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Il sepolcro
vuoto
L'annuncio della
Pasqua inizia con una
corsa.
E' la corsa di Maria di
Màgdala.
La pietra del sepolcro è
stata spostata.
Qualcuno ha portato via
il suo Signore.
Maria ancora non lo sa,
ma altre pietre
dovranno essere
rotolate via.
Quella del sepolcro di
Gesù è la prima di una
moltitudine.
Altri macigni saranno
spazzati via dalla
potenza della sua
resurrezione.
Altri sepolcri verranno
spalancati, altri cuori
verranno liberarti.
Maria corre e ritorna al
cenacolo.
Nei suoi occhi è ancora
impressa l'immagine straziante di Gesù
Crocifisso: gli insulti, le
umiliazioni, la
solitudine, i chiodi
conficcati in quella
carne benedetta.
Poi un grido. Poi l'ultimo
respiro. Il corpo distrutto
di Gesù calato dalla croce. Un lenzuolo avvolge

“Alla vittima
pasquale,
s’innalzi oggi il
sacrificio
di lode.
L’Agnello ha
redento il suo
gregge,
l’Innocente ha
riconciliato
noi peccatori col
Padre.
Sì, ne
siamo certi:
Cristo è
davvero
risorto.
Tu, Re
vittorioso,
abbi pietà di
noi”.

“Morte e Vita si sono
affrontate in un
prodigioso duello.
Il Signore della vita
era morto;
ma ora, vivo,
Trionfa”
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il cadavere. Un sudario sul volto sfigurato. Un sepolcro accoglie quel che resta
del condannato Gesù di Nazareth. Maria ha visto tutto e la mattina del primo
giorno della settimana spera di tornare al sepolcro e preparare con calma il corpo
del maestro per la sepoltura. Desidera un angolo di silenzio lontano dagl'occhi dei
curiosi. Lei e il maestro, ancora una volta. L'ultima. Mille domande si intrecciano
nel suo cuore. Maria non capisce… Ma ora non c'è spazio per le domande.
Ore Maria deve correre. Deve andare dai discepoli. Deve raccontare quello che ha
visto. "Dove sei, o Signore? Chi ti ha portato via? Dove ti hanno nascosto? Perché
non ci sei dove ti ho cercato!" Maria corre. Arriva al cenacolo. I suoi occhi pieni
di confusione incrociano gli sguardi sbigottiti di Pietro e del discepolo amato. Maria si siede, il cuore è in gola. Maria non sa che il suo annuncio cambierà per sempre la storia del mondo. "L'hanno portato via dal sepolcro e non sappiamo dove
l'hanno posto." E si riparte. Dal Cenacolo al sepolcro. I tre ripercorrono il cammino del maestro. Sulle spalle non c'è il peso della Croce, ma un intreccio di paura,
delusione, rimorso. Pochi giorni prima, Pietro, che si credeva forte e coraggioso,
aveva detto chiaro e tondo al Signore che lui era pronto, che avrebbe dato la vita
per lui. Ma è bastata la domanda di una donna curiosa per far rimangiare a Pietro
il suo coraggio. Per tre volte ha ripetuto che lui, con quel Rabbì, non aveva niente
a che fare. Per tre volte ha negato di conoscerlo.
E' forse è proprio così, ha detto il vero.
Pietro ancora non lo conosce. Ancora non sa chi è per davvero il Rabbì di Nazareth. Ma il macigno che blocca il cuore di Pietro farà la stessa fine di quello del
sepolcro. Sarà rotolato via, Pietro capirà. Pietro crederà alla Parola.
Insieme a lui corre il discepolo amato. Il discepolo che chinò il capo sul cuore del
Maestro. Il discepolo che ancora custodisce nella memoria il battito del cuore del
Figlio di Dio, quello che lo seguì fin sotto la Croce e accolse Maria, la madre, nella sua casa. Arrivano al sepolcro. E' vuoto.
La pietra è stata ribaltata e il Signore non c'è.
Come spesso ci capita, Dio non è dove noi lo vorremmo trovare. Ci arrabbiamo con Lui, lo accusiamo, ci sentiamo traditi.
Ma non è Lui che ci gira le spalle o non si lascia trovare.
Siamo noi che lo cerchiamo dove Lui non c'è.
La pietra è stata ribaltata. Il sepolcro è vuoto.
I lini e le bende che avvolgevano il suo corpo sono piegati, in ordine.
No, non sembra il luogo di un furto, ma una camera nuziale.
I discepoli vedono, capiscono le scritture e credono.

L'Amore è più forte della morte,
non siamo più suoi prigionieri.
La vita di Dio ha fatto esplodere il sepolcro.
Il Signore è Risorto.
Lo diremo a tutti, Signore! Diremo che tu sei il Dio della vita,
A chi ti cerca diremo di non perdere tempo tra i sepolcri.
Tu non sei un Dio morto. Tu non abiti in una tomba.
Diremo che la vita nell'amore vince ogni morte,
Diremo che la vita donata per amore risorge
e che quella trattenuta nel possesso marcisce.
Diremo che quel sepolcro era vuoto, strappato al buio della morte
e che la luce della Pasqua può sconfiggere le ombre che ci abitano.
Lo diremo a tutti, Signore.
Lo diremo anche stando in silenzio,
anche solo con un sorriso.
Tu sei il Dio della vita.
Amen. Alleluia!
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“O Padre,
che in questo giorno,
per mezzo
del tuo unico Figlio,
hai vinto la morte
e ci hai aperto il
passaggio
alla vita eterna,
concedi a noi,
che celebriamo la
Pasqua di risurrezione,
di essere rinnovati nel
tuo Spirito, per
rinascere nella luce
del Signore risorto”.
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BENEDIZIONE PAQUALE
DELLE FAMIGLIE NELLE
CASE
”Obbedienti al mandato di Cristo, i pastori
devono considerare come uno dei compiti
principali della loro azione pastorale la cura
di visitare le famiglie per recar loro l'annunzio della pace di Cristo, che raccomandò ai
suoi discepoli «In qualunque casa entriate,
prima dite Pace a questa casa» (Lc 10, 5).
I parroci pertanto e i loro collaboratori abbiano particolarmente a cuore la consuetudine di
far visita ogni anno, specialmente nel tempo pasquale, alle famiglie presenti nell'ambito
della loro giurisdizione. E' un'occasione preziosa per l'esercizio del loro compito pastorale:
occasione tanto più efficace in quanto offre la possibilità di avvicinare e conoscere tutte le
famiglie”.
[Benedizionale
434-437]

C

osì, seguendo una prassi cara e antica i sacerdoti entreranno in quasi tutte
le case delle nostre Parrocchie a portare la Benedizione di Dio e il ricordo
del Battesimo con l’acqua, benedetta la notte di Pasqua. Una piccola cerimonia dal grande significato per chi si guarda al di là delle apparenze, cioè con lo
sguardo della Fede. Il Dio della Liberazione dalla schiavitù dell’Egitto, il Dio della Risurrezione di Gesù, passa ancora nelle nostre case e nella nostra vita per sostenerci nel cammino faticoso della liberazione dal male sia sociale sia personale.

AVVISI
1.

2.

3.

Domenica 11 aprile scade il termine per la
prenotazione del viaggio - pellegrinaggio in
Francia. Chi desidera ancora iscriversi come
partecipante lo comunichi a don Giorgio.
La settimana prossima l’incontro per la consegna delle quote per il viaggio
Sono disponibili in parrocchia l’ultimo fascicolo e la copertina del libro “Arbatax: la
cultura, la storia”.
A fine mese consegneremo al SEMINARIO REGIONALE SARDO di Cagliari i
doni che avete portato il giovedì santo. Chi
volesse ancora contribuire… può ancora
farlo!

Dal

Vangelo

secondo

Giovanni

( 20,11-18 )

“Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi?
Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli
disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io
andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli
disse in ebraico: «Rabbunì!» - che significa: «Maestro!». Gesù le
disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre
vostro, Dio mio e Dio vostro”».

TELEFONI:

PARROCCHIA

0782 667651
0782 667233
335/ 6305261
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STELLA MARIS”
ARBATAX

DOMENICA S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)

PASQUA
* ore 17,30 S. Rosario

Int. Def.: * Felice, Sebastiano, Angela, Anna

5
6

Con la preghiera delle lodi

S. Messa: ore 8,30 (St. Maris)
Int. Def.: * Anime del Purgatorio
* Luigi Vacca

ore 18,00 S. Rosario

MARTEDI’

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Gianluigi Toxiri
* Ines

7

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Int. Def.: * Giulia, Giuseppina, Gina Chirigu

S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)
Giorno settimo dalla morte

8
9
10
11

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Italo Pusceddu (TRIGESIMO)

ore 19,30: Prove Canti
Liturgia Domenicale

* ore 18,00 S. Rosario
Int.: * in onore di Santa Lucia

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Maria Loriga, Leonardo,
Vanna e Stefania

ore 18,00 S. Rosario

SABATO
Battesimo di
Mattia Cuccu

* ORE 17,30 CONFESSIONI

Buona Pasquetta
A tutti!
Benedizione delle famiglie
Dalle 9,00 - 12,00
Dalle 16,00 - 18,30
Arbatax

Benedizione delle famiglie
Dalle 9,00 - 12,00
Dalle 16,00 - 18,30
Case Gescal

Int. Def.: * Viola Gaudiosa

ore 18,00 S. Rosario

GIOVEDI’

VENERDI’

* Battesimo di Ginevra Pizzocchia
e Marcato Matteo Bruno

S. Messa: ore 18,30 (S. Maris)
Int. Def.: * Maria Agostina Gavini

LUNEDI’
Dell’Angelo

* ore 10,30 Processione de S’Incontru

Benedizione delle famiglie
Dalle 9,00 - 12,00
Dalle 16,00 - 18,30
Zinnias

Benedizione delle famiglie
Dalle 9,00 - 12,00
Dalle 16,00 - 18,30
Porto Frailis

CATECHISMO…

1° TURNO: 1 - 2 - 3 - 4 ELEMEN.: ore 15,30 - 16,30
Int. Def.: * Cristiano Piga
2° TURNO: 5° ELem. + Medie
ore 16,30 - 17,30

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
In Albis

* ore 18,00 S. Rosario

Int.Def.* Luigina Comida e def.Fam. Corrias * ore 11,00 Battesimo di Raffaele

“2 di
PASQUA”

S.

Mura
* ORE 18,30 CONFESSIONI
Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Gigliana Taccus
* Giuseppe e Romana Bovi

