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È Natale. Tempo di regali.
Facciamoli con intelligenza!
Sul tema Natale-regali si potrebbero dire molte cose. A
partire dalla sobrietà che il
vero Natale, quello del bambino (che poi sarebbe Dio)
nato in una stalla, dovrebbe
mostrare con grande chiarezza. Ma poiché non si può
dire tutto, vorremmo condividere almeno alcune riflessioni su alcune tipologie di
regali da evitare con cura
per i nostri ragazzi, specialmente per chi non ha ancora
14-15 anni. Ci ispiriamo ad un
buon libro per genitori (que-

sto si che sarebbe un regalo
utile!): S. Garassini, Smartphone. 10 ragioni per non
regalarlo alla prima comunione (e magari neanche alla
cresima). Credo che allargare
la cosa anche al Natale possa essere utile a molti di noi.
Si tratta di un manuale corto e semplice con riflessioni
interessanti per genitori che
non vogliano essere troppo
ingenui. Lo si esprime bene
in quarta di copertina. “Lo
smartphone è ormai un regalo quasi scontato alla prima Comunione. Pochi
però si chiedono se sia
una buona idea mettere
nelle mani di un bambino di 9 o 10 anni uno
strumento così potente.
Eppure, scegliere l’età
giusta per dare a un ragazzo un cellulare è una
decisione importante,
perché spalanca le porte di un mondo nuovo,
ricco e complesso, destinato a occupare una
parte significativa della
vita di chi lo utilizza”.
Credo sia fondamentale sottolineare l’ultima
parte: destinato ad occupare una parte importante della vita di
chi lo utilizza. Ne siamo

una chiara dimostrazione
noi adulti e il modo in cui,
nonostante l’età, spesso rischiamo di starci attaccati.
Figurarsi chi non ha ancora
criteri! L’illusione più grande è il controllo: regalo un
cellulare perché mi fa sentire più sicura nei confronti
di mio figlio (ragionamento
che dilaga in un momento
di grandissima apprensione
genitoriale come questo….
Dovremmo chiederci se tutta questa apprensione fa
veramente bene). Ora, lo
smartphone fa esattamente il contrario. Spalancando
le porte di un mondo totalmente nuovo, rende i ragazzi molto più esposti e meno
controllabili. Non ci vuole
molto a sperimentarlo… anche tra le nostre strade gassinesi.
Dunque? Primo regalo a noi
adulti: informiamoci. Secondo regalo a noi adulti: evitiamo di creare un motivo
di contenzioso educativo
permanente con i nostri figli
(cedere e comprare “perché
tutti ce l’hanno” non risolve
tensioni, le moltiplica). Terzo
regalo ai nostri figli: liberiamoli dagli schermi! Ci sarà
un tempo di oggettiva utilità. Non anticipiamolo!
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Recita natalizia per bambini composta da don
Camillo Ferrero (anni ‘50)
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S. Messa di Mezzanotte per il Natale del Signore
ore 24		
S. Messa di Mezzanotte per il Natale del Signore

Mercoledì 25 dicembre
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Parola e Vita delle Parrocchie di Gassino e Bussolino
A noi basti la Pasqua

Parola
Parola ee Vita
Vita delle
delle Parrocchie
Parrocchie di
di Gassino
Gassino ee Bussolino
Bussolino
Stiamo per finire la Quaresima e quindi presto sarà Pasqua.
Come potremmo noi cristiani stare senza la Pasqua? Potrebbe
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noi
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basti
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chia la forza di vivere? Così è importante la Pasqua. La nostra
fede è nata dalla tomba vuota di Cristo e trova la sua energia
di vita dalla certezza che lui vive tra noi risorto.
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prestosarà
sarà
Pasqua.
Non siamo
semplicemente
discepoli
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Aggiornamento sul progetto
“Salone Polifunzionale
Don Camillo Ferrero”

Anche
Anche quest’anno,
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i
lavori
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ristruttuderanno i lavori di ristrutturazione e di adeguamento
razione e di adeguamento
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del salone polifunzionale.
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2020 c’è l’intenzione di
di realizrealizzare i seguenti lavori:
zare i seguenti lavori:
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fondo
della Chiesa tutte
Le domeniche
offerte per alla
contribuire
ai
le
fine delle
S.Messe,
oppure
si possono
costi dei lavori
sono
raccolte
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Don Camillo Ferrero:”Un grandell’ufficio parrocchiale.
de sogno si può realizzare se è
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un
sogno di tutti”.

sempre memoria del motto di
Don Camillo Ferrero:”Un grande sogno si può realizzare se è
un sogno di tutti”.

C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita

C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita

Il C.A.V. di Gassino nasce
nell’ottobre del 1992 per
volontà di alcune parrocchiane decise ad aiutare le
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in difficoltà
ad nasce
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Una
Unagiornata
giornata
a base di castagne...
e non solo!
Il 27 di ottobre i ragazzi e le
famiglie dell’oratorio si sono
diretti alla Casa Salesiana
di Ivrea per partecipare alla
giornata di “inizio catechismo”, che aveva come tema
una grande “castagnata”.
L’intera giornata è stata caratterizzata da un clima di
accoglienza e di comunità
cristiana che ha permesso
ai bambini, ai ragazzi e alle
famiglie dell’oratorio di Gas-

sino di passare dei bei momenti.
Dopo una breve accoglienza
e un momento di preghiera,
al mattino si è svolto un gioco a squadre organizzato dagli animatori, in cui i ragazzi
dovevano partecipare ad alcune sfide, che garantivano
loro dei punti per raggiungere un premio preziosissimo
a base di… cioccolato!
Dopo questo primo inter-

vallo di gioco vi è stato il
tanto atteso momento del
pranzo, durante il quale,
alcuni “Papaveri” e alcune “Dolcimamme” hanno
cucinato castagne con un
rudimentale barbecue portatile per regalarle successivamente ai presenti. Questo piccolo momento senza
dubbio ha acceso ancora di
più il clima di famiglia del
nostro oratorio.

Infine, tra un calcio al pallone e un panino, i ragazzi
hanno partecipato ad un
nuovo giocone organizzato
dagli animatori.
Il tema dei due giochi verteva soprattutto sull’educazione alla sostenibilità
ambientale e alla riduzione
degli sprechi, infatti i “cattivi” erano proprio dei personaggi che rappresentavano
un differente tipo di spreco.
Successivamente è stata celebrata la Santa Messa per
poter ringraziare tutti insieme della bella giornata passata insieme.
Infine le mamme hanno preparato una sostanziosa merenda a base di torte, cioccolata calda, biscotti e… di
nuovo castagne!
Questa giornata è stata senza dubbio un chiaro esempio di fraternità cristiana
e di comunità oratoriana. I
bambini hanno potuto divertirsi e imparare valori
importanti come l’amicizia,
la collaborazione e il rispetto dell’ambiente; i genitori
invece hanno potuto godersi
un momento per rilassarsi
e socializzare; gli animatori
hanno potuto saldare ancora di più il gruppo.
Senza ombra di dubbio tutto ciò è stato reso possibile
grazie al lavoro e alla dedizione di Don Paolo, degli
animatori e soprattutto dei
papà e delle mamme che
hanno deciso di sacrificare
parte del loro tempo per potersi donare al prossimo.
Gabriele Nobile

Il saluto di Daniele alla comunità
Un caro saluto a tutti i parrocchiani di Gassino, specialmente i più giovani! Mi è stata chiesta dalla redazione del
bollettino parrocchiale qualche riga di presentazione, che
scrivo volentieri, vista anche la
bella e calorosa accoglienza ricevuta fin da subito.
Sono nato poco più di 31 anni
fa a Monza e ho vissuto, fino
ai 20 anni circa, nel piccolo
quartiere
“Sant’Alessandro”
(dal nome della Parrocchia),
all’estremo della periferia sud
della città. Un quartiere che,
quando ero piccolo, somigliava molto a un piccolo paese
di campagna…un po’ come
Gassino! I miei genitori vivono ancora lì, impegnati, come
sempre, in Oratorio, in Parrocchia e nella Protezione Civile,
mentre mio fratello (tre anni
più giovane di me) è sposato
da sei anni e vive a Bellusco,
in Brianza, con sua moglie e i
loro quattro figli.
La mia storia salesiana è iniziata con la scuola superiore,

mentre frequentavo il liceo
nella Scuola Salesiana di Sesto San Giovanni, alle porte di
Milano. Lì è iniziato, anche se
un po’ sottobanco, il cammino di scoperta della vocazione salesiana fra i doposcuola
per i ragazzi più piccoli, le
ripetizioni per qualche compagno di classe e l’incontro
sempre più ravvicinato con i
Salesiani delle realtà di Sesto
e Milano. Sottobanco perché,
in realtà, iniziando gli studi di
ingegneria al Politecnico di
Milano, ho preso abbondanti
distanze dall’ambiente salesiano. La “nostalgia” si è, però,
fatta sentire presto e sono

tornato a cercare quei Salesiani la cui amicizia non si era
spenta, e che sono, poi, diventati le mie guide nel cammino
verso il primo «sì» a Dio e a
Don Bosco. Da lì, ho proseguito lungo la strada che mi ha
portato a vivere, come “giovane in ricerca”, prima due anni
nella Comunità Salesiana di
Milano e poi due anni in quella di Parma, in preparazione
all’ingresso in Noviziato. L’8
settembre 2013 sono arrivato
a Pinerolo per prepararmi alla
Prima Professione come Salesiano di Don Bosco, emessa
un anno dopo. Ho trascorso,
poi, due anni a Nave (Brescia)
per gli studi filosofici, obbligatori nella nostra formazione,
e i tre anni del tirocinio a Lugano, scoprendo un mondo
complesso, fragile, impegnativo, ma molto interessante, lavorando per i ragazzi del no-

stro Liceo insieme a Salesiani
e laici di valore.
Il 16 di settembre sono approdato a Torino, alla Crocetta,
con gioia, curiosità e un po’ di
trepidazione, per gli ultimi importantissimi anni della formazione in vista dei Voti Perpetui
(Salesiano “per sempre”) e della preparazione al Sacerdozio.
Ho ricevuto, quindi, l’impegno
dell’apostolato qui a Gassino,
in particolare con il gruppo di
terza media, e nell’Unità Pastorale, con un occhio in particolare ai giovani di San Raffaele
Cimena, al fianco di ottimi
confratelli Salesiani.
Con gli stessi sentimenti dell’arrivo a Torino, guidato da Tomislav, ho varcato per la prima
volta le porte della Canonica,
della Parrocchia, dell’Oratorio
di Gassino. Ringrazio il Signore
e la Comunità per l’accoglienza calorosa ricevuta fin da subito, come fin da subito è iniziato a pieno ritmo l’impegno
dell’apostolato, a partire dal
primo incontro con lo splendido gruppo degli animatori che
questa Comunità Parrocchiale può vantare. Un passo alla
volta è iniziato e prosegue con
gioia questo cammino insieme, e man mano che riuscirò
a scoprire e conoscere sempre
meglio i volti e i nomi di questa realtà, sono certo che abbondante sarà la benedizione

Un’aula studio in estate
accessibile a tutti
ELIOGRAFICA
GASSINO
ORARIO: Dal LUNEDÌ al VENERDÌ
9:00 - 12:30 / 16:00 - 19:00

STAMPE DIGITALI - USB
FOTOCOPIE A COLORI
PLASTIFICAZIONI
SERVIZIO FAX
PLOTTAGGI
BIGLIETTI DA VISITA
TIMBRI
STAMPE SU STOFFA

Piazza A. Sampieri, 10 - 10090 Gassino T.se (TO)
Tel. e Fax: 011.960.01.44 - email: eliograficagassino@live.it

Quest’estate, nei mesi di
giugno e luglio, una grande
novità è nata dall’oratorio di
Gassino. I locali del comunemente noto “Centro Anziani”, sono stati adibiti ad aula
studio per i giovani Gassinesi,
in vista dell’esame di maturità e degli esami universitari.
Uno spazio creato grazie alla
proposta di Don Paolo per facilitare gli animatori che tra
una pagina e l’altra hanno
potuto recarsi facilmente in
oratorio per svagarsi durante

l’estate ragazzi. Nonostante
la proposta fosse indirizzata
agli animatori, ovviamente
l’aula studio è stata resa accessibile a tutti, anche a chi
non frequenta abitualmente
l’oratorio. Giovani liceali e
universitari hanno così potuto condividere lo studio
in compagnia, tutti i giorni,
tutto il giorno, grazie alle disponibilità di tutti coloro che
hanno reso possibile questa
iniziativa.
Greta Petronillo

A Schio per incontrare
Don Francesco Andreoli
Nei giorni tra il primo e il 3
novembre ventidue animatori dell’Oratorio di Gassino
si sono recati nella località
veneta di Schio per incontrare Francesco Andreoli (ormai
Don Francesco), il salesiano
che ha svolto servizio per tre
anni presso la nostra Comunità. Con loro, i tre salesiani
del centro della Crocetta: Don
Paolo Paulucci, Tomislav e Daniele.
Come da consuetudine, l’avventura è iniziata con la Santa Messa tenuta da Don Paolo,
alla cui conclusione è seguita
la partenza in pulmino.
Dopo sole due ore di viaggio, ecco la prima tappa: Acquaworld! Un pomeriggio
trascorso alle terme si è sicuramente rivelato rigenerativo per i nostri animatori, un
buon modo per accantonare
la frenesia della vita quotidiana in preparazione a ciò che
avrebbero affrontato nei giorni successivi.
La cena si è poi consumata
nella località di destinazione
in compagnia dell’atteso Don
Francesco e a seguire, un momento dedicato alla recitazione del Rosario tutti insieme.
Il giorno seguente, partenza
alle ore 9 in direzione della
prima tappa del pellegrinaggio: il Santuario di Santa Bakhita, dedicato all’omonima
religiosa sudanese, appartenente alla Congregazione delle Figlie della Carità e proclamata santa da papa Giovanni
Paolo II il 1º ottobre 2000.
La seconda tappa è stata

fissata al Santuario di Thiene, in cui Francesco Andreoli
ha celebrato la Santa Messa
indirizzata non solo agli animatori gassinesi, ma anche ai
ragazzi dell’Oratorio di Schio.
Nel pomeriggio si è tenuto un
momento di riflessione e condivisione, durante il quale si
sono presi in considerazione
i mali che caratterizzano la
nostra vita (tra cui la paura
e l’egocentrismo), attraverso
l’esercizio della Buona Morte.
La serata si è conclusa in comunità con la cena, un divertentissimo gioco e, ovviamente, il Rosario.
Arrivati alla fine di questo
viaggio, non si poteva far altro che chiudere in bellezza
con il Paintball! È così che,
presso il Paintball Bunker
di Vicenza, i nostri ragazzi
si sono sfidati in un torneo
all’ultimo proiettile, durato
oltre due ore.
Dopo risate, lividi, forse qualche litigio, i ragazzi sono saltati nuovamente sui pulmini,
pronti a ripartire (anche se
con un po’ di malinconia).
Da non dimenticare il giro-pizza a Novara, fortemente richiesto in seguito a ore di
coda in autostrada...
Tre giorni di divertimento,
impegno, risate, corse... Una
cosa è certa: i nostri ragazzi
hanno portato a casa (oltre
ai chili in più) la consapevolezza di essere una vera Comunità, capace di guardare
all’altro, di accogliere, di
ascoltare.

del Signore sulla mia vita e sul
cammino che faremo insieme.
E il reciproco ricordo e la reciproca custodia nella preghiera
sia ciò che, più di ogni altra
cosa, possa avvicinarci e legarci sempre di più e per sempre,

mentre con affetto e simpatia
sostiene e accompagna ciascuno di noi nel proprio cammino
e negli impegni di ogni giorno!
Buon cammino a tutti e un
caro e cordiale saluto!
Daniele Motta sdb

Martina Cavallera

Corso Italia 42/b - 10090 Gassino Torinese
Tel. 0119606322 - Tel/fax 0119810567

Ritira la tua
TESSERA FEDELTA’,
SCONTI
dal 10% al 30%

Calzature ed abbigliamento sportivo
Corso Italia 4 - GASSINO Torinese
011.9607243
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Parola e Vita delle Parrocchie di Gassino e Bussolino
A noi basti la Pasqua

ANAGRAFE
PARROCCHIALE
Domenica
dicembre?????
delle
Dolci8Mamme
2019
ore 8,30-12,30 e 15-19 in Cappellina feriale

Domenica 8 e 15 dicembre

organizzato
Mamme
ore 8,30-12,30 e dalle
17-19 inDolci
Cappellina
feriale
Troverete dolci, oggetti e idee regalo

Delizie dolci e salate

Note di di
Natale
Concerto
Natale
con il coro UNITRE
con il Corpo Musicale “O. Respighi”

sabato 23 dicembre???????, ore 20,45
Sabato 14 dicembre, ore 21,00
Chiesa Parrocchiale Ss. Pietro e Paolo - Gassino
Chiesa Parrocchiale Ss. Pietro e Paolo - Gassino

Concerto
di Natale
Note di Natale
con il Corpo
“O.Respighi”
con ilMusicale
coro UNITRE

sabato 14 dicembre,
oreore
21,00
Domenica
22 dicembre,
21,00
Chiesa Parrocchiale
Parrocchiale Ss.
Ss. Pietro
Pietro ee Paolo
Paolo -- Gassino
Gassino
Chiesa

Lettieri Andrea con Rubbio Francesca

donne con storie incredibili
alle spalle e la voglia di rimettersi in gioco.
C’è chi percorre il Cammino
per ritrovare se stesso, chi per
trovare Dio, chi semplicemente per mettersi alla prova ma
tutti si è parte dello stesso
peregrinare caratterizzato da
un fortissimo senso di solidarietà e comunione.
Sul Cammino il Signore parla
tramite gli sconosciuti che si
incontrano sul percorso, gli
hospitaleros che dedicano
il loro tempo all’accoglienza
dei pellegrini, le suore e i preti che dispensano consigli e
benedizioni speciali.
Il ritmo di vita è semplice e
sano: sveglia all’alba, si cammina fino al primo pomeriggio con una o due pause nel
mezzo (soprattutto in caso
di pioggia!), si arriva all’albergue, ci si lava e prende cura
di sé, si visita il luogo in cui si
sosta per la notte e se c’è la
possibilità si va a messa. Dopodiché cena, possibilmente
condivisa, e a letto presto.
L’atmosfera è particolarmente intensa e calorosa quando
l’albergue è “a donativo”, a
offerta libera in base alle pro-

Parrocchia Santi Pietro e Paolo
di Gassino Torinese
Via San Pietro, 10 - tel. 011.9600106
doncarlo.fassino@gmail.com

SANTE MESSE

Alla domenica e feste religiose di precetto
alle ore 8,30 nella Chiesa Parrocchiale
alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale
alle ore 18
nella Chiesa Parrocchiale

Nei giorni feriali

Nella cappellina della Chiesa Parrocchiale

Dal lunedì al venerdì alle ore 18,30
Il sabato alle ore 8,30
UFFICIO PARROCCHIALE

L’Ufficio Parrocchiale è aperto al martedì dalle 17 alle 18, il giovedì dalle
9,00 alle 11,00 e dalle 17,00 alle 18,00 e al sabato dalle 9,00 alle 11,00. Appuntamenti anche in altri momenti ma solo se concordati precedentemente.

Calendario della Settimana Santa 2016
Domenica 20 marzo (le Palme)

Ad ogni messa saranno benedetti e distribuiti i rami d’ulivo

ore 8,30 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale
ore 10,15 Ritrovo alla Confraternita dello Spirito Santo.
Benedizione dei rami d’ulivo
Lettura del Vangelo dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme
Processione alla Chiesa Parrocchiale
Celebrazione della S. Messa in Chiesa Parrocchiale (ore 10,30)
ore 18
S. Messa in Chiesa Parrocchiale

Giovedì Santo 24 marzo
(ufficio parrocchiale CHIUSO)

ore 15-18 Tempo di confessioni
ore 21
Messa nel giorno dell’Ultima Cena del Signore Gesù
Adorazione Eucaristica fino alle ore 24

Don Carlo

Venerdì Santo 25 marzo

(ufficio parrocchiale CHIUSO e chiesa aperta per la preghiera dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 19)

ore 8,30 Lodi
ore 9-11 Tempo per le confessioni
ore 15
Via Crucis Ragazzi
ore 18,30 Liturgia del Venerdì Santo
ore 21
Via Crucis per le strade commentata dai gruppi parrocchiali
Si porterà in processione il cataletto

Sabato Santo 26 marzo

(ufficio parrocchiale CHIUSO e nessuna liturgia né al mattino né al pomeriggio)

ore 8,30 Lodi
ore 9-12 Tempo per le confessioni
ore 15-18 Tempo per le confessioni

Solennità della Pasqua del Signore
Sabato 26 marzo
ore 21,30

Veglia Pasquale, liturgia Battesimale, Eucarestia

Domenica di Pasqua 27 marzo
S. Messa alle ore 8,30 nella Chiesa Parrocchiale
S. Messa alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale
S. Messa alle ore 11,30 nella Chiesa di Bussolino
S. Messa alle ore 18
nella Chiesa Parrocchiale

Lunedì 28 marzo

(lunedì dell’Angelo)

S. Messa alle ore 8,30 nella Chiesa Parrocchiale
S. Messa alle ore 18,30 nella Chiesa Parrocchiale

Giuseppe Mazzaferro
Mazzaferro
Giuseppe
anni 61
61
anni

Aldo Crovella
Crovella
Aldo
anni 82

Giuseppina
Roberi
Giuseppina Roberi
anni 91
91
anni

Angela
Angela Cerrano
Cerrano
anni 74

Francesco Nico
Francesco
Nico
anni
anni 84
84

La pubblicazione della foto dei defunti su
questo giornalino deve
essere richiesta in ufficio parrocchiale dai
parenti. Per ragioni di
spazio si potrà pubblicare soltanto come
notizia della morte o
come ricordo del primo anniversario della
morte.

MATRIMONI
DEFUNTI

LettieriBonello
AndreaRosa
con Rubbio
di anniFrancesca
92
Roberi Giusepina di anni 91
Bellan Enrica di anni 71
Crovella
Aldo di anni 82
DEFUNTI
Mazzaferro Giuseppe di anni 61
BonelloAngela
Rosa didianni
Cerrano
anni9274
Roberi
Giuseppina
anni
Visconti
Carlo di di
anni
7691
Bellan
Enrica
di
anni
71
Salice Pietro di anni 81
Crovella
Aldo didianni
Roberti
Luciano
anni8252
Mazzaferro
Giuseppe
di anni
Ducato Emma
di anni
83 61
Cerrano Angela di anni 74
Corso Maria di anni 85
Mancinelli Vincenzo di anni 88

Santiago:
Titolo
camminare per vivere
Il Camino di Santiago non si
può spiegare a parole...bisogna viverlo!
Questa la frase che sentivo
ripetere da chi prima di me
aveva percorso tutto il Camino Francés, circa 800 km
dai Pirenei fino a Santiago di
Compostela. Uno storico pellegrinaggio verso la tomba
dell’apostolo San Giacomo
il Maggiore che attraversa
tutto il nord della Spagna
passando per Navarra, Rioja,
Castiglia e Galizia.
Dopo averlo vissuto in prima
persona posso confermare
che è proprio così: il Cammino è inspiegabile!
È un’esperienza imprevedibile, capace di mettere alla
prova fisico e mente, ribaltare
pensieri e sensazioni, regalare momenti e ricordi indelebili.
Personalmente la decisione
di partire è stata legata alla
necessità di staccare dai ritmi
frenetici e opprimenti della
vita di tutti i giorni e alla volontà di riconnettermi profondamente con me stessa e
con Dio. Pensavo che sarebbe
stata un’esperienza solitaria,
silenziosa e molto dura. Invece fin dal primo giorno il
Cammino ha stravolto le mie
aspettative dimostrandomi
che il mio corpo è capace di
grandi imprese e ricordandomi che proprio dall’incontro con l’altro si può trarre il
maggiore arricchimento. Ha
messo sulla mia strada molte
persone speciali: giovani in
cerca di risposte, meno giovani col sorriso sulle labbra e
tanto entusiasmo, uomini e

Vivono per sempre

BATTEZZATI
Maniero Leonardo
BATTEZZATI
Biolo Thomas

Cavallaro
Gabriele
Maniero
Leonardo,
Biolo
Thomas,
Fiore
Giulia
Cavallaro
Dell’ElbaGabriele,
Edoardo
Fiore Giulia,
Dell’Elba Edoardo
MATRIMONI

Stiamo per finire la Quaresima e quindi presto sarà Pasqua.
Come potremmo noi cristiani stare senza la Pasqua? Potrebbe
vivere una pianta senza le sue radici dalle quali è nata e succhia la forza di vivere? Così è importante la Pasqua. La nostra
fede è nata dalla tomba vuota di Cristo e trova la sua energia
di vita dalla certezza che lui vive tra noi risorto.
Non siamo semplicemente discepoli del maestro Gesù immaginato con una bella faccia da attore e gli occhi azzurri, avvincenti, ma siamo mandati dal Cristo risorto.
Proprio perché è lui risorto che conta, noi cristiani senza troppo vergognarci possiamo ammettere le nostre lentezze e le nostre infedeltà nel fare ciò che lui chiede a noi, senza attendere
che gli altri riconoscano le cattiverie e i torti detti e fatti contro
i cristiani.
La risurrezione di Gesù non è un’idea medicinale e rassicurante per i nostri problemi di vita quotidiani o straordinari ma
è fatto che si impone e cambia la nostra vita e quella di tutta
l’umanità, credente e non credente.
Dopo 20 secoli di Pasqua resta ancora molto da capire del fatto
della risurrezione di Cristo, per questo ogni anno la liturgia
della Chiesa ce la fa vivere. Quest’anno la Pasqua è nella luce
dell’anno giubilare con il tema della misericordia. Gesù che
dopo essere stato messo in croce, ci promette di rimanere tra
noi fino alla fine del mondo e nella persona dei poveri e dei sofferenti, è segno dell’amore misericordioso di Dio e del grande
valore delle nostre opere di misericordia.
Permettetemi allora di dirvi: perché a volte siamo inquieti e
andiamo a cercare apparizioni, lacrime di statue, miracoli, effetti di luci, profumi, messaggi dall’al di là, persone con poteri
particolari… e a volte si incappa anche nella magia, nella superstizione, nell’esoterismo delle nuove sette religiose.
A noi basta la Pasqua annunciata dai quattro vangeli così
diversi e pur tanto all’unisono nell’affermare la risurrezione,
testimoniata con grande sacrificio e forza nei primi secoli di
cristianesimo clandestino e perseguitato, illustrata a più colori
dai cristiani di questi 20 secoli di fede in Cristo, qualcuno santo, la maggior parte fragili peccatori ma con la stessa certezza
Cristo è risorto. Veramente è risorto.
Ancora e sempre: Buona Pasqua!

prie possibilità. In questi casi
solitamente i volontari organizzano una cena comunitaria seguita da un momento di
preghiera e condivisione.
Tutto il necessario per più di
un mese di vita è racchiuso in
uno zaino di 7 kg che impone
la saggezza di tornare all’essenziale.
E proprio sull’essenziale, su
ciò che conta, vertono le
conversazioni sul Cammino.
I momenti di gioia e dolore
condivisi rendono ogni istante profondo e pregno di vita,
così giorno dopo giorno si
passa da essere un gruppo di
estranei provenienti da tutto
il mondo a sentirsi parte di

una stessa famiglia. Diventa
importante arrivare alla meta
insieme, evolvere fianco a
fianco e ritrovarsi diversi a
fine pellegrinaggio, uniti da
un legame stretto e indissolubile proprio per le circostanze in cui è nato.
Il Signore si manifesta in tutto ciò: nell’unicità del percorso e degli incontri, nel corpo
che resiste alle intemperie,
nella natura circostante, nella Chiesa che in lontananza
indica che la meta è vicina e
offre riparo, nei momenti di
silenzio e di preghiera, nelle lacrime, nei sorrisi, negli
abbracci, nelle risate! Chi si
mette in marcia solitamente
cerca Dio in attesa di risposte
e segni eclatanti ma la realtà
è che lui è in tutto ciò che si
trova sul Cammino! È il Cammino stesso!
E anche chi non crede fa
esperienza di Lui.
“Io sono la via, la verità, la
vita”, questo il più grande insegnamento.
E come disse l’hospitalero
dell’ostello di Logroño: si è
pellegrini prima, durante e
dopo il Cammino...non bisogna mai smettere di cercare
la nostra strada e seguirla
con fede e coraggio, ogni
giorno della nostra vita.
Buen Camino!
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Preghiera davanti al presepe
Nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.
Dal Prologo del Vangelo secondo Giovanni (1,12-13):

«A quanti lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati».

spazio
libero

Preghiamo
O Dio che in modo mirabile ci hai creati
a tua immagine
e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti,
fa’ che possiamo condividere
la vita divina del tuo Figlio
che oggi ha voluto assumere
la nostra natura umana. Amen.
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