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CRISTO È RISORTO, ALLELUJA! 
RISCOPRIAMO IL VALORE DELLA PASQUA 

A Pasqua noi rinnoviamo la Fede nella Risurrezione di Gesù. La Risurrezione di Cristo è la garanzia della 
nostra immortalità. Gesù è risorto per darci la certezza che anche noi risorgeremo e avremo un posto nel suo Regno 
di pace, di amore, di gioia. Che grande cosa la Fede!...  

Per Pasque e nel tempo pasquale  in chiesa diciamo spesso: “Questo è il giorno che 
ha fatto il Signore. Venite, esultiamo, perché Cristo è risorto!”. Nella Pasqua abbiamo 
la certezza che Gesù è risorto e che anche noi risorgeremo con Lui. La nostra vita 
quindi non deve essere considerata un vita piccola, povera, perché tormentata spesso 
da malattie, sofferenze e fallimenti, ma una vita felice ed eterna.  - La novità 
sconvolgente della Risurrezione è così fondamentale per la fede cristiana!....  

Da duemila anni la Chiesa non cessa di proclamare questa verità ogni domenica e, 
in particolare, nella festa e nel tempo di Pasqua.  

La Risurrezione di Gesù è’ un avvenimento reale, storico, testimoniato da molti e 
autorevoli testimoni. Il Gesù che noi amiamo e adoriamo non è semplicemente un 
grande profetata del passato, come molti altri che la storia umana ricorda. E’ Dio, 
la seconda persona della SS. Trinità, che s’è fatto uomo ed è morto in Croce per tutti 
gli uomini, per liberarci dal peccato e dalla morte eterna. 

Noi viviamo in un paese di 
battezzati, di cristiani, molti 
dei quali hanno smarrito la 
fede nella Risurrezione e 
nella e nella verità che Gesù Cristo è Figlio di Dio.  

La cultura corrente del nostro tempo tende ad 
accettare il messaggio di Gesù: amore, carità, perdono, 
pace, aiuto ai più poveri, giustizia, solidarietà e via 
dicendo. Accetta il messaggio, ma rifiuta il Messaggero e 
la prova fondamentale della sua Divinità, cioè la 
Risurrezione dalla morte.  

Ma Gesù non è solo un saggio, un profeta…dell’umanità”: 
questo a noi cristiani non basta, perché se Gesù fosse solo 
un uomo, sia 
pure il più 
grande e saggio 

dell’umanità, 
non solo lui non sarebbe risorto, ma anche noi non risorgeremo. E la 
nostra vita avrebbe per orizzonte sempre e solo questo mondo materiale, 
che passa ogni giorno e passerebbe del tutto al termine dei nostri giorni e 
passerà per il mondo alla fine dei tempi.  A Pasqua siamo tutti chiamati 
a ritrovare l’entusiasmo della fede. Diciamo spesso: “Signore Gesù, 
riaccendi in me l’entusiasmo della Fede!” Sì, torniamo chiedere la 
Fede e l’entusiasmo della Fede!....  
Tutti abbiamo la Fede, che però a volte è solo come una fiammella 
di candela che si spegne ad ogni soffiar di vento e che lascia al 
buio….Che la nostra Fede sia invece come il sole che splende a 
mezzogiorno, che illumina, riscalda, che dà senso alla vita e che 
dà la gioia di vivere. 

La Pasqua sia la fonte della nostra gioia. Anche se abbiamo mille 
problemi e sofferenze, la Fede ci dà la gioia, quella autentica che viene da 
Dio. Questa è la verità e il segreto  della Pasqua; questo è il segreto 
della gioia che solo Dio può dare 

 

DAL 10 APRILE AL 23 MAGGIO  
A TORINO SI PUO’ VEDERE LA SINDONE 

La Sindone è un lenzuolo ingiallito dal tempo che si pensa sia quello  in cui fu avvolto Gesù subito dopo la morte in 
Croce. In realtà quel  telo ha avvolto un cadavere martoriato, riportandone vistose macchie di sangue e l’immagine di 
un corpo, frontale e dorsale, impressa in modo ancora misterioso.  Un’immagine  ricca di dettagli impressionanti che 
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Tommaso, tu hai creduto perché hai visto: beati coloro che 
crederanno senza aver visto 



permettono di ripercorrere, come in una Via Crucis, le ultime ore di quel defunto a cui si attribuisce 
un’identità sconvolgente: Gesù di Nazaret. 
Su quel telo conosciuto come “la Sindone” sono state fatte Inchieste, indagini, studi, analisi, discussioni. 
Per secoli è stato venerato come la più preziosa reliquia della Cristianità.  
  Però il mistero più affascinante è l’origine dell’immagine umana che si scorge sull’antico telo. Questa 
impronta si osserva ancora meglio nel negativo fotografico. Il lenzuolo ha certamente avvolto un cadavere; 
ma questo corpo, come ha potuto proiettare la sua sembianza sulla stoffa? L’immagine consiste in una 
disidratazione e ossidazione del lino, che non può essere stata provocata dal semplice contatto del 
lenzuolo con il cadavere.  

Da cosa si deduce che la Sindone 
sia proprio  il lino che ha avvolto il corpo di Cristo? 

C'è una perfetta coincidenza tra le narrazioni dei quattro Vangeli sulla 
Passione di Cristo e quanto si osserva sulla Sindone: la flagellazione, la 
coronazione di spine; il trasporto del palo orizzontale della croce; la 
sospensione alla croce con i chiodi  la frattura delle gambe inflitta per 
accelerare la morte; la ferita al costato inferta dopo la morte, con 
fuoruscita di sangue e siero; il mancato lavaggio del corpo (per la morte 
violenta e una sepoltura affrettata); l'avvolgimento del cadavere in un 
lenzuolo pregiato e la deposizione in una tomba propria invece della fine 
in una fossa comune; il breve tempo di permanenza nel lenzuolo.   
Attraverso la Sindone possiamo ancora oggi mettere il dito nelle piaghe 
del Signore.   
Gli studi scientifici sulla Sindone ebbero inizio nel 1898 quando la prima 
fotografia scattata dal fotografo Secondo Pia, permise di scoprire che 
quell’immagine si comportava come un “negativo” fotografico. 
Lo studio scientifico della Sindone ha dei particolari misteriosi, 
affascinanti e commoventi. Nel 1977 alcuni scienziati americani della 
NASA scoprirono che essa ha carattere tridimensionale  che non hanno 
né i dipinti né le normali fotografie. 
Dal 10 Aprile al 23 Maggio,  a Torino, dove la Sindone è conservata, 
essa è esposta al pubblico per essere osservata e venerata. 
 

( a LATO, la parte anteriore del lenzuolo ove si vede chiaramente il corpo 
dell’ ”Uomo della Sindone”. L’altra parte del lenzuolo, invece contiene le 
tracce  delle ferite del dorso. Quelle macchie bianche lunghe sono segni di 
bruciature rimaste nel lenzuolo dopo un incendio). 

       LE CAMPANE DELLA VITA 
LE CAMPANE HANNO SUONATO A FESTA PER ANNUNZIARE CHE è NATO UN 
BAMBINO. E’ nato MARCELLO figlio primogenito dei coniugi  Antonelli Luca a Spedito 
Angela. Tutta la Parrocchia partecipa alla gioia di questi giovani sposi e di tutti i familiari 
per la nascita di Marcello ed augura al bambino di crescere non soltanto per l’amore dei 
suoi genitori e familiari, ma anche di tutti noi. 
Il Signore lo accompagni sempre nella vita e per lui auguriamo ogni bene in attesa di 
conoscerlo e di potergli fare ilo dono grande del Santo Battesimo.   Don Secondo 

LE BENEDIZIONI 
Nei giorni scorsi abbiamo benedetto molte zone del paese e vedremo di completarle il prima possibile. In 

questa settimana, lunedì  12 Aprile,   si benedirà: DALLE 14,45: tutta Via M. Buonarroti, e se 
possibile anche Via Isidoro Santi. Nei giorni seguenti non ci saranno benedizioni fino a Sabato mattina 17 
Aprile, perché i Sacerdoti hanno altri impegni.  (se non sarà possibile sarà in seguito indicato un altro 

giorno. Sabato 17, dalle ore 10 alle 12: Via Fratelli Rosselli e via del Canalino con le famiglie 
sulla via statale da Fa. Bellini, Vanni, ecc…fino a Fusie Fedi. 

 

PER I CRESIMATI: Venerdì prossimo dalle ore 15 alle 16 don Secondo vi aspetta 
 

POESIE DI MARZIA SERPI 
Il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina presenta il libro “VOLO DI RONDINE”, poesie di MARZIA 

SERPI. La manifestazione avverrà a Castelnuovo di Val di Cecina presso la VILLA GINORI CONTI, 
alle Ore 16,30. La Cittadinanza è invitata.                                               

 

LA PRIMA CONFESSIONE 
I bambini e le bambine di 4 Elementare che a Maggio parteciperanno alla messa della loro Prima 
Comunione con Gesù, domenica prossima saranno ammessi alla PRIMA CONFESSIONE e faranno la 

consolate esperienza del PERDONO DEL SIGNORE. La Prima Confessione avverrà nel pomeriggio con 
inizio alle ore 16,30. Alle 17,3° seguirà la Santa Messa durante la quale un bambino riceverà il Santo 
Battesimo. Bisognerà che la Messa inizi puntualmente proprio alle 17,30 


