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DOMENICA DI PASQUA
Letture: Atti 10,34a.37-43; Salmo 117; Colossesi 3,1-4; Giovanni 20,1-9

Amare è dire: tu non morirai.
Come il sole, Cristo ha preso il proprio slancio nel cuore di una no e: quella di
Natale – piena di stelle, di angeli, di canti, di greggi – e lo riprende in unʹaltra
no e, quella di Pasqua: no e 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 no e.
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 se e demoni.
Si reca al sepolcro perché si ribella allʹassenza 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 dellʹalba, 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
quellʹalba piena di sorprese e di corse. La tomba, che avevano visto chiudere, è
aperta e vuota.
Lui non cʹè. Manca il corpo del giustiziato.
Ma questa assenza non basta a far credere: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lʹhanno messo.
Un corpo assente. È da qui che parte in quel ma ino la corsa di Maddalena, la
corsa di Pietro e Giovanni, la paura delle donne, lo sconcerto di tu i.
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 vi ima 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 tu a la Bibbia.
Balbe iamo, come gli evangelisti, che per tentare di raccontarla si fecero piccoli, non inventarono parole, ma presero in prestito i verbi delle nostre ma ine,
svegliarsi e alzarsi: si svegliò e si alzò il Signore.
Ed è così bello pensare che Pasqua, lʹinaudito, è raccontata con i verbi semplici
del ma ino, di ognuno dei nostri ma ini, 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 lʹultimo ramo della creazione, e non abbia rovesciato la
pietra dellʹultima tomba. (Von Balthasar).
Ermes Ronchi

IL NOSTRO PENSIERO VERSO IL 26 APRILE
Stiamo vivendo i giorni gioiosi della Pasqua di risurrezione e per noi di Dolo il pensiero
è già rivolto verso una data a noi molto cara, il 26 aprile, giorno in cui ricordiamo l’anniversario del ritorno da Venezia dell’ immagine della Madonna dei mulini.
Sia anche per noi , anche a due secoli di distanza, il giorno in cui accogliamo nella nostra vita la presenza di Maria che il Signore dalla croce ci ha consegnato come Madre.

RICORDIAMO I RAGAZZI DELLA CRESIMA
Si sta avvicinando la domenica 7 maggio, giorno in cui 51 ragazzi della nostra Comunità
riceveranno il dono dello Spirito nel Sacramento della Cresima. In ques$ giorni stanno
scoprendo che lo Spirito Santo ha doni preziosi per la loro vita presente e futura: sa-

pienza; intelle o; consiglio; fortezza; scienza; pietà; $more di Dio.
La Celebrazione della Cresima, presieduta dal Vescovo Dino De Antoni, sarà alle ore
11,30.
15 famiglie dei ragazzi hanno aderito alla proposta di rimanere assieme anche per il
pranzo al termine della Celebrazione.
GIOVEDI 20 ALLE ORE 19,30 CI SARA’, IN CENTRO PARROCCHIALE L’INCONTRO PER
I GENITORI.

ATTIVITA’ DELLA SETTIMANA
Mercoledì 19: Ore 15.00 Gr uppo “Mani Oper ose”.
Ore 20.45 Gr uppo di III e IV super ior e.

BUON COMPLEANNO PAPA BENEDETTO
Papa Benede o compie gli anni il 16 aprile e quest’anno ne compie 90.
A nessuno sfugge la coincidenza di date che quest’anno vede tra il com-

Giovedì 20: Ore 19.30 Gr uppo III Media con incontr o genitor i per la Cr esima;
Ore 20.30 Gr uppo di I e II super ior e.
Ore 20.30 pr ove di canto per la Cor ale.
Venerdì 21: Ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.
Sabato 22: Dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica”

pleanno e la Domenica di Pasqua. Ricordiamo con viva riconoscenza questa

Domenica 23: Ore 9.45 ACR.

persona che ha amato e guidato la Chiesa con la sua illuminata preparazione

CINEMA ITALIA
e lo s$le sobrio e discreto della sua persona; gli auguriamo che questa ul$ma
tappa della sua vita terrena sia quello che lui ha desiderato, tempo di preghiera e di pace interiore.

La bella e la bestia 17/04 ore 18.20Footprints il cammino della vita: 17/04 ore 21.00; 18/04 ore 18.20; 25/04 ore 18.20 Alla ricerca di un senso: 18/04 ore 21.00; 19/04 ore 21.00 Loving: 19/04 ore 18.30 Phantom boy: 22/04 ore 18.20; 23/04 ore 18.20; 29/04 ore 18.20.
Il segreto: 22/04 ore 21.00; 23/04 ore 20.30; 25/04 ore 21.00; 26/04 ore 18.30 -

