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La Pa-
squa di 
quest’an-

no è una Pasqua 
segnata dalla 
guerra con tut-
ta l’assurdità, il 
dolore e l’orrore 
che questa real-
tà contiene. Una 
parola - guerra -
che contiene an-
che il desiderio del supera-
mento di una situazione di 
sofferenza, l’anelito e il de-
siderio di pace, di resurre-
zione, perché il conflitto lo 
percepiamo come innatura-
le a noi stessi, all’umanità; 
noi siamo fatti per la felicità, 
il bene, la vita! Questo non 
significa illuderci. Il senso 
del realismo ci dice esatta-
mente di “che pasta siamo fatti”, anche se desi-
deriamo altro.

 Infatti il Golgota - Calvario - siamo noi. I pas-
si affaticati di Gesù e quelli degli aguzzini. As-
sassini e vittime, traditori e santi, insieme. Noi 
Sua immagine, impegnati ad essere suoi disce-
poli eppure così lontani, deboli, distratti, infe-
deli, banali e peccatori.

Il Golgota siamo noi. Crocefìssi anche quan-
do non sappiamo di esserlo. Nella radice del 
nostro essere impasto inestricabile di bene e di 
male: «desidero il bene che voglio e faccio il 
male che non voglio» (Rm 7,18-25)

 Il Golgota siamo noi. In questo scenario sem-
pre attuale. In questo peregrinare sempre in sa-
lita, tra le grida del dolore innocente, i morsi 
della fame e della sete, il sangue e le rovine della 
guerra, il virus che lascia senza respiro, la paura 

che schiaccia la 
libertà e soffoca 
la speranza.

Il mistero si 
apre non di fron-
te a noi, ma den-
tro di noi: il mi-
stero del male, 
quel non essere 
che affligge lo 
spazio e il tem-
po, i corpi e le 

menti, e perfino l’eternità 
che ci abita, l’anima, quel 
filo sottile che unisce il no-
stro cuore al cuore di Dio.

 Il male, e il dolore 
che ne deriva, ci appartie-
ne; il dolore ci appartiene, 
noi apparteniamo al dolore. 
C’è un solo modo per es-
serne padroni: accettarlo, 
dire il nostro sì, perché è 

parte di noi, senza per questo essere il nostro 
destino, la parola ultima. Il dolore innocente è, 
poi, il grande scandalo della storia degli uomi-
ni. Origine della domanda radicale, quella tante 
volte gridata nelle innumerevoli notti dell’uma-
nità, la domanda che ammutolisce i sapienti e 
mette alla prova i santi, domanda che nemmeno 
la Bibbia risolve con una formula soddisfacente.

 Al cuore di ogni dolore, soprattutto di quello 
innocente, del perché senza risposta, c’è la veri-
tà del silenzio. Il silenzio di Cristo, in cammino 
verso il Golgota, si interrompe solo di fronte 
al pianto delle donne: «Figlie di Gerusalem-
me, non piangete per me, ma piangete per voi 
stesse e per i vostri figli» (Lc 23,28). Sulla croce 
ancora silenzio, fino alle parole che donano la 
Madre a noi; fino al grido ultimo che sempre 
si ripete nel buio della storia e delle nostre sto-

PASQUA DI RESURREZIONE:
OLTRE I NOSTRI CALVARI

>> continua a pagina due

“ 
La resurrezione di Cristo

fa esplodere e frantuma
il nostro Golgota per proiettarlo
in una realtà di vita nuova

e di bene assoluto:
è la gioia,

è la Pasqua... per tutti
 ”
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rie: «Dio mio, Dio mio 
perché mi hai abbando-
nato?» (Mc 15,34). Come 
può il figlio di Dio esse-
re abbandonato dal Pa-
dre? Come può spezzar-
si l’unità? Come si può 
uccidere Dio? Di fatto a 
quel grido, già di per sè 
di fiducia, ne segue un altro  potente e liberan-
te, garanzia di vittoria: «Nelle tue mani, Padre, 
affido il mio Spirito». Come a dire che solo nel 
dono della vita di un Dio attraverso il male, il 
dolore e la morte si dimostra la sua Signoria che 
sconfigge queste realtà dall’interno e non con 
una formula magica. 

Da ragazzo anch’io non riuscivo a compren-
dere la ragione per cui Gesù avesse offerto la 
sua vita per noi, perché il suo amore per gli 
uomini avesse richiesto il sacrifìcio estremo 
della Passione e non avesse potuto salvare in 
altro modo. Ero come i cristiani dei primi seco-
li, incapaci di dare ragione, alla vergogna della 
croce. Poi con l’età della ragione ho iniziato a 
percepire l’orrore del male, la sua insensatez-
za, il caos che distrugge l’armonia e la bellez-
za dell’essere... Il peso della croce è il peso di 
tutti i peccati, da Adamo all’ultimo uomo che 
vedrà la luce di questo mondo. E Cristo apre 
le braccia a tutto questo, e l’abisso di peccato 
lo dilania fino a strapparlo alla vita. «Al crimi-
ne contro l’Amore - scrive Bernanos -, l’Amore 
risponde secondo il proprio stile e la propria 
essenza: con un dono totale, infinito. Noi siamo 
nel cuore di questo dramma immenso, siamo 
nel cuore della Trinità».

Il Golgota siamo noi. Oggi come allora an-
che noi passiamo di là e, con i farisei, scuotia-
mo il capo alla ricerca di un segno: «Se tu sei 
Figlio di Dio, scendi dalla croce!» (Mt 27,40). 
Eppure sotto i loro e i nostri occhi si manife-
sta il segno più grande. Nel darsi di Dio sulla 
croce, nell’essere tutt’uno col dolore e con la 
morte, l’amore raggiunge il suo vertice perché 
il Signore della vita dà la sua vita e nel darla 
per amore la restituisce a tutti.

Di fatto il mistero Pasquale non finisce con 
la morte di Cristo ma si apre all’eternità con 
la sua Resurrezione. E non è un caso che tra 
innumerevoli raffigurazioni di questo evento, 
merita attenzione un’opera d’arte sacra contem-
poranea vista da milioni di pellegrini e da cen-
tinaia di milioni di telespettatori: la stupenda 
Resurrezione di Pericle Fazzini, ideata su invito 
di Paolo VI per l’Aula delle Udienze in Vatica-
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no. Una impressionante 
“scultura barocca moder-
na” in cui pulsa la vitali-
tà sovrumana del Risor-
to presente nella Chiesa 
postconciliare, partecipe 
delle gioie e speranze, 
delle sofferenze e ango-
sce dell’uomo moder-

no. Con fine penetrazione psicologica, Fazzini 
infatti concepisce la Resurrezione in rapporto 
non solo all’agonia fìsica della croce ma anche 
a quella morale dell’Orto del Getsemani e del 
Golgota. Scrive d’aver raffigurato il Cristo «come 
se risorgesse dallo scoppio di questo grande 
uliveto, luogo di pace delle ultime preghiere, 
ma anche di agonia. Il Cristo risorge da questo 
cratere di sofferenza: un’atroce esplosione, un 
vortice di forza e di energia; ulivi divelti, pie-
tre volanti, terra di fuoco, tempesta, formata da 
nuvole e saette, e un gran vento che soffia da 
oriente verso occidente».

Confrontando l’opera finita con i disegni pre-
paratori mediante i quali l’artista ha sviluppato 
il suo pensiero, veniamo assorbiti dal mistero 
emozionante di un divenire eternamente nuovo: 
un dischiudersi di forme luminose tra le tene-
bre, la rivelazione della gloria dei figli di Dio. 
Questa scultura lunga venti metri, alta sette e 
profonda tre è icona di movimento e di stabili-
tà, di realtà e surrealtà, di vita umana e divina. 
«L’animano la luce e il vento con ritmi turbinosi, 
più che di trionfo, di festa coinvolgente il co-
smo. L’esplosione della materia, la lacerazione 
della natura, la dissoluzione della forma non at-
terriscono. Sono segni di un evento sospirato da 
secoli, che ora si svela nella verità che annunzia 
la stessa resurrezione dell’uomo».

Si, il Golgota - Calvario - siamo noi. Ma la 
resurrezione di Cristo fa esplodere e frantuma 
il nostro Golgota per proiettarlo in una realtà 
di vita nuova e di bene assoluto: è la gioia, è la 
Pasqua... per tutti.

don Maurizio

«Vai, apri il cuore con stupore all’annuncio della 
Pasqua: “Non avere paura, è risorto! Ti attende 
in Galilea”. Le tue attese non resteranno incom-
piute, le tue lacrime saranno asciugate, le tue 
paure saranno vinte dalla speranza. Perché, sai, 

il Signore ti precede sempre, cammina sempre davanti a te. 
E, con Lui, sempre la vita ricomincia.» Papa Francesco
La redazione di Insieme, gli operatori e i volontari di tutte le 
realtà parrocchiali, augurano a tutta la comunità una Santa 
Pasqua di Resurrezione del Signore



Un aforisma per pensare 
“Non ti far mai servo: non far tregua coi vili: il santo Vero mai non tradir: 
né proferir mai verbo che plauda al vizio, o la virtù derida” A. Manzoni

numero 16_17-24 aprile 2022 _ pag. 3

IN PROGRAMMA
ANIMALI FANTASTICI 3:
I SEGRETI DI SILENTE

Domenica 17/24 e Lunedì 18/25 Aprile
ore 16.30 e ore 21.15

Venerdì 22 e Sabato 23 Aprile
ore 21.15

CINEMA
SPLENDOR

UN LIBRO PER...
libertà e destino

Vasilij Grossman
Vita e destino

Ed. Adelphi

Questo imponente romanzo, pubblicato 
nel 1980, tratta un tema quantomai vivo e 
stringente in questi tempi. Il libro segue con 
ottocentesca, tolstojana generosità molteplici 
destini individuali spostandosi da Stalingrado 
(città doppia: simbolo di difesa e libertà contro 
la violenza nazista e insieme luogo-emblema 
dell’Urss staliniana; solo nella ‘casa di Grekov’ 
si vive secondo onore e senza gerarchie) ai la-
ger sovietici e ai mattatoi nazisti, da Mosca (le 
stanze del potere, le celle della Lubjanka) alla 
provincia russa. E raccontando la ‘crudele ve-
rità’ della guerra. Compaiono le storie intrec-
ciate di eroi e traditori, automi di partito ed 
esseri pensanti, delatori, burocrati, intriganti, 
carnefici, martiri, personaggi fittizi e reali. In-
frammezzando la narrazione con numerosi 
dialoghi, Grossman continua a interrogarsi 
sull’essenza di sistemi che uccidono la realtà 
- di conseguenza anche gli uomini - falsifi-
candola, sostituendola con l’idea. Al posticcio 
e menzognero ‘bene’ di Stato lo scrittore può 
opporre soltanto, per quanto ardua e appa-
rentemente impossibile in tempi disumani, la 
bontà individuale, rivendicando - sommessa-
mente, ma con tenacia - l’irripetibilità del sin-
golo destino umano. “Ciò che è vivo non ha 
copie... E dove la violenza cerca di cancellare 
varietà e differenze, la vita si spegne”.
Il tema chiave è quello della libertà, lega-
to inscindibilmente al valore del singolo 
uomo, ricorrente per tutta la narrazione in-
sieme a quello del destino. “La libertà con-
siste nell’irrepetibilità, nell’unicità dell’ani-
ma di ogni singola vita”.

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Domenica 17 Aprile S. PASQUA
Ore 10.30 Messa solenne

Lunedì 18 Aprile DELL’ANGELO
Ore 10.30 S. Messa

daSANTA MONICA
OSPIATE

A PASQUA
VORREI…
A Pasqua vorrei un arcobaleno
che brilli nel cielo sereno,
che porti gioia e bontà,
che regali pace e serenità.
Con la Pasqua del Signore
c’è la Pace in ogni cuore.”
Auguri di Buona Pasqua a tutti!
La direttrice e le insegnanti

FESTA DELLA DIVINA 
MISERICORDIA

Domenica 24 Aprile, alle ore 
15.00, presso la chiesa di S. 
Giuseppe: festa della Divina 
Misericordia.
Ecco il programma :
- Coroncina della Divina
   Misericordia
- Lettura del diario di
   S. Faustina Kowalska
- Catechesi di don Maurizio
- Recita del S. Rosario.
- Adorazione Eucaristica 
Animazione musicale con il 
violino di Florian. Tutta la citta-
dinanza è invitata.

SETTENARIO DI 
PENTECOSTE E
RECUPERO DEL TEMA 
DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI
IN PARROCCHIA
Ogni prossimo venerdì fino alla so-
lennità di Pentecoste, momento di 
preghiera, riflessione e adorazio-
ne Eucaristica dalle 16.50 alla ce-
lebrazione del Vespero prima del-
la Santa Messa.

Rifletteremo sul capitolo 17 di Giovanni che contiene ri-
ferimenti al dono dello Spirito Santo, recuperando questo 
tema previsto per la settimana di Esercizi Spirituali in par-
rocchia che non si è potuta svolgere in quaresima.
Ecco il titolo e il programma
“SUL PETTO DI GESÙ” PER CHIEDERE IL DONO DEL 
SUO SPIRITO
1.  22 Aprile
Preghiera di Gesù al Padre (Gv 17, 1-5)
N.B. ricordiamo che la sera alle ore 21.00 si svolge in chiesa San Mar-
tino il 4° quaresimale sul cap. 16 di Giovanni, come da programma
2.  29 Aprile
I discepoli, immagine della comunità futura (Gv 17, 6-11)
3.  6 Maggio
Perseveranti e messi alla prova (Gv 17, 11-16)
4.  13 Maggio
Santificazione e missione nel mondo (Gv 17, 17-19)
5.  20 Maggio
Unità come segno divino e testimonianza (Gv 17, 20-23)
6.  27 Maggio
Compimento nell’amore (Gv 17, 24-26)
7.  3 Giugno
Riflessione conclusiva e invocazione dello Spirito
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
TEMPO DI PASQUA, proprio Ottava di Pasqua

Diurna Laus: I settimana

S. Martino 18.00 Valentina Galli
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Fam. Marelli e Monti
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Venerdì 22 Aprile
VI giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis
At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Renzo Orini 
S. Giuseppe   9.00 Angela Mazzotti
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Amalia 
S. Monica 18.00

Sabato 23 Aprile
VII giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis depositis
At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14
A te si deve lode, o Dio, in Sion

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Mariuccia Verga  
S. Martino 16.00 Battesimo di Beatrice
S. Giuseppe  17.00 Armando Bevilacqua, Fam. Grossi e Pagani
Madonna in C.   17.30 Brivio Donatella e Fam., Fam. Radaelli e Grassi
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Annoni Aurelia e Franco, Maria e Carlo,
  Guerrino Giona, Pietroluigi Boniardi 
S. Monica  18.00 
Castellazzo  18.30

Domenica 24 Aprile
II DOMENICA DI PASQUA 
o della Divina Misericordia in Albis depositis
At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31    
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Liliana Agostini
Madonna in C.   8.30 Fam. Pietro Fenaroli 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Giuseppina Melle, Ciro Ferretti,
  Martino Astorino
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Noemi, Elisa, Martina, Clara,
  Matteo   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Nicolò Fragile, Teresa Paradiso,
  Teresa Fragile, Antonino Fragile
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00

Domenica 17 Aprile
DOMENICA DI PASQUA
NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci e in esso esultiamo

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00

 Lunedì 18 Aprile
II giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis
At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12
Esaltate il Signore, nostro Dio 

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30  
Madonna in C. 10.00
Castellazzo Fametta 10.00
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00   
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00

Martedì 19 Aprile
III giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis
At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Eugenia e Bruno 
S. Martino 18.00 Giorgio Strada 
Madonna in C. 18.00 Mario Alicchio
S. Monica 18.00

Mercoledì 20 Aprile
IV giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis
At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35
Liberaci, Signore, da ogni paura 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Rinaldo Fusarpoli 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Vitaliano Galimberti 
S. M. Assunta 18.00  
Castellazzo 18.00

Giovedì 21 Aprile
V giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis
At 5,26-42; Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36b-49         
Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore 

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Anime del Purgatorio
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