
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Cara la mia gente 
 

iniziamo la grande settimana santa. Mai avrei e avremmo pensato di viverla così.  

C’è sofferenza nel cuore per non poter condividere i riti e i vari momenti di festa previsti 

dalla liturgia e dal nostro ritrovarci come comunità Cristina che celebra la passione, la 

morte e la resurrezione del suo Signore. Ma la tristezza, come vi scrivevo settimana corsa, è dettata ancor di più dalle 

varie situazione di dolore, solitudine, impotenza, inadeguatezza, che stiamo tutti vivendo neo confronti di questa 

pandemia del coronavirus.  
 

Il mio cordiale e affettuoso ricordo va a tutti voi, alle vostre famiglie a me care: bambini, ragazzi, giovani adulti e 

anziani. Il pensiero va ai nostri ammalti e a tutti gli ammalti negli ospedali e nelle case di riposo che stanno lottando. 

Il pensiero va a tutti gli operatori sanitari e a chi in un modo o nell’altro, anche nella nostra piccola comunità, si 

prende cura del bene degli altri.  
 

Affettuoso il pensiero, che si fa preghiera quotidiana, a chi ha perso una persona cara e che non ha potuto nemmeno 

avere il conforto di amici e parenti in quegli abbracci, strette di mano, pianti  che tentano di tradurre la nostra umana 

vicinanza per il dolore e il lutto.    
  

Nello stesso tempo, la settimana che inauguriamo ha come evento conclusivo la Pasqua, cioè la vittoria 

dell’amore sulla morte. E’ questo il cuore del nostro credere, cioè del nostro fidarci di Dio. un Dio che non è morto o 

vinto dalla morte, ma che pur attraversando la follia della croce, vince. Gesù ha attraversato la morte, passandoci 

proprio dentro, in un atto d’amore e di abbandono al Padre e questo amore ha spezzato la morte definitivamente. Ecco 

la nostra speranza certa: Cristo è il Risorto, il Vivente, il Signore della vita e in Lui noi tutti siamo chiamati a 

vincere ogni gesto o atto che sa di morte per poter vincere con l’arma dell’amore. Che siano questi giorni, dove 

pur stando  casa, facciamo esperienza di resurrezione.  
 

Ma come vivremo la settimana santa? La confessione pasquale, la benedizione degli ulivi, dell’acqua nuova, delle 

uova? Ma come faremo a vivere la settimana santa? 
 

Grazie ai mezzi di comunicazione potremo celebrare il sacro triduo pasquale mettendoci in comunione con papa 

Francesco e/o con il vescovo Francesco. Antenna2, che ringrazio per il servizio in queste settimane, trasmetterà in 

diretta TV dalla nostra chiesa parrocchiale di Fino le funzioni del sacro triduo pasquale (trovate gli orari nel 

calendario liturgico, qui sotto).   
 

Allego al fogliettino anche delle proposte molto concrete, semplici e facili da vivere e condividere. Proposte per la 

preghiera in famiglia, le confessioni pasquali, la comunione spirituale con alcuni testi, un’omelia del Vescovo 

Francesco che va ad approfondire alcuni doni che la chiesa concede in questo tempo di pandemia ed alcuni gesti 

molto concreti. Spero che possano servire.  
 

Da parte mia assicuro quotidianamente la preghiera per tutti voi.  
   

Buona settimana santa cari amici, non potremo incontraci ma ci sentiamo davvero vicini e uniti all’ombra della croce, 

l’albero dell’amore che vince la morte. Anticipo cordialmente anche i miei auguri pasquali.  

Don Mauro  
 

 

 

Vi lascio come sempre una piccola meditazione  

 
Entriamo in un tempo che ci fa pensosi. «Tutti gli uomini vanno a Dio nella loro sofferenza, piangono per aiuto, 

chiedono felicità e pane, salvezza dalla malattia, dalla morte. Così fanno tutti, tutti, cristiani e pagani... Uomini 

vanno a Dio nella sua sofferenza, lo trovano povero, oltraggiato, senza tetto né pane, consunto... I 

cristiani stanno vicino a Dio nella sua sofferenza» (D. Bonhoeffer). 
 



Quella sofferenza che allora bruciò nella passione di Gesù e oggi brucia nelle croci innumerevoli dove Cristo 

è ancora crocifisso nei suoi fratelli. Questa è la settimana della suprema vicinanza, vi entriamo come 

cercatori d'oro. Anche isolati nelle loro case, i cristiani stanno vicino, sono in empatia vicini alla 

sofferenza di quanti chiedono vita, salute, pane, conforto; vicini come rabdomanti di dolore e di 

amore. E dove respirano meglio è la croce. Guardo il Calvario, e vedo un uomo nudo, inchiodato e morente. Un 

uomo con le braccia spalancate in un abbraccio che non rinnegherà mai. Un uomo che non chiede niente per sé, 

non grida da lì in cima: ricordatemi, cercate di capire, difendetemi... 
 

Si dimentica, e si preoccupa di chi gli muore a fianco: oggi, con me, sarai nel paradiso. Fondamento della 

fede cristiana è la cosa più bella del mondo: un atto di amore totale. La suprema bellezza della storia è quella 

accaduta fuori Gerusalemme, sulla collina, dove il Figlio di Dio si lascia inchiodare, povero e nudo come un verme 

nel vento, per morire d'amore. 

La croce è l'innesto del cielo dentro la terra, il punto dove un amore eterno penetra nel tempo. E scrive il 

suo racconto con l'alfabeto delle ferite, l'unico che non inganna. Da qui la commozione, lo stupore, 

l'innamoramento. Dopo duemila anni sentiamo anche noi come le donne, il centurione, il ladro, che nella Croce 

sta la suprema attrazione di Dio. So anche di non capire. Ma alla fine mi convince non un ragionamento 

sottile, ma l'eloquenza del cuore: «Perché la croce/ il sorriso/ la pena inumana?/Credimi/ è così semplice/ 

quando si ama» (J. Twardowski). 
 

Tu che hai salvato gli altri, salva te stesso, se sei il Cristo. Lo dicono tutti, capi, soldati, il ladro: fa' un miracolo, 

conquistaci, imponiti, scendi dalla croce, e ti crederemo. Qualsiasi uomo, qualsiasi re, potendolo, scenderebbe 

dalla croce. Lui, no. Solo un Dio non scende dal legno, il nostro Dio. Perché i suoi figli non ne possono 

scendere.  

Io cercatore trovo qui la vicinanza assoluta: di Dio a me, di me a Dio; sulla croce trema quella passione di 

comunione che ha la forza di far tremare la pietra di ogni nostro sepolcro e di farvi entrare il respiro del mattino. 

 
 

Calendario liturgico 
 

 

 

 

 

Domenica 

5 
 

delle Palme  

 
 

DOMENICA DELLE PALME 
INIZIO DELLA GRANDE SETTIMANA SANTA 

 

Ore 10,30: S. Messa per Scandella Vittoria e Gelmo 
 

 

Lunedì  

6 
santo   

 

Ore 8,30: S. Messa per Famiglia Ranza e Fantoni 
 

 

Martedì 

7 
santo 

 

Ore 8,30: S. Messa  

 
Mercoledì  

8 
santo 

 

Ore 8,30: S. Messa  

 

Giovedì 

9 
santo 

 

SACRO TRIDUO PASQUALE 
  

Ore 20,00: concelebrazione della Messa in Coena Domini (in diretta Antenna 2). 
  

Ore 18,00: S. Messa in Coena Domini presieduta da papa Francesco (in diretta TV2000 e Rai) 
 

Ore 21,00: S. Messa in Coena Domini presieduta dal vescovo Francesco (in diretta Bergamo TV) 
 

 

Venerdì 

10 
santo 

   

SACRO TRIDUO PASQUALE  
 

Ore 15,00: Azione liturgica (in diretta Antenna2) 
 

Ore 16,30: Azione liturgica presieduta da Vescovo (in diretta Bergamo TV) 
 

Ore 18,00: Azione liturgica presieduta da papa Francesco (in diretta TV2000 e Rai) 
 

Ore 21,00: Via Crucis presieduta da papa Francesco (in diretta Rai, TV2000, Bergamo TV) 
 



 

Sabato 

11 
santo 

  

SACRO TRIDUO PASQUALE  
 

Ore 20,00: solenne veglia pasquale (in diretta Antenna2). Per Migliavacca Mariuccia  /  Angelini 
Delfino 
 

Ore 21,00: solenne veglia pasquale presieduta dal vedovo Francesco (in diretta Bergamo TV) 
 

 

Domenica 
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di Pasqua  

 
 

PASQUA DI RESURREZIONE  
CRISTO, MIA SPERANZA E’ RISORTO  

 

Ore 10,30: S. Messa per Annelie, Rita, Zaccaria Filisetti (legato)  
 

Ore 10,30: S. Messa presieduta dal Vescovo Francesco (in diretta Bergamo TV) 
 

Ore 11,00: S, Messa preideuta da Papa Francesco (in diretta Rai e TV2000) 
 

 
Per ricevere settimanalmente il “fogliettino” per e-mail scrivete a: donmaurobassanelli@alice.it 
 

Visita la pagina facebook: oratorio san Giovanni Bosco Fino del Monte  
 

Visita il sito Web della nostra parrocchia: www.parrocchiafinodelmonte.it  
 
 
 

Tino n° 393  /  dal  5 al 12 aprile           

Settimana santa – 2 ^ settimana del Salterio – proprio della settimans santa    

 
 

Indicazioni generali per vivere in casa la settimana santa 
 

Il triduo pasquale è il centro di tutto l’anno liturgico. In esso 

celebriamo il mistero salvifico della morte, sepoltura e 

risurrezione del Signore. Siamo tutti invitati ad unirci a Cristo 

per condividere la gioia del suo trionfo sul peccato e sulla morte. 

In questo tempo, pur nelle limitazioni imposte, il Signore ci 

chiama nuovamente a celebrare la sua Pasqua che ardentemente 

desidera condividere con noi. Si valorizzino pertanto alcuni 

momenti particolari: 

 

 

 

 

Le celebrazioni liturgiche del triduo pasquale 
Si abbia cura che i fedeli, dalle loro case, possano seguire le celebrazioni liturgiche, sia a livello parrocchiale) 

che diocesano (le celebrazioni del Vescovo saranno trasmesse in diretta TV), che le celebrazioni del Papa. 

 

 

La preghiera in famiglia 
Ci viene incontro il nostro vescovo con alcuni suggerimenti. Trovi tutto a 

questo link: 

https://diocesibg.it/coronavirus/proposte-e-materiale/ (ci sono già anche gli 

orari delle trasmissioni televisive del Vescovo e del Papa e della nostra 

emittente locale Antenna2)) 

Per bambini e ragazzi continua la proposta della preghiera “Buongiorno Gesù”. 

Sicuramente hanno già visto il link su facebook o whatsapp. Per comodità lo 

riporto: 

https://www.oratoribg.it/it/agenda/buongiorno-gesu 
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Non dimentichiamo la preghiera del Rosario, semplice, bella, che unisce tutta la famiglia. E per chi desidera c’è 

anche la “Liturgia delle ore”, lodi e vespri che pregano i preti tutti i giorni. Ci sono delle app da scaricare su 

cellulare o tablet (basta cercare “liturgia delle ore”. A questo link trovate quello “ufficiale” della CEI: 

http://banchedati.chiesacattolica.it/appliturgia/), oppure si possono trovare on line a 

questo link: http://www.liturgiadelleore.it/ 

 
 

La confessione pasquale 
Non essendo possibile celebrare il sacramento della riconciliazione 

nelle forme consuete, invitiamo ciascun fedele a vivere un momento 

di richiesta di perdono. Ciò non sostituisce la riconciliazione 

sacramentale ma diventa occasione per affidarsi alla misericordia di 

Dio in questo tempo di prova. Pertanto ciascuno è invitato a pentirsi 

dei propri peccati, proponendo di camminare in una vita nuova. Ogni 

fedele esprima il suo pentimento (con una preghiera: es. O Gesù 

d’amore acceso…, Mio Dio, mi pento e mi dolgo…) si proponga di 

confessarsi appena possibile e si scelga un gesto di penitenza che in 

qualche modo ripari al male commesso e rafforzi la volontà di servire 

il Signore. Sono state predisposte alcune tracce per la celebrazione e 

l’esame di coscienza da vivere in famiglia con attenzioni particolari alle diverse fasce d’età. Sono reperibili sul 

sito www.oratoribg.it. a partire da martedì 7 aprile. In allegato testo dall’omelia del Vescovo Francesco nella 

Via Crucis del 13 marzo in cui propone “i due doni”: la confessione di desiderio e la possibilità di benedizione 

reciproca. 

 

 

La comunione pasquale 
Non essendo possibile ricevere sacramentalmente il Corpo e il Sangue 

di Cristo ogni fedele, affidandosi alla misericordia di Dio, è invitato 

ad unirsi spiritualmente alla celebrazione eucaristica e ad accogliere e 

riconoscere la presenza del Signore in lui. La preghiera per la 

“comunione spirituale” può costituire un prezioso aiuto per 

intensificare questo rapporto personale con il Signore risorto. 

 

 

Testi per la preghiera di “comunione spirituale” 
 

Testo tradizionale 

Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell’altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti 

desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverTi sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio 

cuore. Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te. Non permettere che abbia mai a separarmi da 

Te. 

 

Testo proposto da Papa Francesco nelle Messe in Santa Marta 

Vorrei riceverti, Signore, con l’umiltà e la devozione con cui ti ha accolto in sé la tua Santissima Madre e con lo 

spirito e il fervore dei Santi. Accresci la mia fede, illumina la mia speranza, rafforza in me carità e amore. Ai 

Tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e Ti offro il pentimento del mio cuore contrito che si abissa alla Tua santa 

presenza. Ti adoro nel sacramento del Tuo amore, l’Eucaristia. Desidero riceverTi nella povera dimora che Ti 

offre il mio cuore; in attesa della felicità della comunione sacramentale voglio riceverti in spirito. Vieni a me, o 

mio Gesù e che io venga da Te. Possa il Tuo amore infiammare tutto il mio essere. Credo in Te, spero in Te, amo 

Te.  
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Doni della chiesa in questo tempo di pandemia  
Dall’omelia del Vescovo Francesco nella via crucis del 13 marzo 

 

Come germogli di una primavera di risurrezione, vorrei offrire due 

doni. Mi auguro che siano degli autentici doni per tutta la nostra 

diocesi. Sono due doni che stiamo condividendo tra noi Vescovi di 

Lombardia, le diocesi più provate dal morbo del coronavirus. Sono doni 

che appartengono al mondo della fede, ma che potrebbero avere delle 

ricadute e delle risonanze anche per coloro che non credono o per coloro 

che stanno sulla soglia.  

 

Il primo dono è la confessione di desiderio. Diverse persone, sempre 

di più e sempre più nel momento in cui sono toccate dal morbo o lo 

avvertono avvicinarsi, rientrano nella propria coscienza. Avvertono così 

il bisogno non solo di sicurezza sociale e di tutela sanitaria, ma quello di una forza e di quella forza particolare 

che nasce dalla riconciliazione con Dio. In questo momento l’amministrazione del sacramento della 

riconciliazione diventa sempre più difficile, ma tante persone lo desiderano. Lo desiderano i sani per poter 

affrontare con la forza della compagnia e dell’amicizia di Dio ciò che ci sta provando. Lo desiderano i malati. Lo 

desiderano in modo tutto particolare i moribondi. Care sorelle e fratelli, vorrei consegnarvi questo dono che 

appartiene alla tradizione della Chiesa e alla dottrina cristiana. Nel caso della impossibilità reale di accedere al 

sacramento della confessione, uno può porsi con la semplicità del suo cuore e con la verità della propria 

coscienza davanti a Dio, da solo, pentirsi dei suoi peccati, esprimere il suo pentimento con una preghiera. C’è 

quella preghiera bella e profonda che molti di noi hanno imparato da bambini e che io auguro possano imparare 

anche i vostri bambini e nipoti, dove ogni piccola parola è significativa: “O Gesù, d’amore acceso, non ti avessi 

mai offeso! O mio caro e buon Gesù, con la tua Santa Grazia non ti voglio offendere più, perché ti amo sopra 

ogni cosa. Gesù mio misericordia, perdonami!”. Una preghiera fatta con tutto il cuore, ripromettendoci di 

avvicinarci al sacramento della confessione appena ci sarà possibile, e Dio ci perdona. Non è una gentile 

concessione che faccio io o gli altri Vescovi. La confessione di desiderio in una condizione di impossibilità 

appartiene alla coscienza e all’esperienza della Chiesa. Il Signore così ci perdona!  

 

Il secondo dono è la benedizione reciproca. È un dono che vorrei lasciarvi a nome della Chiesa ed è un dono 

che in qualche modo diventa appello. Il cristiano è e dovrebbe essere sempre un uomo di benedizione. Noi siamo 

fatti - proprio a partire dalla nostra fede nella risurrezione - per la benedizione, noi siamo fatti per benedire. In 

questo momento ci sono malati nelle nostre case, a volte anche in condizione grave. Ci sono malati e anziani 

nelle case di riposo, presenti numerose sul nostro territorio, e alcuni di solo sono seriamente provati. Ci sono poi 

i malati nelle corsie dei nostri ospedali e delle strutture sanitarie e in quei reparti dove più intensa si fa la prova 

ma anche più intensiva si fa la terapie e la cura, portata da persone che non finiremo mai di ringraziare e di 

ammirare per quanto fanno in modo del tutto speciale in questi giorni. Dovremmo ricordarci che possiamo 

benedire la mensa e spero si faccia in molte case. Ma sappiate che un padre può benedire i suoi figli, una madre 

può benedire i suoi cari! In questo momento io chiedo che in famiglia un figlio ai propri genitori, un nipote nei 

confronti dei propri nonni, offra la benedizione del Signore. Proprio il segno della benedizione [con una piccola 

croce fatta sulla fronte o tracciando il segno della croce con la mano come il sacerdote]. In questo momento 

diventa sempre più difficile anche per i sacerdoti avvicinarsi con il sacramento dell’unzione degli infermi (e non 

solo della confessione). Non stiamo assolutamente sostituendo i sacramenti, ma è veramente qualcosa di 

importante poter offrire una benedizione. Nessuno può autobenedirsi. Ma che qualcuno possa benedire i nostri 

anziani e i nostri ammalati è un dono speciale! Nella famiglia! Fatevi portatori di questa benedizione! Mi 

permetto anche di dirlo con grande affetto, con grande stima, con grande delicatezza - senza alcuna volontà di 

imposizione o di ingerenza - a tutti gli operatori sanitari, qualsiasi sia loro qualifica. Rivolgo loro questo invito: 

siete vicino ai malati, accompagnate gli anziani, siete accanto ai morenti: se avvertite in loro un segno a volte 

anche impercettibile del desiderio di essere accompagnati dalla benedizione del Signore, dategliela! Questo è il 

secondo dono: è affidato alle vostre mani, alla vostra fede, alla vostra bontà, con grande libertà: libertà per voi, 

libertà anche per coloro che sono destinatari di questi doni. Non vogliamo imporlo a nessuno: per noi sono 

preziosi e vogliamo solo regalarlo! Questi doni il Signore li affida alla sua Chiesa e io oggi li offro a voi. 
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Alcune proposte concrete 
Celebriamo la Pasqua “restando a casa”. Lo spazio della casa è chiamato a diventare luogo del culto spirituale, 

dove «offrire i vostri corpi» (Rm 12,1), come dice Paolo. Le relazioni più intime, se vere, se vissute in Cristo, 

diventano «tempio dello Spirito» (1Cor 6,19).  Accade già, ogni giorno, nella cura del cibo, nella cura del corpo, 

nella malattia, nell’amore… ma ora tutto questo deve essere celebrato in memoria della Pasqua di Gesù. 

In famiglia 

Ogni famiglia deve inventarsi uno spazio con dei segni che richiamino la fede: un cero, un crocifisso, una 

tovaglia particolare che viene messa sulla tavola nei momenti celebrativi… Tutto questo poi potrebbe rimanere 

come un’esperienza che si può sempre ripetere: possiamo celebrare la fede nelle case, nella vita quotidiana, in 

ogni giorno. 

E chi è solo? Chi nella casa vive isolato? Se si rimane soli si celebra lo stesso, perché «il Padre vede nel segreto» 

(Mt 6,6) della tua stanza e ascolta le tue preghiere forse ancora di più perché segrete! 

 

Le chiese 

E le chiese? Rimangono aperte. Perché rappresentano il segno che la fede non mai un fatto individualistico e 

neppure “familistico”. 

C’è una famiglia più grande, nella quale ciascuno è inserito, di cui sentirsi parte, fratelli e sorelle e tutti insieme 

figli e figlie. Per questo serve una parola che venga dalla Chiesa. Quale e come? Ascoltare la predicazione del 

papa ci fa sentire parte di una Chiesa universale, ascoltare la parola del Vescovo ci inserisce nella Chiesa 

particolare di cui siamo parte; poter ascoltare anche una parola che viene dalla nostra parrocchia, richiama il 

legame più prossimo con una concreta comunità di credenti. Per questo è utile che i mezzi di comunicazione 

rendano possibile ascoltare, restando a casa la parola della Chiesa. Questa parola non sostituisce, però, la 

celebrazione, vuole aiutarla, renderla possibile, metterla in moto.  

Il popolo di Dio 

Tutta l’assemblea è soggetto celebrante, ovvero ogni credente deve imparare non ad “assistere” ma a celebrare 

attivamente. Ora può e deve farlo, altrimenti rimane un vuoto incolmabile. Questo in realtà è vero sempre: in 

ogni celebrazione, anche in quelle che normalmente facevamo nelle nostre chiese, anche in quelle solenni nelle 

cattedrali, il soggetto celebrante è tutta l’assemblea! E i ministri, chi presiede in particolare, vive il suo servizio 

non per sostituire il popolo di Dio, ma per aiutarlo a sentirsi parte attiva della celebrazione. E se questo vale per 

ogni domenica, vale anche per la Pasqua. 

Immaginando… 

Ma allora che suggerimenti potremmo dare per celebrare il Triduo pasquale nelle case? Qui proviamo solo a 

dare qualche spunto minimo, nella certezza che non manchi al popolo di Dio, la creatività per vivere in modo 

«eccezionale» questa Pasqua 2020. 

 

 

Domenica delle Palme 

Non potendo partecipare alle celebrazioni, non potendo arrivare in 

chiesa (se non a precise condizioni – deve essere sulla strada tra 

casa e lavoro/dottore/negozio) e non potendo distribuirle, gli ulivi 

non saranno benedetti. L’invito, ovvio, è quello di seguire una delle 

celebrazioni eucaristiche trasmesse in TV. Invitiamo anche i ragazzi 

a disegnare e colorare un ramo d’ulivo e ad esporlo fuori dalla 

propria casa. 

 

 

Giovedì Santo 
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Giovanni nel suo Vangelo non riporta l’ultima cena ma la lavanda dei piedi. 

Potrebbe questo essere un rito che in casa ogni componente può ripetere l’un 

l’altro, per ricordare che l’eucaristia è celebrata quando ci mettiamo a servizio 

gli uni degli altri. 

Poi si potrebbero rileggere i testi che istituiscono il memoriale (Libro dell’Esodo 

12,1-8.11-14, Prima lettera di Paolo ai Corinti 11,23-26, Vangelo secondo 

Giovanni 13,1-15). Non possiamo celebrare l’Eucaristia in casa, ma spezzare un 

pane e condividerlo può rimandare al senso di quello che ogni domenica 

viviamo con tutti i credenti. 

 

Venerdì Santo 

Al centro del Venerdì Santo c’è la croce di Gesù e il racconto della sua morte. 

Diventa importante scegliere una croce da mettere al centro, che sia quella che 

poi ogni volta ci invita a pregare. Davanti alla croce tre momenti potrebbero essere 

celebrati: il racconto della passione e morte del Signore (Libro del profeta Isaia 

52,13-53,12, Lettera agli Ebrei4,14-16;5,7-9, Vangelo secondo Giovanni 18,1-

19,42); il bacio alla croce (che diventa intimo, familiare, passando il crocifisso di 

mano in mano); e una preghiera universale, perché la croce ci raccoglie tutti (e in 

questi momenti con particolare riferimento a chi soffre per il contagio e a chi opera 

per la cura dei malati). 

 

 

Sabato Santo 

Questo è un giorno particolare dove regnano il silenzio e l’assenza di celebrazioni. Abbiamo vissuto tutta la 

quaresima come un lungo Sabato Santo di silenzio e senza 

riti. Allora questo giorno lo si potrebbe consacrare al 

silenzio. Si pongono i segni (una candela spenta, un 

crocifisso coperto, una tavola spoglia) ma sono segni 

dell’assenza. 

Vivere la mancanza come grembo del desiderio, come 

tempo nel quale prepararsi all’incontro. In casa si potrebbe 

preparare tutto quello che poi nel giorno successivo, vuole 

essere motivo di festa: il cibo, i fiori, un disegno… 

Domenica di Pasqua 

La domenica di Pasqua la si vive come ogni domenica senza la celebrazione 

della messa in chiesa. Una celebrazione della Parola (Atti degli Apostoli 10, 

34a.37-43, dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi 5,6-8, Vangelo secondo 

Giovanni 20,1-9) che si conclude con una festa, un pranzo condiviso, un 

momento di gioia. 

Senza dimenticare chi è solo: si potrebbe decidere di telefonare a amici e 

parenti, a chi sappiamo essere solo per uno scambio di auguri, per dare una 

parola di vicinanza e di speranza. Lo dobbiamo fare spesso, ma forse ancor più 

in un giorno come questo. 

 

 

Sono solo suggerimenti di gesti minimi. Ma offrono l’occasione per iscrivere la 

fede e la sua celebrazione nella vita quotidiana, tra le mura di casa. Ora, un Triduo strano come questo, va 

preparato. «Dove vuoi che prepariamo per celebrare la Pasqua?» (Mt 26,17) chiedono i discepoli a Gesù. 
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Scopriamo anche questo: non si celebra la Pasqua se non la prepariamo. Non è come andare al cinema che basta 

recarsi nelle sale, pagare un biglietto e poi assistere. La Pasqua non la si assiste, la si celebra e quindi ci si 

prepara, forse questa volta come mai prima. 

 

Don Mauro  

e i sacerdoti dell’unità pastorale  


