimette nella condizione della gioia di sentirsi 
amati e li coinvolge in qualche cosa di importante da 

fare per mettere a frutto la loro persona nel bene: an-
nunciare a tutto il mondo la pace che Dio vuole of-
frire. 
Allargando lo sguardo all’umanità che Gesù ha nella 
mente e nel cuore, allora, possiamo intuire quale sia 
la Pace che lui vuole proporre. Sarebbe già molto l’as-
senza di guerra. Ma è molto di più: è l’impegno di 
mettere tutti nella possibilità di amare; è l’impegno a 
tessere relazioni di condivisione e di arricchimento re-
ciproco; è la edificazione di una società che mette in-
sieme le caratteristiche buone di tutti, con la gratuità 
di chi si sente sicuramente amato dal Signore della 
vita e della morte. 
Nella celebrazione di questa Pasqua, in tutto il 
mondo, in tutte le Chiese in cui si legge il Vangelo, ri-
suona questo grido sussurrato ad ogni cuore, specie 
ai cuori di coloro che hanno gravi responsabilità nella 
gestione del bene comune internazionale. 

 

 

 
Il	29	aprile,	dalle	18	alle	20	alla	Città	del	ragazzo	
(oppure	 online,	 chiedendo	 l’indirizzo	 a	 si-
nodo@diocesiferrara.it)	ci	sarà	un	incontro	di	pre-
sentazione	del	documento	che	sintetizza	 la	prima	
fase	narrativa	del	Sinodo:	tutti	sono	invitati.	Si	ini-
zierà	con	un	momento	di	preghiera,	cui	seguirà	la	
presentazione	del	documento	di	sintesi	delle	200	
schede	 dei	 gruppi	 sinodali	 preparato	 dall’équipe	
diocesana.	 Alcune	 testimonianze	 precederanno	
l’intervento	conclusivo	del	vescovo	Gian	Carlo.	

Assemblea sinodale diocesana
Presentazione del documento di sintesi 
della prima fase narrativa
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Un	bel	gruppo	di	giovanissimi	della	nostra	parrocchia	ha	partecipato	all’incontro	con	papa	
Francesco	a	Roma	il	18	aprile	scorso.	

Coi	pulmini	siamo	partiti	il	mattino	e	arrivati	a	Roma	ci	siamo	sistemati	in	via	di	Santa	Balbina,	in	
zona	Circo	Massimo,	presso	le	suore	dei	Sacri	Cuori	che	ci	hanno	accolto	con	grandissima	cordialità.	

Arrivati	in	Piazza	San	Pietro	con	la	metro,	in	mezzo	ad	altri	80.000	ragazzi	arrivati	da	tutta	Italia,	
abbiamo	partecipato	all’evento	dell’incontro	con	il	Papa,	che	ha	rivolto	ai	presenti	un	breve	ma	
incoraggiante	discorso.	Nella	pagina	accanto,	le	frasi	che	sono	piaciute	di	più…	

Accanto	alla	tomba	di	Pietro	abbiamo	pregato	per	tutta	la	comunità	parrocchiale	di	S.	Agostino	e	
per	la	Chiesa	di	Ferrara-Comacchio.	

Dopo	la	cena	con	un	piatto	di	amatriciana	in	un	ristorante	vicino,	s’è	fatta	una	bella	camminata	nel	
centro	di	Roma:	Castel	S.	Angelo,	Piazza	Navona,	Il	Pantheon…	

Il	mattino	del	19	ci	siamo	incamminati	per	una	bella	passeggiata	tra	il	colosseo,	i	fori	imperiali	e	il	
Campidoglio.		

Rientro	a	Ferrara	per	cena,	dopo	un	viaggio	interminabile,	rallentato	dal	traffico	di	fine	vacanze	
pasquali.	

	
	 	



	
	
	

	 	



AGENDA SETTIMANALE 
24	Domenica	II	di	Pasqua		
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechesi	III	e	IV	elementare	(Annuncio)	
11.00	 S.	Messa	
25	Lunedì	–	S.	Marco	Evangelista	
18.00	 	S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
26	Martedì			
18.00	 S.	Rosario	 	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
27	Mercoledì	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	Messa	
21.00	 Gimi	2	
28	Giovedì	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 S.	Messa	
	 Adorazione	fino	alle	20.00	
18.30	 ACR	
20.30	 Gimi	1	e	Giovani	
29	Venerdì	–	S.	Caterina	da	Siena	
8.00	 S.	Messa	
18.00	 Assemblea	Sinodale	diocesana	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
30	Sabato	
15.00	 Famiglie	Zerosei	e	oltre	al	Krasnopark	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
1	Domenica	III	di	Pasqua	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	

IN PARROCCHIA 

BENEDIZIONE	DELLE	FAMIGLIE.	 Per	 chiedere	 la	
visita	dei	preti	rivolgersi	 in	segreteria	 lasciando	il	
proprio	recapito	telefonico.	

MAGGIO:	 ROSARIO	 NEI	 PARCHI.	 Nei	 lunedì	 di	
maggio	ci	ritroviamo	la	sera	alle	21	per	pregare	con	
il	Rosario	in	diversi	punti	del	quartiere:	
-	lunedì	2:	Parchetto	Brondi	(Scuola	mat.	Satellite)	
-	lunedì	9:	Parco	Ciampaglia	(tra	Chailly	e	Kramer)	
-	lunedì	16:	Parco	dell’Amicizia	(fontanella)	
-	lunedì	23:	Parco	Passega	

TRA	POCO	 LE	 ISCRIZIONI	 AL	GREST.	Domenica	
24	alle	21	si	ritrovano	gli	educatori	e	animatori	del	
Grest	che	inizierà	lunedì	6	giugno	e	durerà	fino	ai	
primi	 di	 agosto,	 organizzato	 dalla	 Parrocchia	 as-
sieme	 all’Associazione	 Arcobaleno.	 Purtroppo	 an-
che	quest’anno	dovremo	limitare	il	numero	dei	ra-
gazzi	a	motivo	della	scarsità	degli	educatori.	Nella	

riunione	di	domenica	sera	verrà	stabilito	il	numero	
di	 ragazzi	 che	 potranno	 partecipare	 per	 ognuna	
delle	 9	 settimane	di	Grest.	 Per	 dare	 continuità	 al	
cammino	formativo,	l’iscrizione	è	comunque	riser-
vata	anzitutto	ai	 ragazzi	 che	 risultano	 iscritti	 alla	
catechesi	o	all’ACR	entro	il	31.12.2021.	L’iscrizione	
avverrà	tramite	un	modulo	online:	il	link	e	l’orario	
di	apertura	saranno	comunicati	a	breve	nelle	chat	
dei	gruppi	dell’ACR	e	della	Catechesi.	

CROCE	 ILLUMINATA.	
La	 sera	 del	 venerdì	
santo	 abbiamo	 bene-
detto	 la	 croce	 posta	
all’esterno	 della	 chiesa,	
dotata	di	una	nuova	illu-
minazione	 che	 la	 rende	
visibile	 da	 tutta	 via	
Mambro.	

Un	 grazie	 a	Marzio	 che	
ha	fatto	il	lavoro,	aiutato	
da	Lorenzo.	

CALENDARIO	SACRAMENTI	INIZIAZIONE.	Conti-
nua	 il	 cammino	 delle	 famiglie	 della	 catechesi.	 Da	
questa	domenica	riprendono	gli	incontri	di	forma-
zione,	 secondo	 l’agenda	parrocchiale.	Tutta	 la	co-
munità	è	invitata	a	partecipare	di	questo	cammino,	
pregando	per	i	ragazzi	e	le	loro	famiglie:	
-	7	maggio:	ritiro	cresimandi	e	prima	comunione	
-	 28	maggio:	 Festa	 di	Confermazione,	 con	 le	 SS.	
Messe	alle	ore	11	e	alle	ore	16.30	
-	29	maggio:	Festa	di	Comunione,	con	le	SS.	Messe	
alle	ore	10	e	11.30		

PARROCCHIA	ONLINE	
Tutte	le	info	sulla	parrocchia	sono	sempre	sul	sito	

https://parrocchiasantagostino.org	
	

IN DIOCESI 

GIORNATA	 DIOCESANA	 PER	 IL	 LAVORO.	 Il	 1°	
maggio,	festa	di	S.	Giuseppe	lavoratore,	si	celebra	la	
Giornata	 diocesana	per	 il	 lavoro	 a	 S.	 Giuseppe	di	
Comacchio	in	via	Tradizioni	2/8.	Messa	presieduta	
dal	vescovo	alle	10.30.	
 
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
TONNO	e	OLIO	


