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La Pasqua 
Immaginate  di dover dire in tre parole il cristianesimo, cosa diremmo? Gesù è risorto! 
Questo è il centro del cristianesimo. Davvero la resurrezione di Cristo è il cuore pulsante del Vangelo, l’aspetto 
centrale, fondante. I vangeli stessi nascono a partire da questo evento; in effetti, anche se noi li leggiamo in ordine 
cronologico, in realtà li dovremmo leggere a partire dalla risurrezione di Gesù. Ci stupisce che proprio la parte 
della risurrezione di Cristo sia nei vangeli molto scarna tanto che nel vangelo di Marco è quasi addirittura assente. 
Ci siamo chiesti perché? In origine il dato era quasi scontato perché da tutti conosciuto e non c’era bisogno di 
parlarne. Poi ad un certo punto, ci si è resi conto che qualcuno cominciava ad interpretare la resurrezione come 
un fatto simbolico e non realmente accaduto, per questo il vangelo di Giovanni, scritto in epoca più tardiva, si 
dilungherà molto su questa riflessione. Infatti se Gesù non fosse risorto, sarebbe solo un fallito: magari anche un 
grande della storia come Gandhi e Martin Luter King, ma comunque solo un uomo. Ma Gesù è davvero risorto, 
perché lui è il Kyrios, il Signore: allora la sua parola e la sua vita assumono un significato del tutto nuovo. 
“Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono a visitare la 
tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra 
e si pose a sedere su di essa.” (Mt 28,1-2) 
Non abbiamo i dettagli della resurrezione, solo la constatazione della tomba vuota. E’ un segno discreto, 
inquietante, nascosto. Niente prodigi: Dio non ci fa violenza con gesti ad effetto. La pietra è ribaltata, Gesù è 
libero.   
Noi quale pietra dobbiamo rotolare via dal nostro cuore perché Cristo sia veramente risorto in noi? Che il Signore 
scuota anche noi! A tutti l’augurio di una vita nuova.  
 

Il parroco, Don Luigi 

La Settimana che inizia con 
la Domenica delle Palme 
viene chiamata Santa perché 
in essa si ricordano e si 
celebrano i grandi Misteri 
della nostra Redenzione. 

Attraverso la Passione, Morte e Resurrezione Gesù, il 
Figlio di Dio, compie il più grande gesto d’amore, 
quello di totale obbedienza al Padre offrendo la 
propria vita per vincere la morte e donare a noi la vita 
eterna. Proprio in virtù di questi misteri, la Settimana 
Santa è una festa, la festa dell’incontro con Dio e 
dell’obbedienza alla Sua volontà; come ci dice la 
tradizione, perfino il Venerdì Santo, con la tragedia 
della morte di Cristo, è una festa. Non il 
tradizionalismo, ma la tradizione ci invita a vivere la 
Settimana Santa come una festa: la tradizione, ovvero 
l’atto di consegnare ai figli quella che è stata per noi 
un’esperienza buona, un’esperienza di gioia, di 
salvezza.  

PADRE MIO MI ABBANDONO A TE  
 

Padre mio, mi abbandono a Te,  
fa' di me ciò che ti piace.  

Qualsiasi cosa tu faccia di me, ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto,  

purché la tua volontà si compia in me,  
e in tutte le tue creature: 

non desidero nient'altro, mio Dio. 
Rimetto l'anima mia nelle tue mani,  

te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio 
cuore,  

perché ti amo. 
E' per me un'esigenza di amore,  

il donarmi a Te, l'affidarmi alle tue mani,  
senza misura, con infinita fiducia:  

perché Tu sei mio Padre 
 

(Fratel Charles de Foucauld) 

  Preghiera 

  La Pasqua 

  La Settimana Santa 
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Il 15 gennaio scorso è stata la "GIORNATA 
MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO" a 
cui ha fatto seguito una riflessione del Santo Padre, 
ripresa anche durante l'Angelus dello stesso giorno. Il 
messaggio del Papa affronta molteplici effetti della 
migrazione, tra cui alcuni che coinvolgono in maniera 
particolare il nostro territorio parrocchiale: 
l'accoglienza. Nel nostro 
quartiere infatti risiedono molte 
comunità straniere come 
quella polacca o quella 
filippina. 

Il Papa, per questo aspetto, ci 
invita a riflettere molto sul 
nostro ruolo di accoglienza 
considerando i sentimenti di 
queste persone che per un 
motivo od un altro hanno 
deciso di vivere la loro vita nel 
nostro quartiere. Da dove vengono? - Perché hanno 
dovuto abbandonare i loro luoghi? - Perché hanno 
scelto il nostro Paese? Queste le prime domande che 
sicuramente ci siamo posti nel vederli lavorare e vivere 
nel circondario. Domande legittime che però non 
devono distoglierci dal nostro dovere di accogliergli. 

Molti di loro provengono da Paesi in cui la fede 
cristiana è molto attiva. Alcuni di loro arrivano qui e si 
trovano di fronte cristiani svogliati ed insensibili. La 
reazione è quindi quasi sempre di delusione e induce 
queste persone ad isolarsi. 

E' ancora più difficile per queste persone integrarsi in un 
mondo che spesso non comprende, e quindi ha paura, 
del loro modo di pensare ed agire.  

Il Santo Padre proprio su questo punto ha pensieri molto 
precisi e ci induce a riflettere su ciò che sta accadendo. 
Le capacità di ognuno di noi di evangelizzare il mondo 
sono aumentate drasticamente grazie ai mezzi di 

comunicazione sempre più 
efficienti e veloci. 

Quello che dobbiamo fare 
come prima cosa è proprio 
quello di evangelizzare noi 
stessi, testimoniare sul 
territorio la nostra fede, 
accogliendo tutti nella nostra 
famiglia, allargandola oltre i 
limiti dei legami familiari, 
arrivando a tutte le persone 

che ci sono intorno, specialmente quelle che stanno 
soffrendo il dramma del distacco dalle proprie origini. Lo 
dobbiamo fare non solo verso coloro che professano la 
nostra religione, ma anche verso coloro che non la 
conoscono, perché il Regno dei Cieli è per tutti. 

Facciamo quindi nostre del parole di Benedetto XVI, 
allarghiamo la nostra famiglia!!!  

  Famiglia allargata... 

Lo Specchio 

  Calendario 

Fabio 

 

1 Aprile Domenica delle Palme 
09.30 Processione delle Palme 

  Benedizione delle palme all’inizio di ogni messa 

5 Aprile Giovedì Santo 
08.00 Lodi mattutine 

18.30 Celebrazione della “Cena del Signore” 

21.00 Adorazione eucaristica 

6 Aprile 
 Venerdì Santo  

08.00 Lodi mattutine 

18.30 Celebrazione della “Passione del Signore” 

 Digiuno e astinenza  20.30 Via Crucis per le strade del quartiere 

7 Aprile 
Sabato Santo 08.00 Lodi mattutine 

 Non si celebrano le messe  23.00 Veglia Pasquale 

8 Aprile Domenica di Pasqua 

08.00 

Sante Messe 
10.00 

11.30 

18.30 

9 Aprile 
Lunedì dell'Angelo 08.00 

Sante Messe 
Non è festa di precetto 18.30 
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Tante volte, presi dalle mille attività della vita e della quotidianità, ci troviamo inseriti, catapultati in realtà che non 
conosciamo. Molti di noi si sono ritrovati “cristiani”, “cattolici”, senza sapere perché, “solo” in virtù di un battesimo 
ricevuto da piccolissimi e di altri sacramenti (come la cresima) ricevuti perché “si deve fare” ovvero “perché si fa 
così”. È un po’ come nascere italiani, romani e non conoscere la storia o la geografia del proprio paese, la 
toponomastica della propria città: vivere in un posto che non conosciamo significa sentirci sempre “stranieri”, 
isolati, non inseriti. Lo sai bene anche tu, che vieni da un paese lontano: solo quando inizierai a conoscere luoghi 
e persone, lingua e usanze, comincerai a sentirti un po’ più “al sicuro”, un po’ più “a casa”. 

Questa rubrica non ha la pretesa di far incontrare Cristo a te che oggi leggi, né di convincerti che “chi siamo noi” 
è giusto, o più giusto; vogliamo soltanto presentarti con un pò di chiarezza “chi siamo” noi, cristiani, cattolici; 
ovvero chi sei tu, se sei battezzato, o chi siamo noi, se vivi un’altra fede. E insieme al chi siamo, arriva anche il 
come siamo, come cerchiamo di vivere coerentemente la nostra fede, la nostra vita. Come dire: siamo italiani… 
parliamo italiano. Siamo cattolici… amiamo! 

La comunità parrocchiale 

L’altro giorno mi sarei presa a schiaffi: una signora mi ferma per strada e mi chiede “scusa, sai dove è la chiesa?” ed 
io, come un’idiota, prima le chiedo “quale?” e poi le indico la strada. Che c’è di sbagliato, direte voi? Tutto! La 
Chiesa non è un luogo: la Chiesa siamo noi, la Chiesa sono io con voi! E quindi avrei dovuto dire non “quale?... ah, 
di là”, ma “Eccola! È qui, davanti a te”. Ma oramai il parlare comune ci indica la Chiesa come luogo: e forse la 
signora mi avrebbe dato una borsettata in testa scappando via urlando “è pazza!”… Lo stesso discorso vale per la 

“parrocchia” che non è la “chiesa”, cioè l’edificio in cui celebriamo 
la messa domenicale, bensì siamo noi: noi siamo la parrocchia, 
porzione e pienezza della Chiesa universale. 

Per meglio comprendere la relazione tra Chiesa universale e 
parrocchia proviamo a guardare la figura qui accanto: essa ci 
mostra che la relazione tra Chiesa universale e parrocchia (e 
quindi noi) passa attraverso raggruppamenti successivi, come 
diocesi e prefettura. Possiamo vedere l’intera struttura come uno 
strumento ottico: da una parte è un microscopio che la Chiesa 
universale usa il per guardare sempre più stretto verso il cuore 
pulsante della cristianità, per calarsi nella secolarità, nel 
quotidiano della vita di ogni cristiano; dall'altra è un cannocchiale 
che il cristiano utilizza per vedere non ciò che è lontano, ma ciò 
che più grande (la parrocchia), più vasto (la prefettura, la diocesi), 
il totale, l’intero corpo (la Chiesa universale).  

 

Dunque la parrocchia non è un’isola felice arroccata sul sagrato in Via Caprese 1 che va per conto proprio. La 
parrocchia è l’insieme di persone cristiane, cattoliche, che vivono in un determinato luogo e che per la cura della 
propria fede hanno come punto di riferimento un edificio, la “chiesa parrocchiale”, e le persone che vi “circolano”.  E 
poiché ci riconosceranno da come ci ameremo, la nostra vita nella comunità non 
inizia e finisce ogni volta che varchiamo la cancellata dell’edificio che tutti chiamiamo 
“chiesa” o “parrocchia” ma continua per le  strade del quartiere, nei negozi, negli 
uffici, nei condomini, nelle nostre case. 

Nel prossimo numero approfondiremo alcuni aspetti “portanti” della vita cristiana; ci 
insegna San Paolo che la vita del cristiano è un’adesione totale alla vita “in Cristo” e 
si sviluppa su quattro colonne portanti: Preghiera (adesione alla volontà di Dio), 
Formazione (continua durante tutta la vita per aderire sempre più al Vangelo), 
Servizio (Missione) e Condivisione (Liturgia).  

Elisabetta 

  Chi siamo? 

Lo Specchio 
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Carissimo parrocchiano, 

Sulle orme del messaggio del Papa per la Quaresima 2012, in cui si chiede di prestare 
attenzione glli uni agli altri, si è pensato di creare una rubrica per dialogare con te che lavori 
spesso fino a tardi, su turni o di notte; con te che ti occupi di un familiare malato o anziano o 
di un bambino ancora piccolo; con te che sei deluso o ti senti abbandonato, che hai ricevuto una falsa o cattiva 
testimonianza, che hai visto contromessaggi ed incoerenza; con te che non ti senti parte della Chiesa e la vivi come 
luogo e non come famiglia; con te, proprio con te vorrei iniziare a dialogare. 

Nel progettare questo nuovo giornalino si è quindi pensato di lasciare spazio alle tue domande, ai tuoi dubbi, ai tuoi 
commenti, alle tue riflessioni. Tutte quelle richieste che per mancanza di tempo, per vergogna o per pigrizia non sei 
mai riuscito a rivolgere di persona troveranno spazio in questa rubrica. Per comunicare con la redazione del 
giornalino puoi: consegnare la tua domanda o il tuo commento in busta chiusa alla segreteria, mandare un’email alla 
redazione del Giornalino all’indirizzo giornalino@parrocchiasantovolto.it; oppure un messaggio tramite il sito 
www.parrocchiasantovolto.it/giornalino.   

Una domanda molto attuale che sottende un profondo 
dolore, un disagio da parte di chi, già provato dal 
fallimento coniuigale, si sente giudicato, respinto, non 
accolto, soprattutto dalla Chiesa. 

Iniziamo col fare un pò di chiarezza. Si fa sempre una 
confusione enorme: i divorziati risposati non possono 
fare la Comunione: risposarsi in Comune e vivere con 
qualcuno che per la Chiesa non è tua moglie/tuo marito 
è ritenuto contraria alla "legge di Dio", poiché il sacro 
vincolo del matrimonio continua a durare “finché morte 
non vi separi” anche se si è separati o divorziati. Il 
divorzio è il segno di un progetto di Dio che la coppia 
non ha accolto. Non è il divorzio in sé a precludere 
l’accesso alla comunione, bensì le eventuali scelte 
successive. 

Il punto centrale della questione è che alla 
Comunione si accede portando ognuno il peso 
della propria storia fatta di peccato, di buoni 
propositi non realizzati, e, nel caso specifico, 
anche di matrimoni falliti. Al desiderio di 
ricevere la Comunione deve corrispondere il 
desiderio e il fermo proposito di prendere le 
distanze dal peccato. In questo contesto deve 
essere inquadrata e risolta la questione della 
Comunione ai divorziati. Per poter ricevere la 
Sacra Comunione dunque, il divorziato deve: rimanere 
fedele al patto coniugale, riparare alla ferita inferta al 
matrimonio dove possible e pentirsi per il peccato 
commesso. Il peccato è imperdonabile solo quando 
l’uomo non cerca il perdono di Dio ritenendo che Egli 
approvi i suoi peccati. 

Quindi, in linea generale, un divorziato non risposato 
può fare la Comunione.  

Il Catechismo della Chiesa Cattolica è molto chiaro in 
proposito e come leggiamo trova il suo fondamento 
nella Sacra Scrittura: “ 

1650 (…) La Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di 
Gesù Cristo (« Chi ripudia la propria moglie e ne sposa 
un'altra, commette adulterio contro di lei; se la donna 
ripudia il marito e ne sposa un altro, commette 

adulterio»: Mc 10,11-12), che non può riconoscere 
come valida una nuova unione, se era valido il primo 
matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, 
essi si trovano in una situazione che oggettivamente 
contrasta con la Legge di Dio. Perciò essi non possono 
accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo 
che perdura tale situazione. (…).” 

Il Santo Padre Benedetto XVI nel “Sacramentum 
Caritatis” sottolinea la sacralità e indissolubilità del 
matrimonio e spiega bene perché i divorziati risposati non 
possono fare la Comunione:  

“29. Se l'Eucaristia esprime l'irreversibilità dell'amore di 
Dio in Cristo per la sua Chiesa, si comprende perché 
essa implichi, in relazione al sacramento del Matrimonio, 

quella indissolubilità (…), (91) Più che 
giustificata quindi l'attenzione pastorale che il 
Sinodo ha riservato alle situazioni dolorose in 
cui si trovano non pochi fedeli che, dopo aver 
celebrato il sacramento del Matrimonio, hanno 
divorziato e contratto nuove nozze. (…) Il 
Sinodo dei Vescovi ha confermato la prassi 
della Chiesa, fondata sulla Sacra Scrittura (cfr 
Mc 10,2-12), di non ammettere ai Sacramenti i 
divorziati risposati, perché il loro stato e la loro 
condiz ione di  v i ta  oggett ivamente 

contraddicono quell'unione di amore tra Cristo e la 
Chiesa che è significata ed attuata nell'Eucaristia.(…)” 

Dobbiamo tuttavia sottolineare che il divorziato risposato 
non è uno scomunicato e non deve essere considerato 
come tale. Infatti il “Sacramentum Caritatis” prosegue con 
il seguente monito a tutta la comunità, pastori compresi:  

“29. (…) I divorziati risposati (…) continuano ad 
appartenere alla Chiesa, che li segue con speciale 
attenzione, nel desiderio che coltivino, per quanto 
possibile, uno stile cristiano di vita attraverso la 
partecipazione alla santa Messa, pur senza ricevere la 
Comunione, (…). Tale cammino (…) deve essere 
sostenuto dall'aiuto dei pastori e da adeguate iniziative 
ecclesiali, evitando, in ogni caso, di benedire queste 
relazioni, perché tra i fedeli non sorgano confusioni circa 
il valore del Matrimonio.(97)”. 

Elisabetta 

“Perché I divorziati non possono fare la Comunione?” 

  L’angolo del lettore 
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La comunità parrocchiale 


