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CRISTO E’ DAVVERO

RISORTO!

“

Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra
Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo
del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il

Sequenza

suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbe-

“Alla vittima pasquale,

ro di lui le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate pau-

s’innalzi oggi
il sacrificio di lode.
L’Agnello ha redento
il suo gregge,
l’Innocente ha riconciliato
noi peccatori col Padre.
Morte e Vita
si sono affrontate
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita
era morto;
ma ora, vivo, trionfa.
«Raccontaci, Maria:
che hai visto sulla via?».
«La tomba del Cristo
vivente, la gloria del Cristo
risorto, e gli angeli
suoi testimoni,
il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza,

ra, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E' risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: E' risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo vedrete. (Mt 28,1)

è risorto:
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precede i suoi in Galilea».
Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto!
Tu, Re vittorioso,
abbi pietà di noi”.
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La Risurrezione
di Cristo

L

a resurrezione di Gesù è
raccontata nei Vangeli come una grande corsa. Tutti
corrono, anche se l'inizio è però
sconfortante: Maria di Magdala si
muove ancora nel buio e quando
arriva alla tomba vede la pietra
ribaltata ma – stranamente – non
entra, non verifica. Corre dai discepoli e trae delle conclusioni
affrettate: qualcuno ha rubato il
corpo di Gesù. Grande Maria!
Vede dei segni ma non li sa interpretare. Di più: quando – più avanti – entrerà nel sepolcro, non
resterà turbata e piena di fede come Giovanni e Pietro ma, imperterrita, continuerà a piangere, anche davanti al Risorto! Com'è difficile uscire dal dolore! Maria
trae conclusioni affrettate, è tutta
presa dalla sua percezione, non si
ferma, non entra, non capisce,
non approfondisce. Piange, e basta. E questo pianto le impedisce
di riconoscere le fattezze del Maestro.
Credere al Risorto può essere
difficile. E’ necessario allontanarsi dal proprio dolore. Sperimentare la gioia cristiana significa superare il dolore che ci
rende tristi.
Non c'è che un modo per superare
il dolore: non amarlo, non affezionarvisi. La gioia cristiana è
una tristezza superata. Anche
Pietro e Giovanni corrono al sepolcro. Una corsa affannosa,
mentre Gerusalemme è ancora
avvolta nel sonno, e il sole, il bellissimo sole di Gerusalemme ha
cominciato a scaldare le pietre
color ocra con cui sono costruite
le abitazioni e le mura che avvol-

gono la città. Ma l'età (Pietro è
sicuramente più vecchio di Giovanni) fa sì che Giovanni giunga
per primo al sepolcro, e aspetta
poi che Pietro arrivi ansimando,
senza fiato. È questa l'esperienza
delle Chiesa: correre al sepolcro
e sapersi aspettare gli uni gli altri.
Abbiamo ritmi diversi, siamo diversi. La Chiesa è fatta di persone
diverse, di discepoli diversi. La
diversità è suo patrimonio irrinunciabile, come Gesù ci testimonia nell'improbabile scelta degli
apostoli. La Chiesa è nata diversa,
è nata nella sfida di tenere insieme persone tanto diverse.
Grande Chiesa, Chiesa di Cristo,
quella che ti aspetta, che ti accoglie.
E Pietro e Giovanni cosa vedono
al sepolcro? Solo delle bende e il
sudario.
Anzi, ad essere precisi, secondo
la teoria di alcuni studiosi, il termine che Giovanni usa per indicare le bende sembra suggerire un
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certo ordine, cosa che esclude il
trafugamento affrettato del cadavere di Gesù. Appunto.
Giovanni vede e crede. Non vede
Gesù, non sente la sua voce, non
ha prove. Vede un segno e crede.
Come se gli evangelisti volessero
dirci che, oggi, solo attraverso dei
segni possiamo riconoscere Gesù
risorto. Qui, per Giovanni, il segno è rappresentato dalle bende
vuote. Ma i segni della presenza
di Gesù risorto, tra i discepoli,
non si chiamano "sacramenti"?
Appunto. Buona Pasqua, di cuore, a tutti!

LA BENEDIZIONE
delle FAMIGLIE
e delle CASE
Martedì 26 aprile, iniziano le
benedizione delle famiglie.
Il programma a pagina 4 del Ponte
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Domenica 1 maggio 2011
MARCIA DELLA PACE
DIOCESANA
Con l’A.C.R.

l’Azione Cattolica Ragazzi
Lanusei - Santuario
Incontro ore 9,00 - Aperto a tutti

S.Messa e Marcia della Pace

GIOVEDI
28 APRILE - ore 19,30
Incontro per i pellegrini
del viaggio di giugno Ultimo giorno utile
per prenotarsi

Lunedì 6 giugno

Nel pomeriggio, ritrovo dei partecipanti presso il piazzale della Chiesa S.Giorgio.
Sistemazione in BUS GT e partenza per OLBIA e imbarco e partenza per Genova.

Martedì 7 giugno

Arrivo a Genova, e trasferimento in BUS per PAVIA. Visita della Basilica contente le spoglie mortali del Santo Dottore della Chiesa Agostino d’Ippona. Nel
pomeriggio visita guidata del complesso monastico della CERTOSA DI PAVIA.
In serata trasferimento per MILANO.

Mercoledì 8 giugno

Intera giornata a MILANO. Visita guidata del DUOMO e della CRIPTA, con il
BATTISTERO del Battesimo di sant’Agostino. A seguire visita della Basilica di
SANT’AMBROGIO e preghiera alla tomba del santo. Visita della Milano medievale.
Partenza per il Veneto.

Giovedì 9 giugno

Al mattino visita della CITTÀ DI PADOVA, con sosta importante presso la
BASILICA DI SANT’ANTONIO. Nel pomeriggio partenza per BASSANO VALSUGANA e arrivo nel TRENTINO.

Venerdì 10 giugno

Al mattino partenza per PINZOLO, SANT’ANTONIO DI MAVIGNOLA.
MADONNA DI CAMPIGLIO.

Sabato 11 giugno

CLES, LAGO DI SANTA GIUSTINA, SANTUARIO DI SAN ROMEDIO.

Domenica 12 giugno

PIETRALBA, CANAZEI, ORTISEI, VIGO DI FASSA

Lunedì 13 giugno

Partenza e rientro a GENOVA, costeggiando il LAGO DI GARDA.

Martedì 14 giugno

Arrivo in SARDEGNA, arrivo ad ARBATAX per le ore 12,00
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TELEFONI
0782 667651
335 6305261

24
APRILE

DOMENICA
DI

PASQUA

27

S.Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
* S. Messa: ore 18,30 (St. Maris)

Cristo è Risorto!

25
26

* Nota Bene: Non c’è la Messa al Sacro Cuore * ore

Alla fine della Processione del mattino:

LUNEDI’
dell’Angelo

*S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio)
Celebrazione delle LODI comunitarie

S. Messa: ore 8,30 (St. Maris)
Int. Def.: * Luigi D’Amico

MARTEDI’

10,30 Processione de
S’Incontru:

Partenza da “Stella Maris” del simulacro
del Cristo Risorto (accompagnato dagli
uomini e giovani) e del simulacro della
Madonna da “San Giorgio” (accompagnato dalle donne e dai
bambini/e del Catechismo)

Buona Pasquetta
a tutti !

* Ore 18,00 Santo Rosario *** Iniziano oggi da Arbatax

le Benedizioni delle Case
S. Messa: ore 18,30 (S.Giorgio) e delle Famiglie
dalle 9,30 - 12,00
Int. Def .: * Ettore Tronci (TRIGESIMO) •
•
dalle 16,30 - 18,00
Celebrazione delle LODI comunitarie

*** Continuano ad Arbatax
le Benedizioni delle Case
In. Def .: * Edegardo, Edo, Francesco, Lucia
Ore 18,00 Santo Rosario
e delle Famiglie
Chiesa Stella Maris
•
dalle 9,30 - 12,00
S. Messa: ore 18,30 (S. Maris)
•
dalle 16,30 - 18,00

MERCOLEDI’

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)

Int.Def .: * Lucia Torchiani (1° ANNIVERSARIO)

28
29
30
APRILE

1
MAGGIO

GIOVEDI’
* ore 19,00 Incontro per
i pellegrini del viaggio di
giugno - Ultimo tempo
utile per prenotarsi

VENERDI’
Santa Caterina da Siena
dottore della Chiesa
e Patrona d’Europa

SABATO
Nota Bene: Oggi parte
Padre Francis.
Lo accompagniamo
con gratitudine
e nella preghiera

DOMENICA
II DI

PASQUA
(Marcia della Pace
a Lanusei - ACR)

* ore 18,00 S. Rosario

*** Continuano ad Arbatax
le Benedizioni delle Case
S. Messa: ore 18,30 (S.Giorgio) e delle Famiglie
dalle 9,30 - 12,00
Int. Def .: * Maria Agostina Gavini •
dalle 16,30 - 18,00
* Manfredi Piroddi •
* ore 18,30 S. Rosario

*** Iniziano al Villaggio, (da
via Porto Frailis e via dei Porle Benedizioni delle
S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio) toghesi)
Case e delle Famiglie
Int. Def .: * Antonio Toxiri •
dalle 9,30 - 12,00
ed Emilio Loddo
•
dalle 16,30 - 18,30

CATECHISMO… come sempre!

* Ore 10,30 Matrimonio di
Nino Nieddu e Donatella Pinna
(Chiesa Stella Maris)
* S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Int. Def .: * in memoria dei defunti
* Ore 11,00 Matrimonio di
del bombardamento aprile 1943;
Alessio Mureddu e Daniela
* Ninotto e Roberto Balzano
Demurtas (Chiesa San Giorgio)
* Ore 11,00 Matrimonio di
Sergio
Arras e Simona Cabitza
* S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
(Chiesa Stella Maris)
*S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
* Ore 11,00 Matrimonio di
*S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio) Giovanni Setti ed Elisabetta
Int. Def .: * Pino e Luigi Morlé
Demuro (Chiesa San Giorgio)
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