
Venerdì 21 - alle ore 20 a Bozzano 
cena di chiusura della catechesi ai 
fidanzati 
 

Domenica 23 - a Bicchio ore 9-18 riti-
ro della prima comunione. 

 

IL SABATO SANTO E LA DOMENI-
CA DI PASQUA RISCOSSIONE 
DELLE QUOTE DEL CARMINE E DI 
S. ROCCO.  VERRA’ CONSEGNATA 
UNA PASIMATA 

 

CHI HA DELLE SINTESI  SUL LA-
VORO A SCHEDE CHE CI HA CON-
SEGNATO L’ARCIVESCOVO E’ 
PREGATO DI RIPORTARLE QUAN-
TO PRIMA  IN PARROCCHIA. 

 

 

 

 

 

 
Preghiera dal Congo 

Oggi niente mi impedirà di danzare 
e la terra tremerà sotto i miei piedi: 
io sono l'uomo, la donna della danza! 

Oggi niente mi impedirà di suonare 
e il mondo intero ascolterà 
 la mia musica. 
Oggi niente mi impedirà di cantare 
e l'intera umanità rimarrà commossa: 
io sono l'uomo, la donna,  
della gioia di vivere! 

Oggi... 
né fame, né povertà, né malattia, 
né siccità, né guerra, né miseria: 

oggi è Pasqua! 

Niente mi impedirà di lodarti, 
danzarti e cantarti. 
Tu sei Risorto e mi salvi, 
tu sei Risorto e mi fai vivere. 
Chi, meglio di me,  
potrebbe danzare? 
Chi, meglio di me,  
può percuotere il tamburo? 

Oggi, Signore,  
sulle ceneri della mia vita, 
sugli scheletri della guerra  
e della fame, 
sull'aridità delle nostre siccità... 
io ti canto,  
danzo per i miei fratelli e sorelle 
che hanno perso il canto e la gioia, 
che hanno smarrito  
il sorriso e la danza... 
perché tu sei Risorto! 
Amen. 

 

 

 

DAL RISORTO  

NASCE LA NUOVA VITA 

 

La Pasqua costituisce il culmine 
dell’anno liturgico. La messa pro-
pone tre letture, tutte dal Nuovo 
Testamento. Gli Atti ci guidano  

 

alla comprensione della Chiesa 
nella sua nascita e nel suo svilup-
po a partire dall’evento pasquale.  

E’ il discorso di Pietro in casa di 
Cornelio, che legittima l’ingresso 
dei pagani nel popolo dei credenti 
in Cristo, nel quale Pietro racconta 
gli eventi relativi a Gesù, dal bat-
tesimo al Giordano sino alla morte 
di croce e alla risurrezione. Con 
poche parole evoca la forza guari-
trice di Gesù, il suo potere liberan-
te; il paradosso salvifico della sua 
morte in croce, la risurrezione at-
testata da “testimoni prescelti da 
Dio” che con “hanno mangiato e 
bevuto con lui dopo la sua risurre-
zione”: è l’atto con cui Dio porta a 
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termine la sua opera di salvezza e 
annuncia il perdono dei peccati. 

La seconda lettura attesta che la 
nuova vita che nasce dalla risurre-
zione di Gesù, quella vita contro la 
quale la morte non ha più potere, 
non è solo quella futura, ma è già 
possibile qui e ora, pur se nascosta 
nella nostra “carne”. 

Nel Vangelo troviamo Maria Mad-
dalena che si reca, prima dell’alba, 
al sepolcro la cui pietra trova rove-
sciata. La reazione di Maria è di 
sgomento: Essa corre da Pietro e 
dal “discepolo che Gesù amava” 
per comunicare loro quello che le 
appare come un furto. Pietro e Gio-
vanni corrono al sepolcro, e davan-
ti ai loro occhi, ben composti ap-
paiono i teli che ricoprivano il corpo 
di Gesù e il sudario che ne copriva il 
volto. Giovanni lascia entrare pri-
ma Pietro e poi, entrato anche lui, 
“vide e credette. Infatti non aveva-
no ancora compreso la Scrittura, 
che cioè egli doveva risorgere dai 
morti”.  A noi, distanti normai due 
millenni, non è possibile “vedere” 
se non con gli occhi dei testimoni. 
La nostra fede è affidata alla loro 
testimonianza. Essi attestano e 
trasmettono che il Signore Gesù è 
veramente risorto. E lo fanno rive-
lando la loro fragilità e incredulità, 
la loro fatica a comprendere. 

 

PERCHE’  

PROPRIO GIOVANNI? 

Sono tre i personaggi del vangelo 
di Pasqua: Maria Maddalena, Pie-
tro e Giovanni. Ma solo di que-
st’ultimo si dice che, entrato nel 
sepolcro, “vide e credette”. 

Alla vista della tomba vuota Ma-
ria pensa che  “hanno portato via 
il Signore dal sepolcro e non sap-
piamo dove l’hanno posto!”. Al 
suo annuncio Pietro e Giovanni 
corrono al sepolcro. Quest’ulti-
mo, più giovane è anche più velo-
ce: arriva per primo, ma lascia che 
sia Pietro a precederlo dentro la 
tomba. Tutto sembra in ordine, i 
teli e il sudario sono lì; ma manca 
il corpo di Gesù. Pietro osserva 
ogni cosa, ma non va oltre. Gio-
vanni, che non è neppure chiama-
to per nome, ma  viene designato 
come “il discepolo che Gesù ama-
va”, entra anche lui nel sepolcro, 
e, a differenza degli altri due, ap-
proda alla fede. La spiegazione 
sta proprio in quello che lo carat-
terizza: è il discepolo “amato” o 
“che si lascia amare” e dunque 
che accoglie la sorpresa di un 
amore smisurato e immediato. 

Cosa significa, in definitiva, cele-
brare la Pasqua? Cosa significa 
credere nella risurrezione di Ge-
sù? 

Significa riconoscere la forza 

dell’amore, capace di sconfigge-
re le forze del male, proprio 
quando sembra che esse abbia-
no pronunciato l’ultima decisiva 
parola. 

Significa accogliere la novità 
dell’amore, che si rivela attraver-
so la spoliazione più completa, 
fino ad apparire del tutto fragile 
e disarmato, ma è proprio per 
questo che risulterà vittorioso. 

Significa abbandonarsi a questo 
amore, lasciandosi alle spalle 
tutte le proprie paure e le pro-
prie spiegazioni, ed anche il ri-
cordo delle proprie infedeltà (v. i 
rinnegamenti di Pietro), per la-
sciarsi colmare di una Presenza 
che porta gioia e pace. 

Ognuno di noi allora in questo 
giorno di Pasqua, deve diventare 
Giovanni, cioè il discepolo che si 
lascia amare da Gesù e quindi 
arriva alla fede, con la semplicità 
di colui che va verso il nuovo con 
la fiducia di un bambino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI 
 

SETTIMANA SANTA 

 

Domenica di Pasqua 16- S. Mes-
se  a Massarosa alle ore 8. A 
Montigiano alle ore 8,45. a Pia-
no del Quercione alle ore 9,30. 
A Bozzano alle ore 10. A Gualdo 
alle ore 10. A Massarosa alle ore 
11. A Pieve a Elici alle ore 11,30. 

 

Lunedì 17 e Martedì 18 a Bozza-
no 40 ore. Alle ore 10 s. Messa e 
alle ore 18 benedizione solenne 
entrambi i giorni. A Massarosa 
non c’è la messa alle ore 18 

Lunedì 17 gita organizzata sul 
Monte Prana. Partenza al matti-
no dalla piazza del mercato alle 
ore 8 per giovani e famiglie. I ra-
gazzi devono essere accompa-
gnati. 

 

Martedì 18 - alle ore 21 in canoni-
ca incontro sulla parola di Dio. 

 

Mercoledì 19 - a Piano del Quer-
cione Messa alle ore 18. 

Alle ore 21 lettura del Vangelo di 
Matteo capitoli 21-25. 

 

Giovedì 20 - alle ore 21 incontro 
dei catechisti di prima comunione 
per preparare il ritiro. 


