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  LA RISURREZIONE DI GESU                       
Siamo di fronte al fatto più decisivo della storia: un 
uomo è ritornato dall’aldilà!  
Se fosse vero cambierebbe tutta la storia!…. 

Ed vero, non ci sono dubbi!  C’è una precisa 
documentazione. Anzitutto le donne trovano la tomba 
vuota; gli scrittori del Vangelo non avrebbero portato la 
testimonianza delle donne se non fosse stata vera: a 
quei tempi in quella società, la testimonianza delle 
donne  non era valida nei tribunali!!!.  

Esse trovano poi le bende piegate: non sarebbero 
rimaste così se il corpo di Gesù fosse stato rubato. 
L'angelo dice: è risorto!  

Se è risorto lo si doveva incontrare. E ciò avvenne!!      
Abbiamo le apparizione di Gesù  nuovamente vivo! 

Tre apparizioni private e cinque con la comunità. 
Eccone le testimonianze: 

"Anzitutto vi trasmetto quello che anch'io ho 
ricevuto: Cristo è morto ed è stato sepolto. E' 
risuscitato il terzo giorno ed è apparso a Pietro, poi è 
apparso ai dodici e quindi a più di cinquecento 
discepoli riuniti insieme, la maggior parte dei quali è 
ancor oggi in vita.  

In seguito è apparso a Giacomo e a tutti gli apostoli; 
e alla fine è apparso anche a me" (1Cor 15,3-8). E' la 
testimonianza di quel Paolo, cambiato da persecutore 
in apostolo proprio da un "violento" incontro faccia a 
faccia sulla strada di Damasco con questo Gesù vivo e 
potente!  

Pietro e Giovanni imprigionati, picchiati e 
processati, con molto coraggio dichiarano: "Noi non 
possiamo fare a meno di parlare di quelle cose che 
abbiamo visto e udito" (At 4,20). Pronti a dare la vita, 
per "ciò che noi abbiamo udito, vi sto coi nostri occhi, contemplato e toccato con le nostre mani" (1Gv 1,1). 
"Noi, che abbiamo mangiato con lui dopo la risurrezione" (At 10,41). Del resto si deve ammettere che gli 
Apostoli non erano persone “credulone, se Tommaso disse:: "Se non vedo il segno dei chiodi nelle sue 
mani, se non tocco col dito il segno dei chiodi, e se non tocco con mano il suo fianco, io non crederò" (Gv 
20,25). Un fatto quindi che s'è imposto oltre ogni verifica!  

Ora le cose stanno così: dopo la Risurrezione  Gesù ha dichiarato: "Sappiate che ora io sarò sempre 
con voi, tutti i giorni, sino alla fine del mondo" (Mt 28,20). E' questa sua presenza viva e sperimentata nella 
Chiesa che ci conferma che Lui è vivo, attivo e operante, oggi ancora salvatore e guida della sua comunità 
che siamo noi e tutti i cristiani del mondo.  

LA  PASQUA PER NOI NELLE PAROLE DEL NOSTRO VESCOVO 
“Carissimi, PER QUESTA Pasqua desidero far giungere a voi il mio saluto e il mio augurio. …Abbiamo ben motivo di 

rallegrarci noi Cristiani in occasione della Festa di Pasqua….perché Cristo nostro fratello e nostro Dio è risorto dai morti. …E’ 
un “fatto” che accende  di nuovo significato e di nuova speranza tutta la storia umana.    

…Pasqua per noi Cristiani, vuol dire che Dio ci ha raggiunto nella lontananza delle nostre solitudini e delle nostre fatiche, dei 
nostri peccati;.    ……Se ci scopriamo Chiesa stanca, capace solo di rassegnata ripetizione di formule e modelli, se siamo ridotti 
a Cristiani “stracciati”, dal cuore spento, se tra noi sempre meno fioriscono vocazioni alle scelte radicali di vita, è perché questo 
“fatto”, cioè Gesù Risorto da morte,è poco creduto e poco vissuto. 

Possiamo recuperarlo nell’ascolto della Sua Parola, ricollocata al centro della nostra vita personale, familiare, parrocchiale; 
nella celebrazione dei Sacramenti che sono la forza della Risurrezione a noi donata. ….La Pasqua Cristiana, Gesù Risorto nostra 
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vita, è ancora una volta sulla strada con noi, sulla soglia di casa per noi. A noi il compito di riconoscerlo e di accoglierlo come 
compagno di viaggio, di lasciarlo entrare nella casa della vita, per essere con Lui risorti e lievito di risurrezione nel mondo. E’ il 
compito concreto, concretissimo, perfino quotidiano di ogni Cristiano”. 

*FACCIO MIE LE PAROLE DEL VESCOVO e con queste *FACCIO MIE LE PAROLE DEL VESCOVO e con queste auguro a tutti voi “auguro a tutti voi “ BUONA PASQUA!” BUONA PASQUA!” Don Secondo    
LA BUONA RIUSCITA DEL TRIDUO PASQUALE 

Fra tanti segni negativi e di indifferenza religiosa, grazie a Dio, possiamo dire che questi primi giorni 
pasquali hanno registrato una buona e devota partecipazione di fedeli cristiani e anche qualche segno migliore 
per la partecipazione ai Sacramenti della Confessione e della Eucaristia: comunque, moltissimi sono ancora i 
“lontani” e gli “indifferenti” che potrebbero nei giorni che seguono questa Santa Pasqua che continua, 
“risorgere con Cristo a vita nuova” e recuperare una vita cristiana più degna di questo nome. 

UN GRAZIE DI RICONOSCENZA 
devo esprimerlo al folto gruppo di signore e anche qualche signore che con la loro presenza e la loro opera hanno 
contribuito a preparare la chiesa e contribuendo al buon svolgimento della straordinarie sacre funzioni; e a tutti 
coloro che hanno contribuito con fiori o con offerte per comperarli, alla preparazione del solenne altare 
dell’Adorazione di Gesù il Giovedì Santo. Una particolare segnalazione per le signore dei negozi di fiori “Non solo 
Fiori” e” Punto Verde” che hanno contribuito di persona. 
LUNEDI’ DI PASQUA O “dell’ANGELO”- Il giorno dopo Pasqua è festivo, ma “non di 
precetto”: Ci sarà la Santa Messa alle ore 11,15, durante la quale sarà battezzato un bambino, il 
“primo” dopo la Benedizione della nuova Acqua del Battesimo fatta nella Veglia Pasquale. 

Nel pomeriggio la chiesa sarà aperta ma non ci sarà alcuna “Sacra Funzione” 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  DETTA DELLE “QUARANTORE” 
Martedì e Mercoledì dopo Pasqua , dalle ore 16 alle 17 faremo l’Adorazione Eucaristica: poi alle ore 17 
celebreremo la S. Messa. Durante questi giorni  il Sacerdote  porterà la S. Comunione  Pasquale alle 
persone che non possono venire il chiesa e che glielo faranno sapere attraverso i familiari 

GIOVEDI’ ALLE ORE 16,15 sarà celebrata la Messa pasquale alla Casa di Riposo. 

ELEZIONI REGIONALI 
Domenica e Lunedì 3 e 4 Aprile,,  ci saranno le ELEZIONI per eleggere i Consigli 
Regionali: Sono elezioni importanti e sarà bene che tutti coloro che ne hanno diritto si rechino a votare. 
Bisogna andare a votare per scegliere Partiti che presentano persone che ci danno fiducia, perché 
guidando la Regione avranno nelle loro mani grosse responsabilità. 
Peccato che la recente Legge Elettorale approvata in Toscana (unico caso in Italia) ha privato noi elettori 
proprio della facoltà di scegliere le persone di nostra fiducia! Così sono stati i Partiti a mettere in liste le 
persone di “loro” fiducia, e noi…le dobbiamo votare!…Bella democrazia!!! Per questo alla gente vengono i 
dubbi sull’utilità di partecipare al voto e con un po’ di ragione qualcuno dice: “A che serve andare a votare 
se tutto è già stato deciso!”  Nonostante questo dobbiamo andare a votare, perché indicare la “coalizione” 
(centro-destra o centro-sinistra) che dovrà governare la nostra Regione per 5 anni è importante e il nostro 
voto ha sempre il suo peso!!! Ricordiamocelo!!! 
 

DURO ATTACCO DI D’ALEMA alla C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) 
Secondo D'Alema la Chiesa Cattolica si ingerirebbe facendo politica, quando 
suggerisce ai cattolici l'astensione dal referendum sulla procreazione assistita. 
“Porta a porta”, si sa, è un salotto dove ognuno si lascia andare a considerazioni ed esternazioni. 
Ma D'Alema l'ha utilizzato per portare un vero e proprio attacco alla CEI in riferimento all'appello dei giorni scorsi 
del Card. Ruini ad astenersi dal referendum sulla procreazione assistita. 
Secondo D'Alema la Chiesa si ingerirebbe  suggerendo l'astensione e, non contento, si prende anche il lusso di dare 
“consigli” alla Chiesa, ed ha l’ardire di invitarla ad essere più prudente. Ma…il signor D’Alema non ha l’impressione 
di “impicciarsi” un po’ troppo nelle competenze della Chiesa?!… Pensi a sé stesso e al suo Partito ché forse è 
meglio! La posizione espressa dal Cardinale Ruini e il suo suggerimento sta raccogliendo una discreta adesione : 
questo forse  infastidisce il parlamentare DS! 

LE ULTIME ORE DI TERRI 
A nulla è servita la corsa delle due Camere americane e lo sprint finale e di coraggio del Presidente Bush che ha 
firmato il decreto salva-Terri a tempo di record.    E non vediamo come un marito che si sia rifatto un altra vita con 
un altra donna possa avere un peso, sia giuridico che morale, superiore ai genitori, superiore allo sdegno per tanta 
crudeltà e cinismo nel condannare a morte una donna innocente. 
 Ed il tempo ormai è tiranno : Terri inizia a mostrare segni evidenti di disidratazione , occhi infossati, segni di 
deperimento generale. A partire da questo momento ogni attimo potrebbe essere quello che sentenzia la sua morte. E 
le coscienze di un mondo attonito per tanta crudeltà assisteranno inermi ad una vera e propria tragedia.Negli occhi di 
Terri che si stanno spegnendo rivediamo gli occhi dei prigionieri dei lager nazisti, di quei disperati della morte a cui 
veniva staccato prima di tutto il tubicino della dignità.   
E a Terri, in balia di un marito capriccioso e crudele, e prigioniera di stupidi principi giuridici, il tubicino della 
dignità è stato staccato da un po': adesso gli stanno togliendo la vita, vita che è sacra e su cui solo Dio ha potere. 
 



 


