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12 APRILE 2020
DOMENICA DI PASQUA
RISURREZIONE DEL SIGNORE
Vangelo di Giovanni 20, 1-9

Come il sole, Cristo ha preso il proprio slancio nel cuore di una notte: quella di Natale – piena di stelle, di
angeli, di canti, di greggi - e lo riprende in un’altra notte, quella di Pasqua: notte di naufragio, di terribile
silenzio, di buio ostile su di un pugno di uomini e di donne sgomenti e disorientati. Le cose più grandi
avvengono di notte.
Maria di Magdala esce di casa quando è ancora buio in cielo e buio in cuore. Non porta olii profumati o
nardo, non ha niente tra le mani, ha solo la sua vita risorta: da lei Gesù aveva cacciato sette demoni.
Si reca al sepolcro perché si ribella all’assenza di Gesù: «amare è dire: tu non morirai!» (Gabriel Marcel).
E vide che la pietra era stata tolta. Il sepolcro è spalancato, vuoto e risplendente nel fresco dell’alba,
aperto come il guscio di un seme. E nel giardino è primavera.
I Vangeli di Pasqua iniziano raccontando ciò che è accaduto alle donne in quell’alba piena di sorprese e
di corse. La tomba, che avevano visto chiudere, è aperta e vuota.
Lui non c’è. Manca il corpo del giustiziato. Ma questa assenza non basta a far credere: hanno portato via
il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno messo.

Un corpo assente. È da qui che parte in quel mattino la corsa di Maddalena, la corsa di Pietro e Giovanni,
la paura delle donne, lo sconcerto di tutti. Il primo segno è il sepolcro vuoto, e questo vuol dire che nella
storia umana manca un corpo per chiudere in pareggio il conto degli uccisi. Una tomba è vuota: manca
un corpo alla contabilità della morte, i suoi conti sono in perdita. Manca un corpo al bilancio della
violenza, il suo bilancio è negativo. La Risurrezione di Cristo solleva la nostra terra, questo pianeta di
tombe, verso un mondo nuovo, dove il carnefice non ha ragione della sua vittima in eterno, dove gli
imperi fondati sulla violenza crollano, e sulle piaghe della vita si posa il bacio della speranza.
Pasqua è il tema più arduo e più bello di tutta la Bibbia. Balbettiamo, come gli evangelisti, che per
tentare di raccontarla si fecero piccoli, non inventarono parole, ma presero in prestito i verbi delle
nostre mattine, svegliarsi e alzarsi: si svegliò e si alzò il Signore.
Ed è così bello pensare che Pasqua, l’inaudito, è raccontata con i verbi semplici del mattino, di ognuno
dei nostri mattini, quando anche noi ci svegliamo e ci alziamo. Nella nostra piccola risurrezione
quotidiana.
Quel giorno unico è raccontato con i verbi di ogni giorno. Pasqua è qui, adesso. Ogni giorno, quel giorno.
Perché la forza della Risurrezione non riposa finché non abbia raggiunto l’ultimo ramo della creazione,
e non abbia rovesciato la pietra dell’ultima tomba (Von Balthasar).

Commento di padre Ermes Ronchi

QUEL SILENZIO CHE SI È FATTO GRIDO DI SPERANZA
È rimasta profondamente impressa nella mente e nel cuore di oltre 17 milioni di italiani (più
quelli collegati tramite canali social) , quelle immagini di silenzio, di un uomo solo che prega
davanti al corpo di Cristo, che sfida Dio in silenzio per noi. Appariva piccolo mentre attraversava
nel crepuscolo una piazza San Pietro immota e desolata. Un Papa bagnato dalla pioggia del quale
si percepiva appena il rumore dei passi tra le braccia vuote del colonnato. Da solo è entrato, ha
pregato. E si è chinato a baciare i piedi di un Crocifisso ligneo che sembrava lacrimare mentre la
pioggia battente gli irrigava il volto.
L’eccezionalità di un momento come questo non sta forse solamente nelle parole pronunciate da
Papa Francesco, che pur mettono i brividi e lasciano il segno dentro le fitte tenebre che “si sono
addensate sulle nostre piazze, strade e città e si sono impadronite delle nostre vite”. È il silenzio
abitato dalla possibile speranza che impatta sulla nostra umanità e si lascia risanare. La tempesta
che ci ha colpiti tutti sulla stessa barca, ha smascherato la nostra vulnerabilità e lasciato scoperte
“quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le
nostre abitudini e priorità e ha dimostrato come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato
ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità… con la tempesta è
caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri «ego» sempre preoccupati
della nostra immagine“. Proprio per questo ora non è il tempo del giudizio, ma del nostro
giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di sperare ciò che è necessario da
ciò che non lo è. Tale riflessione vale per tutti, giovani o meno giovani proprio perché il futuro
sarà indubbiamente diverso dal difficile e tragico presente che stiamo attraversando.

DOPO LA NOTTE DEL SILENZIO ESPLODE IL MATTINO DELLA RISURREZIONE
“Venuta la sera“ (Mc 4,35). È la sera in cui tutto tace ed il silenzio si diffonde in ogni parte della
terra. Si respira un desiderio di vita non di morte, si attende con speranza il trionfo dell’amore
che salva, che riscatta che ci libera. Da settimane infatti sembra che sia scesa solo la sera. Fitte
tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite
riempiendo tutto di silenzio assordante e di vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo
passaggio. Ci siamo trovati impauriti e smarriti.
Papa Francesco, riprendendo il vangelo di Marco che narra la tempesta sul lago di Tiberiade, ci
richiama due interrogativi essenziali la cui risposta personale e comunitaria è quanto mai
urgente: ”Perché avete paura? Non avete ancora fede?”. E ci aiutava a riflettere con queste sue
provocazioni: “ Signore, in questo nostro mondo che tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta
velocità, sentendoci forti e capaci di tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle
cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo
ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e
del nostro pianeta malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani
in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: “Salvaci Signore”.
“Perché avete paura? Non avete ancora fede?”. Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla fede.
Che non è tanto credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te. In questa Quaresima
abbiamo udito il tuo invito urgente : “Convertitevi”, ”ritornate a me con tutto il cuore” (Gl 2,12).
Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta.
“Perché avete paura? Non avete ancora fede?”. L’inizio della fede è sentirsi bisognosi di salvezza.
Non siamo autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli
antichi naviganti delle stelle … consegniamogli le nostre paure perché Lui le vinca. Egli porta il
sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai.
Se ci fermiamo solo a quel Calvario, luogo detto del “Cranio” la notte non finirebbe mai. Se
troviamo il coraggio di seguire Gesù fino al suo sepolcro, potremo essere anche noi contagiati da
quella luce che vince la notte e ridona la vita. Immanuel Kant direbbe: “la croce senza Pasqua è
cieca, non ha approdo; la Pasqua senza la croce è vuota“. Ritorna vera la breve parabola del
vangelo di Giovanni: “Se il chicco di grano non muore non può portare frutto”. La sterilità del
nostro tempo, spesso chiuso e impermeabile all’amore, al dono di sé e condannato troppo spesso
all’indifferenza genera solitudine, stanchezza e talvolta disperazione. “E vide che la pietra era
stata tolta dal sepolcro”. ”Sì! La fede ci garantisce che Il sepolcro è spalancato, vuoto e
risplendente. E fuori è primavera. È aperto come si apre il guscio di un seme” (E. Ronchi).

Ed allora: BUONA E SANTA PASQUA A TUTTI.
L’amministratore Parrocchiale
Don Piero Cesco

INTENZIONI DI MESSE
TUTTE TRASMESSE VIA RADIO
“VOCE NEL DESERTO”
DOMENICA 12 aprile
ore 09.00

def. De Franceschi Giulio
def. Guido, Maria e Amelia
def. Silvestri Elsa

LUNEDI 13 aprile
ore 18.00 secondo intenzione
MARTEDÌ 14 aprile
ore 18.00 secondo intenzione
MERCOLEDÌ 15 aprile
ore 18.00 def. Renata e Livio Buset
GIOVEDÌ 16 aprile
ore 18.00 secondo intenzione
VENERDÌ 17 aprile
ore 18.00 def. Fermina
SABATO 18 aprile
ore 18.00 def. Verardo Pietro
def. Polese Brusadin Maria Luisa,
Gabriella e Federico
DOMENICA 19 aprile
ore 09.00

def. Famiglia Bortolotto Giuseppe,
Serena, Silvio, Graziano, Rita Geni
def. Salvador

Tra le diverse opportunità che ci vengono
offerte in questa quaresima, certamente
diversa a causa del corona virus, le
celebrazioni della S. Messa, la preghiera
del S. Rosario ed altre proposte di
riflessione e di preghiera suggerite da TV
2000, TV Padre Pio, il canale il13…;
informiamo che Radio Voce nel Deserto
trasmette in diretta la S. Messa da lunedì
a sabato alle ore 18.00 e alla domenica ore
9.00.
Vi informiamo
che la settimana scorsa
i sacerdoti hanno celebrato
le Sante Messe
secondo le intenzioni stabilite
in questi giorni,
potete farci pervenire le intenzioni
delle sante messe
ed eventuali altri avvisi scrivendo
all’indirizzo email
parroco@parrocchiaborgomeduna.it
Sempre entro il venerdì mattina,
in modo da poter pubblicare tutto
sul foglietto “IL BORGO”.
Grazie!

NEL TEMPO PASQUALE RECITIAMO IL REGINA CAELI E NON L’ANGELUS
Durante il Tempo Pasquale, che va dalla Domenica di Pasqua al giorno di Pentecoste, la Chiesa si
unisce con gioia attraverso la recita del Regina Caeli alla Madre di Dio per la resurrezione di Suo Figlio
Gesù Cristo, evento che rappresenta il più grande mistero della fede cattolica.
Regina del cielo, rallegrati, alleluia!
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia!
È risorto, come aveva promesso, alleluia!
Prega il Signore per noi, alleluia!
V: Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia!
R: Poiché il Signore è veramente risorto, alleluia!
Preghiamo:
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero,
per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

“GESÙ

in croce è la bussola della vita,

che ci orienta al Cielo.
La povertà del legno, il silenzio del Signore,
la sua spogliazione per amore
ci mostrano la necessità di una vita
più semplice, libera dai troppi affanni per le cose.
Gesù dalla croce ci insegna il coraggio forte della rinuncia.”
Papa Francesco

Gesù coronato di spine
Fernando Aguado
Sevilla, Spagna

Il fuoco della notte di Pasqua
ci porti a scoprire che nella tomba
il corpo di Gesù non diventa cenere
ma risorge gloriosamente dai morti.
In questo spirito prego e benedico tutti
per la Santa Pasqua.
Don Piero Cesco, Don Luboš, diacono Massimo e sr. Annamaria

