
CREDERE NELLA RISURREZIONE 
 

Se vuoi credere nella risurrezione, 
guarda un bimbo che nasce. 

È il miracolo della vita che continua a riprodursi. 
Se vuoi credere nella risurrezione, 

alzati presto e osserva l’alba. 
Lasciati sorprendere dalla ritirata della notte, 

che ogni giorno viene sconfitta dal tripudio della luce. 
Se vuoi credere nella risurrezione, 

osserva la forza di uno stelo tra le rocce. 
Gli basta un frammento di terra per puntare dritto al cielo. 

Se vuoi credere nella risurrezione, 
contempla la ricerca dell’uomo in ogni campo, 
i suoi progressi e le sue grandi potenzialità. 
Che spreco, se tutto questo avesse una fine. 

Se vuoi credere nella risurrezione, 
ripensa alle gioie più grandi della tua vita: 

solo un sadico te le farebbe assaggiare 
senza darti la possibilità di averle per sempre. 

Se vuoi credere nella risurrezione, 
ammira le belle persone, intelligenti, sensibili e oneste, 

e saprai che il domani esisterà proprio grazie a loro. 
Se vuoi credere nella risurrezione, 

guarda il crocifisso, e con lui tutti i crocifissi del mondo. 
No, Dio non può abbandonare i suoi figli nelle prove più grandi. 

È l’ultimo rigurgito del buio. Ma la luce, presto, risplenderà. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Il risorto  
 
Il mattino di Pasqua la pietra è stata tolta, il sepolcro è vuoto, il 
cadavere di Gesù è scomparso. Ci sono però i teli che lo 
avvolgevano, e il sudario che gli ricopriva il viso avvolto in un 
luogo a parte. Sono i primi segni di ciò che Maria di Magdala, 
Pietro e il discepolo che Gesù amava non hanno ancora compreso: 
egli doveva risorgere dai morti. Arriveranno altri segni a 
convincerli: le apparizioni a porte chiuse, il cibo assunto in loro 
presenza, le lacerazioni dei chiodi sul suo corpo. Poi, a Pentecoste, 
lo Spirito rende tutto chiaro: Dio l’ha strappato dalla morte, gli ha 
riconsegnato una Vita senza tempo e in ogni luogo. La stessa Vita 
che ha pronta per noi, se diamo credito alle parole di Gesù, alla 
sua promessa di prepararci un posto presso Dio.  
Ma Gesù doveva risorgere, non per il privilegio di essere figlio di 
Dio, né i meriti accumulati con la condotta impeccabile nella 
propria vita terrena. Tutto ciò rischierebbe di farci credere a posto 
per la nostra presunta moralità o, viceversa, di farci adagiare 
nell’ignavia di chi, troppo lontano dal modello, ha già tirato i remi 
in barca e demanda il suo futuro all’esclusiva bontà del Signore. 
Gesù doveva risorgere perché nel proprio cammino è già vissuto 
da risorto. Non ha barattato la propria salvezza con la rinuncia 
alla verità; non ha temuto confronti, giudizi e persecuzioni; non 
ha rimpianto una vita diversa, perché mai ha messo in dubbio la 
sua risurrezione. E noi?      
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VANGELO VIVO  
 

Tutto il mondo conosce la sua storia. Asia Bibi stava lavorando nei 
campi in Pakistan e, assetata, ha bevuto dallo stesso mestolo delle 
altre donne musulmane. Denunciata per aver contaminato l'acqua in 
quanto cristiana, è stata condannata a morte per blasfemia e ha 
trascorso dieci anni in carcere prima della liberazione e del 
ricongiungimento con i familiari, in seguito alla sentenza finale della 
Corte Suprema. Come ha resistito? «In ogni istante ho conservato Dio 
nel mio cuore. Pregavo. Leggevo i Vangeli con regolarità». Ha 
perdonato chi l'ha condannata? «Sì, ho perdonato per tutti quegli anni 
lontana dalla mia famiglia. Dal più profondo del cuore».  



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  
Ottava di Pasqua e Liturgia delle Ore Propria 

PASQUA «RISURREZIONE DEL SIGNORE» (s) 
At 10,34a.37-43; Sal 117 (118); Col 3,1-4 opp. 1 Cor 5,6b-8; 
Gv 20,1-9 opp. Mc 16,1-7 (Lc 24,13-35) 
Egli doveva risuscitare dai morti. 
R Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed 
esultiamo. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

4 
DOMENICA 

 
LO Prop 

CRISTO È RISORTO BUONA PASQUA A TUTTI VOI  
S LIBERATA ORE 9+ PAOLO  
S MARIA ORE 11 PRO POPULO E ORATORIO  
S LIBERATA ORE 17.30+ GIOVANNI ANNA MARIA NAZZARENO 
ASSUNTA PASQUAROSA FRANCUCCIO  
RENATO E FAM 

OTTAVA DI PASQUA 
At 2,14.22-33; Sal 15 (16); Mt 28,8-15 
Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là 
mi vedranno. R Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.  

5 
LUNEDÌ 

S LIBERATA ORE 10 + SANTINA  SC S CUORE  

OTTAVA DI PASQUA 
At 2,36-41; Sal 32 (33); Gv 20,11-18.  
Ho visto il Signore e mi ha detto queste cose. R Dell’amore del 
Signore è piena la terra. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

6 
MARTEDÌ 
LO Prop 

S MARIA ORE 17.30+ OTTAVARIO PASQUALE  
GIUSEPPINA  

OTTAVA DI PASQUA 
At 3,1-10; Sal 104 (105); Lc 24,13-35.  
Riconobbero Gesù nello spezzare il pane. R Gioisca il cuore di 
chi cerca il Signore. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

7 
MERCOLEDÌ 

LO Prop 

S LIBERATA ORE 17.30+ SULIANA LORENZO VITO  

OTTAVA DI PASQUA 
At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48. Così sta scritto: il Cristo patirà 
e risorgerà dai morti il terzo giorno.  
R O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su 
tutta la terra! Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

8 
GIOVEDÌ 

 
LO Prop 

S MARIA ADORAZIONE EUCARISTICA  
ORE 17.30 + 

OTTAVA DI PASQUA 
At 4,1-12; Sal 117 (118); Gv 21,1-14.  
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 
R La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

9 
VENERDÌ 

 
LO Prop 

S LIBERATA ORE 17.30+ EMILIANO  

OTTAVA DI PASQUA 
At 4,13-21; Sal 117 (118); Mc 16,9-15.  
Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo.  
R Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto. Opp. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

10 
SABATO 

 
LO Prop 

S MARIA ORE 17.30  
S LIBERATA ORE 17.30 + GENUINA DOMENICO GENEROSO  

2ª DI PASQUA – Della divina Misericordia 
At 4,32-35; Sal 117 (118); 1 Gv 5,1-6; Gv 20,19-31.  
Otto giorni dopo venne Gesù.  
R Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per 
sempre. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

11 
DOMENICA 

 

LO Prop 

S LIBERATA ORE 9+ SERGIO IRZIA GEN MAFREDO MARIANNA 
GEN MARGHERITA VINCENZO 
S MARIA ORE 11 PRO POPOPLO  
S LIBERATA ORE 17.30+ DOMENICA  
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