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APPUNTAMENTI DI  APRILE

G L I  A U G U R I  D E L L A  R E D A Z I O N E
Care e cari tutti,
Ci facciamo gli auguri di una Santa Pasqua.
Non sono l'ardore di una giornata, né la bellezza del
tempo vissuto con parenti e amici. Ma il riconoscere di
fare parte di una comunità di fratelli che mostra tutta la
sua umanità.
Nella vicenda di Cristo vediamo la violenza, la sofferenza,
la divisione, la bassezza delle azioni che noi stessi
riusciamo a realizzare nei vari momenti della nostra vita.
La violenza, la sofferenza, la divisione e la bassezza delle
nostre comunità e della nostra società.
Ma la speranza certa e concreta della vittoria su tutto
questo, della parola finale che non è morte ma vita
eterna, deve muovere in noi la consapevolezza di essere
voce viva di questa novità. Ci fa diventare cittadini che
vedono nella loro città, nel loro lavoro quotidiano, nelle
relazioni familiari e amicali il luogo dove esprimere con
ogni atto di vita questa voce.

Ci auguriamo di vivere appieno la responsabilità delle
nostre parole, delle nostre azioni, della nostra coerenza
alla luce della nostra fede.

Buona Pasqua!
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Pasqua, festa dei macigni
rotolati
L'angolo del Don
Spazio Regaz

30 APRILE .  A MILANO PER
ARMIDA

9-10
Minicampo
Giovani
Gello

30 Aprile - 1 Maggio
Minicampo
Giovanissimi
Gello

Il 30 aprile 2022 Armida Barelli
sarà proclamata beata nel
corso di una Celebrazione
eucaristica che avrà luogo nel
Duomo di Milano. Si tratta per
l’Azione Cattolica di una gioia
grande, perché Armida resta
per noi la “sorella maggiore”
che tanto ha dato all’AC e che
ha formato tante persone, in
particolare nella Gioventù
femminile (GF). La
valorizzazione delle donne
nella Chiesa è passata anche
attraverso la sua opera,
incessante e sempre volta alla
crescita spirituale e alla santità.
Ieri come oggi ci ricorda che “la
felicità è avere un senso per

il quale valga la pena di

vivere e anche di morire.”



L’Azione cattolica italiana augura a tutti, con le parole di don Tonino Bello, una vera

Pasqua di liberazione. 

La mattina di Pasqua le donne, giunte nell’orto, videro il macigno rimosso dal sepolcro. 
Ognuno di noi ha il suo macigno. Una pietra enorme, messa all’imboccatura dell’anima, che
non lascia filtrare l’ossigeno, che opprime in una morsa di gelo, che blocca ogni lama di
luce, che impedisce la comunicazione con l’altro. È il macigno della solitudine, della miseria,
della malattia, dell’odio, della disperazione, del peccato. Siamo tombe alienate. Ognuna con
il suo sigillo di morte, chiusa in un mutismo che sembra invincibile.

Quella mattina il Risorto ha mostrato alle donne che è possibile il rotolare del macigno, la
fine degli incubi, l’inizio della luce, la scoperta della parola che genera una primavera di
rapporti nuovi. E che se ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, si adoperasse per rimuovere
il macigno dal sepolcro accanto, si ripeterebbe nuovamente il miracolo del terremoto che
contrassegnò la prima Pasqua di Cristo.

Festa dei macigni rotolati. Festa del terremoto. Il Vangelo ci dice che i due accadimenti
supremi della storia della salvezza, morte e risurrezione di Gesù, furono entrambi
caratterizzati dal terremoto. Dunque non dal ristagno. Fino a quando nelle nostre città la
costruzione del Regno non sarà organizzata dagli amici del cambio, dagli appassionati
della rivolta, dai poveri che si ribellano, dai condannati alle piccole croci quotidiane, da chi
vi rimane schiacciato sotto, da chi è ingiustamente spogliato di tutto come Cristo, da chi
viene abbeverato con l’aceto e il fiele di una vita insostenibile, avremo sempre aurore senza
mattino.
E i macigni continueranno ad ostruire i nostri sepolcri, lasciandoci privi di una memoria
spiritualmente eversiva. Voglio recuperare tutta la speranza che irrompe da quella
“creazione nuova” che è il corpo resuscitato di Gesù e dirvi con gioia: coraggio, non
temete.
Non c’è scetticismo che possa attenuare l’esplosione dell’annuncio: le cose vecchie sono
passate, ecco ne sono nate di nuove.

Dal sito www.azionecattolica.it

A P R I L E  2 0 2 2  |  N U M . 4RivistAC

PASQUA, FESTA DEI MACIGNI ROTOLATI

1



 Lasciamo fuori da Gerusalemme la paura e portiamo con noi lo stupore. Solo così i

nostri piedi troveranno la forza per camminare dietro il Signore, il nostro fiato corto

della rassegnazione si trasformerà in respiro profondo e la nostra incredulità sarà fede

profonda

È proprio difficile accettare che mentre ci stavamo abituando all’idea di essere fuori dal periodo
più delicato della crisi sanitaria sia scoppiata alle porte dell’Europa una guerra ingiusta e senza
senso. È proprio difficile e pesante pensarlo. Non sono bastati gli appelli accorati e insistenti dei
grandi della Terra, la voce rotta di papa Francesco nel chiedere il cessate il fuoco. 

Un tempo di prova e di grandi sconvolgimenti. Proprio in questo contesto ci prepariamo a
celebrare la Pasqua del Signore. Sentiamo realmente il fiato corto di chi non riesce più a correre
dietro le emergenze e vorrebbe trovare una sedia dove riposarsi e riprendere fiato. In questa
corsa affannata, però, arriviamo alle porte di Gerusalemme. In questi giorni santi stiamo
facendo l’esperienza dei discepoli che hanno seguito Gesù nella sua salita alla città santa.
L’augurio che ci facciamo è quello di entrare con Lui in Gerusalemme e di contemplare la
potenza dell’amore di Dio, manifestata della morte e resurrezione di Gesù Cristo. 

Sì, abbiamo bisogno di entrare in Gerusalemme e di non rimanere sulla soglia della porta. Ci
dobbiamo entrare con tutta la nostra vita per contemplare e gustare la Misericordia di Dio. Con
discrezione, ci aggiungiamo alla truppa dei discepoli “nella stanza al piano superiore” per
imparare che il senso profondo e vero della vita è il servizio generoso anche verso tutti, ci
ritiriamo nell’orto degli ulivi con il Maestro per comprendere quanto sia difficile portare fino in
fondo la missione di salvezza, saliamo con Gesù sul colle del Golgota per incrociare il suo
sguardo traboccante di Amore. Anche se sotto la croce tutto sembrerà finire dovremo avere la
forza di correre anche noi al sepolcro per ascoltare l’annuncio della vita nuova e cantare con
gioia questa vittoria. In questa grande corsa il fiato si rinvigorisce e diventa un respiro profondo:
è il respiro dello Spirito, l’ultimo grande dono che il Signore ci consegna sulla croce.

È importate entrare in Gerusalemme come pellegrini di speranza, come coloro che cercano
parole nuove per abitare questo tempo paradossale, e certamente non come chi pensa di non
avere più parole. È importante entrare in Gerusalemme sapendo che non siamo soli, ma che il
nostro cammino è condiviso con ogni uomo e donna che sceglie di ricercare un senso profondo
alla storia. Per entrare nella città santa, però, è necessario avere il coraggio di metterci a nudo
dalle nostre convinzioni cristalline e dalle nostre opinioni presuntuose. 

#significato
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L 'ANGOLO DEL DON

 
Tagga i nostri profili su:

Il tempo della Pasqua è un
momento di risonanza.

Scrivi quale parola è risuonata
in te più forte

Lasciamo fuori da Gerusalemme la paura e portiamo con
noi lo stupore. Solo così i nostri piedi troveranno la forza per
camminare dietro il Signore, il nostro fiato corto della
rassegnazione si trasformerà in respiro profondo e la
nostra incredulità sarà fede profonda. Dopotutto sappiamo
bene che con Gesù, che è Signore del tempo e della storia,
anche la notte più buia si avvia verso un’alba meravigliosa.

Collegio centrale degli assistenti
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Ci sono tante immagini che raccontano la Pasqua. Noi, oggi, vi mostriamo questa. Il titolo è
proprio "I discepoli Pietro e Giovanni corrono al sepolcro il mattino della resurrezione".
L'artista si concentra sui volti, sugli occhi, sulla reazione. Chissà l'emozione nel sapere che il
loro amico, il maestro per cui avevano lasciato tutto e che era morto, era invece vivo, è
invece vivo. E il loro dolore cambia e diventa gioia piena.
Ecco quindi i nostri auguri per voi: che abbiate nel cuore la stessa emozione nell'incontro
con gli altri; che sentiate l'urgenza del vivere le vostre amicizie; che teniate sempre in mente
la preziosità delle vostre relazioni.

Buona Pasqua ragazzi!

CHE OCCHI!
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Eugene Burnand, Les disciples Pierre et Jean courant au sépulcre le matin de la Résurrection, 1898


