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“Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro… perchè cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato” (Lc 24, 2.6)

L

a pagina evangelica lucana narra un fatto realmente accaduto. Il sepolcro in cui
era stato sepolto il corpo di Gesù viene trovato vuoto, non perché il cadavere sia stato
deposto in un altro sepolcro e neppure perché
sia stato rubato. Il sepolcro è vuoto perché
Gesù è Risorto. Non nel senso che sia ritornato alla vita mortale di prima, ma nel senso
che il suo corpo crocifisso è stato vivificato
dalla potenza della vita incorruttibile di Dio.
Da questo fatto è nata la comunità cristiana;
alla sua base sta la testimonianza apostolica
su questo evento; di questo fatto la Chiesa è
testimone di generazione in generazione.
L’annuncio che la Chiesa fa il giorno di Pasqua è molto semplice ma significativo:
un uomo morto e sepolto, Gesù di Nazareth, è
Risuscitato, cioè è ritornato ad una vita umana nel suo corpo immortale. Ma l’annuncio
non è solo questo: questo stesso uomo, Gesù

Risorto, offre a ciascuna persona la possibilità di condividere la sua vittoria sulla morte.
Di fronte a questo annuncio:
• C’è chi ascolta, verifica, accoglie ed entra in un rapporto col Cristo che trasforma la sua vita.
• Esorto, di essere ovunque testimone di
un incontro col Signore che cambia la
vita.
• C’è chi ascolta, verifica e non giunge
alla certezza nei confronti di una notizia
che comunque è sconvolgente. Invito a
continuare la ricerca.
• Infine c’è chi ascolta, ma non ricerca,
non verifica, ritenendo che la vita è ben
altro che questo.
Auguro che accada nella vita qualcosa che
faccia uscire dall’indifferenza.
Buona Pasqua a tutti: ai credenti, ai ricercatori, agli indifferenti!

+ Salvatore Ligorio
Arcivescovo

«Alzatevi e non temete»
La Pasqua di tutti noi

Serena Vigoriti

A

lzarsi ogni mattina,
richiamati dai propri
doveri di genitori, nonni,
fratelli, lavoratori, studenti…cristiani. Un gesto quotidiano che oggi assume un
significato più profondo
perché il richiamo giunge da lontano, dal rifiorire
della natura, dal calore del
sole, dalla luce pasquale.
Don Tonino Bello nell’Omelia pronunciata durante la Messa del giorno di Pasqua ricordava la
grande suggestione di due
verbi che vengono espressi
quando gli Apostoli cadono
con il volto prono a terra, e
Gesù dice loro: «Alzatevi e
non temete».
“Alzatevi, che state aspettando? Non vi accorgete
che il mondo muore, che
il mondo soffre? «Alzatevi» significa anche questo.
Lasciate la siesta, l’assopimento delle vostre contemplazioni a volte narcisistico,
il vostro riduttivismo spirituale, la coltivazione della
vostra vita interiore senza
slanci, senza sbocchi al di
fuori, senza spinte. «Alzatevi», dice prima di tutto a
noi. «Alzatevi, muovetevi,
uscite dagli standard, uscite
dalle vostre pigrizie, cambiate vita» perché è facile
che pure noi, persone consacrate, con tutti i propositi,

i progetti, si viva in termini
non profondamente cristiani, non in sintonia con Gesù
Cristo e allora Gesù ci dice:
«Alzatevi, praticate il Vangelo», quello semplice e
non l’altro”.
Nell’impegno, nell’esempio, nella parola di ciascuno di noi occorre risvegliare la luce pasquale. Non
sono le grandi imprese o le
opere maestose a far brillare il nostro operato, è il gesto quotidiano vissuto tra le

pareti domestiche delle nostre giornate a richiamarci
a responsabilità più coraggiose, a esigere da noi impegno, forza d’animo, consapevolezza profonda.
E don Tonio Bello proseguiva così la sua omelia: “Non
temere, che temi, che temi,
che sei malato di tumore,
che sei anchilosato, che non
ce la fai più, che non hai la
memoria di prima, l’intelligenza di prima, la sveltezza
di prima. Ma ci sono altre

cose
che prima non
avevi,
che adesso il Signore
ti dà; una grande speranza,
una grande forza di speranza negli altri che è ancora,
oserei dire, più voluttuosa”.
La speranza negli altri deve
farsi protagonista delle nostre giornate, delle nostre
parole, delle nostre progettualità. Silenziosamente
deve accompagnarci per
portare luce anche quando
il cielo si fa scuro e il respiro diventa affannoso.
«Alzatevi e non temete» è
un richiamo alla vita, all’essenzialità delle cose, è
l’incoraggiamento ad agire, a vivere l’autenticità del
cammino cristiano. È un richiamo rivolto a ognuno di
noi perché è nella quotidianità della vita che si imparano a riconoscere le orme
di chi ci sta accanto, che si
abbracciano racconti e storie di rara intensità, che si
raccoglie il grido d’aiuto
di chi cerca la speranza. È
in quella quotidianità che
dobbiamo vivere e riscoprire la nostra Pasqua e la
sua luce. È da noi stessi che
dobbiamo ripartire.
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Pasqua, un viaggio
dal vuoto della memoria alla luce della presenza
Pasquale Giordano

D

opo
l a
sepoltura, la
notte rende visibile
il buio della morte
di Gesù. La fretta con cui seppelliscono il cadavere è dettata
dall’avvicinarsi della pasqua.
La più importante festa ebraica, con tutti i suoi riti, è avvolta nel silenzio, come in attesa
di una parola di Cristo, nostra
pasqua.
Nel quarto vangelo al capitolo 20, questo mesto silenzio
è infranto dai passi di Maria
Maddalena. Avvolta nello
scialle muove i suoi passi nel
giardino. Il passo è vellutato
ma il ritmo tradisce la mestizia del pellegrinaggio verso il
sepolcro, luogo della memoria
(in greco mnemeion, sepolcro,
contiene la radice della parola “memoria”). L’evangelista
Giovanni con finezza narrativa
descrive la scena, i cui particolari esterni a Maria ne rivelano
la sua interiorità.
Passato il sabato, Maria Maddalena va al sepolcro la mattina presto. È un giorno nuovo, i primi raggi di luce, però,
non riescono a far breccia tra
le fitte trame che avvolgono il
cuore di Maria. I suoi passi si
fermano davanti a uno sperone
di roccia. È un reliquiario: custodisce ciò che rimane della
persona che più l’ha segnata
con il suo amore. Ella che ha
seguito Gesù, che ha coltivato con lui un rapporto intenso
di reciproco servizio, non si
rassegna al distacco, perché
l’amore supera ogni cortina
che separa due amanti, fosse
anche la morte. Maria inizia a
toccare la fredda pietra e, attraversata da brividi, giunge fino
alla soglia: le sue mani toccano
il vuoto. Il silenzio si infrange

al suo grido disperato «Hanno
portato via il Signore».
La memoria, ultimo fragile
legame con l’amato, è vuota.
Persino due autorevoli testimoni, Pietro e il Discepolo
amato, confermano l’assenza. Maria, spogliata di tutto,
scoppia in lacrime. Il ricordo
nostalgico di un passato non
ancora lontano si è svuotato
e ora denuncia l’assenza di
senso. Smarrimento, disorientamento, disperazione, sono i
sentimenti di Maria e di coloro
che, come lei, avvertono l’assenza del Signore.
La fede di Maria, come la nostra, è chiamata a crescere passando da un stadio infantile a
uno più maturo. Vivere e celebrare la Pasqua significa svelare la radice della tristezza e
della disperazione che spesso

alberga nel cuore. La Pasqua
ci pone davanti una denuncia
molto forte: l’assenza di Gesù
dalla nostra vita. In realtà è la
denuncia dell’inesistenza di
Gesù costruito per noi stessi, a
nostra immagine, ma che non
ha alcuna consistenza. La Pasqua è purificazione della nostra relazione con Gesù.
Egli ci sfugge se pretendiamo
di com-prenderlo, perché non
è come noi vogliamo, nè è
dove desideriamo. Prima dell’incontro con il Risorto, che
Maria riconoscerà al sentirsi
chiamare per nome, l’evangelista mostra la donna in ricerca. Ella domanda ai due angeli che trova nel sepolcro se
sanno dove sia il suo Signore,
per poterlo cercare. Riecheggia il desiderio della donna del
Cantico dei Cantici che cerca

il suo amato e domanda di lui
persino ai soldati. L’ardore
dell’amore spinge alla ricerca
dell’Amato, per instaurare con
Lui una relazione personale
autentica, che segna la vita.
Nella Pasqua sento oggi che
il Risorto pronuncia il mio
nome. Non è un richiamo dall’oltretomba, né un fantasma,
ma è Lui, il Crocifisso Risorto
che mi chiama. Egli sfugge ad
ogni tentativo di afferrarlo per
instaurare un rapporto intimista ed escludente. Al contrario,
il Risorto chiede di gridare a
tutti «Gesù è vivo e presente,
io l’ho visto!».
Maria celebra la Pasqua passando dal buio di una memoria vuota, che la rende cieca,
alla luce che le fa vedere la
presenza viva e vivificante del
Risorto.
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Il mio calvario è la mia Pasqua
la sofferenza raccontata in un cammino di speranza

Intervista raccolta da Anna Maria Cammisa

I

ncontro Grazia, una mia carissima amica che vive a Reggio Emilia. Voglio parlare un po’ con lei come ai vecchi tempi, quando,
prima di entrare in classe, ci raccontavamo le nostre ansie di giovani madri o ridevamo come bambine per una battuta scherzosa di
qualche collega. Voglio ritrovare la delicata sensibilità, l’affettuosa
vicinanza che avevo subito apprezzato quando il caso, o meglio la
Provvidenza, ci aveva fatto incontrare come docenti nello stesso
corso. Le rivolgo le domande che si fanno ad un’amica che non
vediamo da un po’, ma che è radicata nel nostro cuore a dispetto di
ogni lontananza.
“Che cosa è ancora Matera per te?” - “Mi è tanto cara, vi ho abitato
per circa 40 anni, è la città in cui ho vissuto le mie più belle esperienze, quelle di moglie e di madre. La porto nel cuore insieme a
tutta la gente che ho conosciuto e a cui rimarrò legata per sempre.
Quante volte provavamo a confrontarla con le nostre città di origine,
per me Recanati, ma Matera usciva vincente, perché qui vivevamo
la nostra quotidianità, la nostra complicità.”
“Come stai?”. Il suo sorriso diventa più dolce, gli occhi parlano per
lei. Grazia combatte da un anno con un tumore aggressivo. “Non
so dirti come sto. Sono qui. Nella mia vita ho dovuto superare tante
prove, ma questa è la più dura. Quando mi è stato diagnosticato il
tumore o, meglio, quando ne ho preso coscienza, sono passata da
una situazione di incredulità a una di rifiuto. Poi ho dovuto guardare
in faccia la realtà. Dentro di me c’era il “male”, qualcosa che cambia
te e quelli che ti sono intorno. Ed è iniziato l’iter diventato purtroppo
tanto comune: le visite, una lunga degenza in ospedale, gli interventi, la chemioterapia. È stato il periodo più brutto della mia vita.
Più le forze mi abbandonavano più pregavo, ma la mia preghiera
era solo un’invocazione di aiuto. Signore, dove sei? Gridavo dentro
di me il mio dolore, la mia disperazione ma ero troppo presa da me
stessa per poter avvertire la presenza di Dio. Mi sono sentita “abbandonata”, ma ho continuato a pregare. Ho pregato anche perché
la mia sofferenza, tremenda, insopportabile finisse: oggi mi pento di

questo. Dipendevo in tutto dagli altri, sentivo
il mio corpo indebolirsi, trasformarsi. Leggevo
sui volti dei miei cari la disperazione, la fatica nel dirmi la pietosa bugia che stavo meglio
e tutti fingevamo. Un giorno un sacerdote mi ha
detto: “Questo tempo tremendo è per te un tempo di grazia.
Devi pregare il buon Dio che non vada perduto neppure un istante”.
Non è possibile, come può essere un tempo di grazia quando si ha
la consapevolezza di avere una malattia che a volte non perdona e
contro la quale non è facile combattere? Con il passare dei giorni ho
cominciato a cogliere quegli aspetti positivi che nella sofferenza il
Signore mi donava e li vedevo nella pazienza, nelle attenzioni, nella
piena disponibilità di tutta la mia famiglia e nelle parole di affetto
e condivisione di tante persone amiche e di molte altre che non mi
aspettavo. Ecco la grazia di cui Dio mi faceva e mi fa dono. Dovevo
riscoprire il Suo Amore, riconvertirmi alla sua Croce. La mia precarietà, fragilità, debolezza, solitudine, impotenza erano condivise
con Lui. Riscoprivo qualcosa che in precedenza avevo vissuto inconsciamente, cioè che la via della Croce è la via dell’Amore. Ora
sento che Dio mi ama, che la sofferenza non è una punizione, ma
un cammino di speranza, di purificazione, un’occasione per cogliere
ciò che la vita ha di essenziale, un abbandonarsi a Lui con fiducia.
In questo cammino è la mia Quaresima, a volte più agevole a volte
meno, nello sforzo di addentrarmi nelle pieghe più nascoste della
Passione di Cristo al quale fare dono della mia sofferenza, piccola
goccia nel mare immenso della Sua sofferenza. Sento il mio dolore
riscattato dal suo Amore, per cui voglio e posso vincerlo in quanto
contiene in sé la potenza della Resurrezione. Quando oggi abbraccio
i miei amati nipotini, sorrido di riconoscenza. Questo è il mio calvario ma è anche la mia Pasqua”.
Grazie, mia diletta amica. Quanti ti amiamo siamo con te e, d’ora in
poi, anche quelli che non ti conoscono attraverso questa tua illuminata testimonianza impareranno ad amarti.

La Pasqua di Elisa Claps
Una di noi, Elisa Claps, della nostra amata
terra lucana, fatta sparire senza lasciare tracce, viva solo nel ricordo struggente e mai rassegnato dei suoi genitori e dei concittadini.
È stata ritrovata, sepolta nel sottotetto di una
chiesa della sua Città, più vicina al Cielo, nel
grembo della Trinità.
Tanti interrogativi accompagnano questo
ritrovamento e chissà se troveranno una risposta convincente. Resta, però, il fatto che
la Pasqua di Elisa si è consumata 16 anni e
mezzo fa e che ora, in questa Pasqua 2010, si
illumina di una nuova luce, la Luce del Risorto che fa uscire dall’oblio i resti del suo corpo, reliquie di una dignità e di una giovinezza
mai trascorsa e che annuncia la certezza che
Elisa vive in Dio.
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La Pasqua dei genitori e dei fratelli di Elisa è
segnata, da più di 16 anni, dalla Croce, che sia
Croce di speranza e di redenzione: si è compiuta la speranza di trovarla, si realizzi ora
nel loro animo la speranza di ri-trovarla per
sempre in Dio.
La Pasqua di una Città, di un popolo, si compie
ora non solo nell’invocare la giustizia umana,
ma in una rinnovata speranza che nessuno dei
propri figli vada perduto. La verità viene alla
luce, ma è la luce della Verità, che ora Elisa
contempla, a ridare conforto e speranza alla
sua famiglia e alla sua Città.
Riposa, Elisa, per sempre nel grembo della
Trinità e la tua preghiera sia annuncio di pietà
e di misericordia, monito per tanti giovanissimi come te che cercano e amano la vita.

Un cammino di Luce
Marta Natale

“C

om’è difficile Dio raggiungere la
Tua postazione
Per risalire la china occorre una scala a pioli
fatta di chiodi e spine
E armarsi di scalpello per squarciare i nembi scuri
E con le mani sanguinanti raccogliere
rinfrescanti gocce di rugiada luminosa”
Sono le parole di una preghiera che scrissi un giorno in
chiesa, prima di confessarmi.
Tutto è accaduto nella mia vita quando è entrata la Vera
Luce, capace di farti vedere la realtà com’è, molto diversa
da quella dei “fuochi d’artificio” che lasciano nell’anima
solo fumo e cenere. Quando in un luogo buio si accende la
luce, si sa, compaiono tutte le imperfezioni: allora decidi
di iniziare i lavori di ristrutturazione fuori e dentro e la
fatica non è lieve. Provi a stuccare una lesione e si apre
una crepa. Solo la Luce ti spinge a proseguire perché il

GESÙ

PASQUA

E Gesù rivedeva, oltre il Giordano,
campagne sotto il mietitor rimorte,
il suo giorno non molto era lontano.
E stettero le donne in sulle porte
delle case, dicendo: Ave, Profeta!
Egli pensava al giorno di sua morte.
Egli si assise, all’ombra d’una mèta
di grano, e disse: Se non è chi celi
sotterra il seme, non sarà chi mieta.
Egli parlava di granai ne’ Cieli:
e voi, fanciulli, intorno lui correste
con nelle teste brune aridi steli.
Egli stringeva al seno quelle teste
brune; e Cefa parlò: Se costì siedi,
temo per l’inconsutile tua veste;
Egli abbracciava i suoi piccoli eredi:
-Il figlio Giuda bisbigliò veloced’un ladro, o Rabbi, t’è costì tra ‘piedi:
Barabba ha nome il padre suo, che in croce
morirà.- Ma il Profeta, alzando gli occhi
-No-, mormorò con l’ombra nella voce,
e prese il bimbo sopra i suoi ginocchi.
			

risultato sia bello e splendente. In tutto ciò bisogna fare i
conti con le proprie forze: con se stessi (sfida asperrima)
e con gli altri. Nel lavoro ti affiancano collaboratori che
non sempre ti sono favorevoli, spesso ti fanno soffrire, ma
sono i rapporti con loro che ti fanno crescere e accrescere
la fede.
In questo percorso il valore che è penetrato e ha ferito la
mia anima è la misericordia che, con sofferenza, mi ha insegnato ad accettare soprattutto i miei limiti, nei confronti
dei quali ero fortemente giustizialista: consideravo i miei
errori come zavorra dell’anima da cui non riuscivo a separarmi e, di conseguenza, mi era difficile comprendere la
variegata e fragile umanità altrui.
La storia quotidianamente mi presenta strade biforcate che
mi costringono a scegliere: io, oggi, cerco di percorrere
quelle in cui raccolgo con le mani sanguinanti “rinfrescanti gocce di rugiada luminosa”.

(Giovanni Pascoli)

Esplode la potenza del seme
e moltiplica all’infinito
nuove semente.
Una luce fioca
rischiara le tenebre
come aurora di vita risorta.
E nel cuore della Madre
fiorisce la speranza
in certezza di fedeltà.
Penetra nelle viscere della terra
la Croce
che abbraccia l’universo
ed eleva l’Uomo,
ogni uomo, fino a Dio.
Lacrime di dolore
si trasformano in gemme,
grida di sofferenza
in canti di gioia
e nel silenzio una voce:
è Risorto.
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Rocco, cassaintegrato
Cari lettori di Logos, vorrei raccontarvi la mia Pasqua. Sarà un po’ diversa da
quella degli anni passati, perché sono in
cassa integrazione.
Mi presento, sono Rocco. Faccio l’operaio specializzato, abito in un borgo vicino Matera, sono sposato e ho due bambine
piccole. Sicuramente per la festività non
possiamo permetterci grosse spese, viaggi, ristoranti o cose del genere. Ma, nel
nostro piccolo, vivremo la festa con dignità. Andremo alla Veglia pasquale, sperando che le bimbe riescano a star sveglie
per un po’. Faremo gli auguri ad amici e
parenti. Questa è una bella occasione per
risentire tutti. La domenica mattina faremo una passeggiate in centro, se il tempo
è bello. Poi è previsto il pranzo dai nonni.
Il dolce lo portiamo noi, le uova le comprano loro. Per fortuna ci sono i nonni!
Ci stanno aiutando veramente tanto.
Come trascorro le mie giornate da cassintegrato? Sto approfittando di questo periodo di ristrettezza economica e di maggior tempo libero per dare una mano in
casa. La notte dormo poco e la mattina mi
alzo presto con l’ansia di dover fare qualcosa di utile. Ho già rinfrescato le pareti
di casa, sistemato gli infissi e i rubinetti,
controllato l’impianto elettrico! A Pasqua
mi limiterò a dare una mano per le consuete pulizie di primavera.
Cosa mi aspetto dalla Pasqua? Un po’
di serenità. Che il buon Dio ci conservi
in salute, che ci dia la forza di affrontare con coraggio le difficoltà e che non ci
faccia mancare “il nostro pane quotidiano”. Vi assicuro che io e la mia famiglia
ce la stiamo mettendo tutta per prendere
il positivo di questa situazione. E qualche
aspetto positivo c’è. Possiamo stare più
tempo insieme e seguire meglio le figlie.
Mia moglie ha un lavoro precario, ma ce
l’ha. Io sto cercando di riqualificarmi per
essere pronto, nel caso l’azienda chiuda,
a fare l’elettricista o il carpenterie. A proposito, se conoscete qualcuno che ha bisogno, io sono qua.
Auguri a tutti.
Rocco
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Progetto Policoro
speranza di risorgere
“Vieni e vedi!” Queste parole mi risuonano nella mente in preparazione alla Pasqua. Tre parole che mi invitano a rinnovare la mia risposta
a una chiamata, quella di animatrice di comunità del Progetto Policoro, senza mai rinunciare a un atteggiamento di stupore verso tutto ciò
che questa realtà mi offre. Il Progetto Policoro rappresenta la risposta
concreta della Chiesa alle problematiche del lavoro nel Mezzogiorno. Come animatrice di comunità sento la gioia e la responsabilità di
impegnarmi in questo cammino di evangelizzazione e di formazione.
Concretamente svolgo attività di animazione territoriale e percorsi
di orientamento rivolti a giovani che vogliono sviluppare idee imprenditoriali. È per me un’esperienza di crescita che dà nuova luce
e nuovo significato al cammino verso la Pasqua. Nell’incontro con i
giovani, nell’ascolto delle loro storie e nella condivisione delle loro
inquietudini e dei loro progetti per il futuro scorgo spesso la ricerca
dell’Assoluto, il desiderio che “Qualcuno” possa dare un senso alla
vita. I loro occhi pieni di speranza esprimono la voglia di impegnarsi
per costruire una società basata sulla giustizia e sulla solidarietà, valori universali che ciascuno custodisce spesso senza rendersene conto. Considero il mandato di animatrice di comunità un dono grazie
al quale imparo a farmi carico delle difficoltà dei fratelli, li aiuto a
scoprire il valore e la dignità di cui sono portatori. È questa per me
la via per sperimentare l’incontro con il Risorto, quale esperienza di
profondo rinnovamento e origine di vita nuova.
Anna Manicone

Chi ce lo fa fare?

A giugno mi sposo...
È una Quaresima speciale questa per me che, da fidanzata, mi preparo
ad affrontare una nuova vita accanto alla persona che, ne sono certa,
il Signore mi ha messo accanto. In questo momento sono presa dagli
aspetti organizzativi del matrimonio, vivo, però, un momento unico. Il
mio dialogo con il Signore è sempre aperto e il contatto intimo con Lui
non mi abbandona e assume una connotazione speciale: gli offro e gli
affido tutto ciò che, insieme al mio fidanzato, costruisco per il nostro
futuro, dal sentimento bello che ci unisce agli aspetti più materiali. Nonostante la convinzione di rispondere a una vocazione, gli interrogativi
sul futuro a volte incutono il timore di non riuscire a realizzare i desideri coltivati nel cuore. Il Signore, però, che con la sua Risurrezione
mi chiama quotidianamente alla speranza, sostiene i miei pensieri e
alimenta in me la fiducia nella Provvidenza. Il mio impegno, ancora
una volta, è orientato alla conversione che, in questa Quaresima 2010,
nell’avvicinarmi maggiormente a Lui, potrà aiutarmi a rispondere in
maniera più fedele alla sua chiamata, nella speranza di viverla in pienezza nella nuova via del matrimonio.				
V.T.

“Chi ce lo fa fare?”. Come un rumore di fondo, un brusio quasi invadente, questa domanda irrompe e ci sorprende come “sospesi” nel
giudizio del vivere quotidiano. Interrogativo
emblematico di questi giorni e della nostra
più tradizionale cultura di lucani, pronunciata dai nostri anziani prima ancora che dalle madri stanche e da noi giovani, che più
dei primi, restiamo sospesi in attesa di una
risposta convincente. Quando da figlia ho
visto mia madre vivere la sua malattia con
la dignità di una persona libera, ho capito
“Chi è che ce lo fa fare”; quando da moglie
ho “scelto” di seguire mio marito, lasciando il mio lavoro, una città che amavo e la
mia famiglia, ho capito “Chi è che ce lo fa
fare”; quando la gente che guardava questa
ragazza con diffidenza e, a un certo punto, ha
cominciato a ri-conoscerla e a stimarla come
donna, ho capito “Chi è che ce lo fa fare”;
e anche quando ogni giorno torno a casa e
mi tolgo l’abito dell’architetto per imparare
il mestiere di moglie, capisco “Chi è che ce
lo fa fare”. È quello sguardo dalla Croce che
“ce lo fa fare”, che ci fa trovare un’armoniosa sintesi nelle semplici eppur elaborate vesti
di figli, fratelli, amici, mariti, mogli e lavoratori, vesti che sul palco della vita siamo
chiamati ad alternare acrobaticamente. In un
mondo del lavoro che, incurante dell’uomo,
continua a indurci a “dimostrare e a produrre” più che a “essere”; nella precarietà delle
libere professioni, che sono libere solo sulla
carta, legate alle relazioni più che alle reali
competenze; nella solitudine di ogni nuovo
inizio, nell’ingiustizia di essere spesso solo
un nome; nel rapporto di coppia, che spesso
diventa matrimonio solo se si trova il coraggio di vivere con semplicità il confronto tra
due “giustificate ragioni” e due “consolidate
abitudini” viene naturale chiedersi: “chi ce lo
fa fare?” È quello sguardo dalla Croce “che
ce lo fa fare”, è quell’Uomo che ogni giorno,
vivendo la più folle delle ingiustizie, riesce
ancora a perdonare il suo persecutore e a sentirsi LIBERO. In quello sguardo io imparo
le ragioni di ogni nuovo inizio e soprattutto
la dignità della resa e la libertà della risalita.
In quello sguardo imparo a non arrendermi
mai.
Valeria Bertinaccio
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Un continuo Venerdì Santo
Testimonianze dalla Bolivia

Suor M. Rosacandida Spera

D

opo qualche anno di
assenza, sono tornata
in Bolivia in questa terra e
tra questa gente tanto amata. Tranne che nelle grandi
città, la situazione di povertà
è ancora molto forte, soprattutto nelle aree rurali, dove
si muore anzitempo. Di ogni
mille bambini nati vivi, 25
muoiono prima di compiere
un anno. Qui la morte è una
realtà quotidiana, scandita
dai bassissimi salari dei lavoratori e dalle condizioni precarie delle campagne e delle
periferie delle grandi città.
In un Paese con tante culture,
molte delle quali discriminate ed oppresse, la religiosità
popolare ha molto accentuato il culto della Croce e il Venerdì Santo, in quasi tutta la
Bolivia, è fortemente vissuto
e celebrato.
Il cammino al Calvario di
Gesù carico della Croce
viene rappresentato in una
suggestiva processione che
si snoda dalla Chiesa principale per le vie del paese con
la partecipazione di tutti gli
abitanti vestiti di nero. Alcu-



ni fedeli portano le immagini sacre, quella del
Santo Sepolcro, un’urna
di vetro adorna di fiori, che contiene la statua
di Gesù morto, quella di
Gesù che porta la Croce (Señor de las caídas)
e quella della Dolorosa,
la Madonna vestita a lutto che piange per le ferite
inflitte al Figlio. Sono immagini pesantissime e chi le
porta fa pubblicamente un
atto di penitenza.
Lungo il tragitto, ai due
lati della strada, vengono
preparati degli altari, dove
viene appoggiata l’urna
del Santo Sepolcro. La
creatività e la fantasia degli
abitanti rende questi altari
particolarmente suggestivi,
adorni di tulle, fiori, candele
e immagini antichissime, che
le famiglie conservano gelosamente nelle loro case.
Quando la processione riprende il suo cammino, i
bambini e gli anziani raccolgono scrupolosamente i fiori che sono caduti dall’urna
o dal manto della Madonna
Dolorosa, perché, sminuzzati
e diluiti in un bicchiere d’acqua, serviranno come medicina salutare per i malati.
Il venerdì è giorno di digiuno per i cattolici, ma qui, in
Bolivia, sin dall’epoca della
colonizzazione spagnola, si
mantiene in alcune famiglie
la tradizione di preparare 12
piccoli piatti di cibi diversi
che non contengano carne,
ricordando l’ultima cena di
Gesù e il numero degli Apostoli che lo accompagnavano.
Questa tradizione sottolinea
una caratteristica propria della cultura boliviana, dove il
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“compartir”, la condivisione
del cibo, fa parte di qualsiasi celebrazione ed è fondamentale per l’integrazione
comunitaria. Ogni famiglia
prepara il proprio cibo per
condividerlo con i vicini, con
gli amici e la comunità intera, rivivendo la comunione e
il dono di sé che Gesù realizzò nell’Ultima Cena.
Dolore e speranza fusi insieme, sofferenza e solidarietà
condivisa, come sanno fare i
poveri, morte e vita, sacrificio
e comunione, valori perenni
che sostengono chi lotta ogni
giorno per la vita, sorretto dalle parole di Cristo che
disse: “sono venuto perché
abbiano vita in abbondanza”
(Giovanni 10,10). Un venerdì Santo perenne, sostenuto e

trasfigurato
dalla
Speranza.
La
Pasqua ormai vicina c’invita all’interiorizzazione, a meditare con
gli occhi ben aperti e ci ricorda che Gesù deve risorgere
nel nostro cuore, nella nostra
solidarietà, nella nostra capacità di aprirci al prossimo,
specialmente ai più poveri, a
quelli con i quali Gesù si è
identificato (Matteo 25,3146) e che la pietra del sepolcro che ognuno è chiamato a
ribaltare, perché fiorisca la
vita, è quella del nostro individualismo che ci immobilizza troppo spesso davanti alle
sfide della solidarietà.

Una storia singolare
Paolo Tritto

T

utta
l a
vita di Luis
Buñuel, uno dei
maggiori
registi
cinematografici
del
Novecento, è stato un atto di
sfida alla Chiesa cattolica.
Nato nell’anno 1900 a
Calanda, una cittadina
spagnola dell’Aragona, ha
diretto numerosissimi film,
come “Un cane andaluso”,
“Nazarin”, “La via lattea”,
fino agli ultimi e più noti
“Quell’oscuro oggetto del
desiderio”, “Il fantasma della
libertà” e “Il fascino discreto
della borghesia” per il quale
gli fu assegnato l’Oscar.
Molte di queste pellicole
avevano
un
dichiarato

intento persecutorio verso
la Chiesa. E non si trattava
di qualcosa di limitato alla
finzione cinematografica.
Negli anni della guerra
civile e della persecuzione
religiosa contro i cristiani,
Buñuel era schierato dalla
parte dei persecutori.
La
storia
di
questo
regista sarebbe rimasta
una delle tante vicende
artistiche segnate da quelle
manifestazioni di ostilità nei
confronti della fede cristiana
alle quali la realtà attuale
dei media ci ha purtroppo
abituati. Quando questo
regista morì, nel 1983,
sembrò che con lui se ne fosse
andato, oltre che il massimo
esponente del surrealismo
cinematografico, anche il

più blasfemo degli uomini
di spettacolo.
Questo sembrava, almeno
fino a quando nel 1998 lo
scrittore Vittorio Messori
non pubblicò uno dei suoi
libri di maggior successo
intitolato “Il miracolo”. Le
sue ricerche storiche
avevano condotto lo
scrittore, per un puro
caso, nello stesso
paese natale del
cineasta spagnolo. Lì,
a Calanda, Messori
cercava tracce della
vita di un certo Miguel
Juan Pellicer, povero
contadino aragonese,
cui era capitata in
un primo momento
la disgrazia di dover
subire l’amputazione
di una gamba e poi
la grazia di vedersela
miracolosamente
riattaccata. Si trattava,
come è evidente, di
un miracolo del tutto
particolare, perché il
contadino spagnolo
un bel giorno si era
risvegliato con una
gamba in più, anzi
con la stessa sua
gamba che i medici
gli avevano amputato

e gettato poi in una fossa
dell’ospedale.
Miguel
Juan Pellicer dunque, per
un miracolo che venne
attribuito all’intercessione
della Vergine del Pilar,
aveva lasciato le stampelle
e aveva ripreso a camminare
come prima.
Le stampelle se le passò
in eredità, di generazione
in generazione, una locale
famiglia di nobili. Erano
state anche trasformate in
una coppia di bacchette
adoperate
da
quella
famiglia, con le quali si
percuoteva un tamburo
nel giorno di Pasqua per
annunciare la risurrezione
di Gesù. L’anticlericale Luis
Buñuel apparteneva proprio
a quella famiglia e anche
lui, al sopraggiungere della
Pasqua, in qualsiasi parte del
mondo si trovasse, lasciava
tutto per tornare al suo paese
natale. Prendeva il tamburo
e le bacchette ricavate dalle
stampelle di Pellicer, poi
si affacciava al balcone;
entusiasta della fedeltà alla
tradizione e facendo rullare
con forza il suo tamburo
annunciava così che Cristo,
il nostro Salvatore, era
risorto dai morti.
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La mia pasqua
è preparata dalla vita della gente
Don Angelo Gioia

Per un parroco vivere la Pasqua significa
necessariamente sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d’onda della sua comunità.
Infatti sono i ritmi, i tempi ma soprattutto l’intensità con cui la comunità vive i
diversi momenti di quel tempo straordinariamente “santo” che fanno entrare il
ministro di Dio nella ricchezza del mistero.
Sono i giorni in cui si accompagnano i
fedeli della propria comunità a penetrare
e scrutare la bellezza e la freschezza di
riti e gesti tanto antichi eppure sempre
nuovi. Ascoltare i cuori dei penitenti,
scandagliare le profondità degli animi
umani, illuminare le menti dubbiose,
far toccare con mano la ricchezza di una
vita nuova inaugurata dalla risurrezione
di Cristo è il fascino della Pasqua riattualizzata. E per me non è mai la stessa
Pasqua! Non può esserlo mai. Altrimenti
non sarebbe più Lei.
Ogni anno mi è dato di ricevere questo
in dono e di poterlo restituire a Colui che

me lo ha posto tra le mani attraverso la
forza dei segni celebrativi. Mi commuovo sempre profondamente nell’atto di
lavare i piedi degli uomini che in quel
momento esprimono le luci e le ombre
dei nostri tempi; mi faccio piccolo nel
sorreggere quel Cristo crocifisso a cui
tutta una comunità si accosta per baciarlo
e bagnarlo di lacrime; mi sento fratello di
chiunque attraverso quel bacio grida forte il bisogno di liberazione e di salvezza;
mi riempio di fede quando nella Veglia
delle veglie porgo la voce a quell’assemblea che vuole esprimere l’esultanza di
una gioia ritrovata nel Cristo risorto.
La mia Pasqua è preparata dalla vita della
gente, così come viene preparato il terreno che deve accogliere di nuovo il seme
per portare frutto. Sento e voglio ogni
anno rinascere così nel mio sacerdozio,
cioè con la vita di una comunità cristiana, perché con le mie sole forze non potrei sperare e sognare una vita sempre
nuova, una vita da risorti. Da solo non

sono mai riuscito a
sentirmi rinato del
tutto; anzi mi è capitato il contrario.
Per questo non è mai Pasqua se poi
non c’è una continuità nella comunità
dei cristiani. Forse non è per questo che
dopo il giorno di Pasqua c’è un tempo pasquale tutto intriso di pace, gioia, speranza sperimentabili a livello comunitario?
Dalle donne che portano il primo annuncio della risurrezione alle apparizioni del
risorto ai suoi discepoli, dalla corsa per
vedere il sepolcro oramai vuoto all’effusione dello Spirito Santo tutto avviene
nel segno della comunione e della comunità. Per questo credo che la Pasqua di
un sacerdote sarà sempre la Pasqua di un
popolo sacerdotale chiamato a ricevere e
donare la vita nuova di Cristo.
E allora la “mia” Pasqua quest’anno sarà
anche un pò la tua.
Auguri.

Pasqua: tempo di raccolto
Con l’arrivo della Pasqua, giunge il momento del raccolto spirituale. Come è noto
nella mia realtà contadina, chi semina raccoglie davvero, anche se occorre lavorare
con fatica, sforzo, impegno e perseveranza perché non si ha certezza del risultato.
Cosa possiamo seminare? Le opere buone. Per mietere cosa? La Pasqua.
Quando l’agricoltore va a spargere la semente, a volte capita che soffi un vento
gelido e si teme per la pioggia. Guardando
il cielo, lo si vede tetro. Tuttavia, pur tremando per il freddo, l’agricoltore avanza,
spargendo il seme. Teme che, se si attarda
a guardare il tempo inclemente e aspetta
la stagione propizia, passa il tempo utile
e non avrà cosa raccogliere al tempo del
raccolto. Occorre sempre seminare, anche
se nel pianto, poiché mieteremo nell’esultanza.
Qual è la mercede celeste che possiamo
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raccogliere? Ciascuno raccoglierà il frutto
di quanto ha seminato: nella resurrezione
dei morti, vale a dire nel trionfo della vita
sulla morte; nel Battesimo, che inizia i figli di Dio, alla vita eterna; nell’ereditare
tutta la ricchezza di vita che è propria di
Dio, per coloro che credono in Gesù, che
accettano Lui come il vero pane disceso
dal cielo; nel riscatto delle nostre colpe e
nella riconciliazione con Dio, attraverso il
sacrificio di Gesù sulla croce; nel Matrimonio, l’intima comunione di vita e amore coniugale, benedetto da Dio, destinato
a essere fecondo e a essere vissuto nello
Spirito di Cristo per diventare spazio di
santità.
Ripercorrendo spiritualmente la strada
del Calvario, superando le afflizioni di
ogni giorno, portando la croce non con la
rassegnazione di un peso opprimente, ma
sorretti e illuminati dal suo mistero, per-

correremo un cammino di salvezza “ per
poi risorgere alla vita nuova ed eterna”;
ogni difficoltà, ogni durezza ci condurrà
ad una vita rinnovata. Soltanto l’amore trasforma la morte in potenza di vita,
alla Resurrezione che fa nascere un uomo
nuovo. Soltanto Dio è la Via, la Verità e la
Vita, quella vita che possiamo già sperimentare in questo mondo se saremo uniti
a Lui, come i tralci sono uniti alla vite e
che solo così porteranno frutto, perché la
nostra vita umana si compie nel tempo,
successivamente e progressivamente, lo
stesso si verifica anche per la nostra vita
nuova, ricevuta da Dio in Cristo. La Pasqua è la Persona stessa di Cristo. Ogni
giorno è continuamente Pasqua, se abbiamo realizzato Gesù nei nostri cuori e seguiamo i Suoi insegnamenti.
STANISLAUS
don Mark Antony

Insegnaci Gesù il tuo modo di agire
Antonio Polidoro

L

a

vita del cristiano è vita
pasquale e il suo
modo di agire deve
essere trasformato dalla Risurrezione di Gesù.
Riflettendo sul modo di agire
dei cristiani nel nostro tempo,
Padre Arrupe, Superiore generale della Compagnia di Gesù
ebbe a dire: “Signore meditando sul nostro modo di agire ho
scoperto che l’ideale del nostro
modo di agire è il tuo modo di
agire. Per questo tengo fisso il
mio sguardo su di Te, lo sguardo della fede, e contemplo il tuo
volto luminoso così come appare nel Vangelo”. L’agire del
cristiano deve essere ispirato
all’agire di Gesù; la sua persona
è il fondamento dell’agire morale cristiano, il cui senso ultimo non si radica in un sistema
astratto di principi e di valori,
ma nel rapporto con la persona

di Gesù.
In Gesù di Nazaret, Dio si fa incontro all’uomo. La novità della
fede, donata e accolta, è novità
di vita che colloca nel contesto
della comunione con Dio tutto
il comprendere e l’agire della
persona. L’uomo che incontra
Cristo sperimenta la prossimità di Dio e il suo amore misericordioso, che libera e salva.
Quest’esperienza determina il
nuovo orizzonte di comprensione della coscienza morale del
cristiano.
Come discepoli di Cristo dobbiamo fare nostri i suoi sentimenti, il suo modo di amare il
Padre e i fratelli. Il personale
incontro con Dio in Gesù Cristo
“è dunque costitutivo dell’intenzionalità specifica che sorregge e conduce la moralità del
credente, nella tensione a fare
propria, nello sguardo rivolto
al fratello, la stessa intenzionalità dell’agire salvifico di Lui”,
come afferma S. Bastianel.

Dobbiamo fare nostro il modo
di comportarsi di Cristo con i
discepoli, con i peccatori, con i
farisei, tendere a una vita conforme al Vangelo, purificata
dall’egoismo, dalla ricerca di
vantaggio personale e da qualsiasi forma di sfruttamento del
prossimo.
Da Cristo dobbiamo apprendere il suo modo di guardare tutti,
tanto da riconoscere e rispettare
i diritti e la dignità di ciascuno,
specialmente degli umili e dei
deboli e per promuoverli efficacemente.
Agire morale comporta avere
la stessa compassione di Cristo
verso gli ammalati, i poveri, gli
esclusi. Il tema della compassione fu molto caro a Giovanni
Paolo II, che nella Salvifici dolores affermava: “Se Cristo, conoscitore dell’interno dell’uomo,
sottolinea questa commozione,
vuol dire che essa è importante
per il nostro atteggiamento di
fronte alla sofferenza altrui. Bi-

sogna, dunque, coltivare questa
sensibilità del cuore che testimonia la compassione verso un
sofferente” (28).
Come sacerdote non posso non
sentire compassione verso tanti
fratelli lucani che vivono situazioni difficili: intere famiglie
vivono il dramma della perdita
del lavoro, giovani costretti a
emigrare, madri e anziani che
chiedono un pasto alla mensa
della Caritas, operai mal pagati
che accettano lavori poco sicuri.
Agire morale per il cristiano
implica una lotta contro le strutture ingiuste presenti anche sul
nostro territorio e un impegno
per costruire un paese solidale,
come suggeriscono i vescovi
italiani nel documento: “Per un
paese solidale. Chiesa Italiana e
mezzogiorno”.
Insegnaci Gesù il tuo modo di
agire affinché divenga oggi il
nostro modo di vivere da risorti.

Carità, gioia e fraternità

Il messaggio di pace delle Sorelle Povere di S. Chiara
“La vita evangelica, in questo
mondo, sta sempre sotto il
segno del mistero pasquale,
è
continuo
passaggio
dall’egoismo
all’amore,
è un tendere alla carità; è
perciò anche tentazione ed
esperienza del nostro proprio
vuoto. Tutte le tentazioni
della Chiesa entrano nella vita
monastica, devono entrare.
E possono essere superate
nella Chiesa solo se vengono
sofferte e superate nella
pazienza e nell’umiltà delle
anime elette, la cui vita diventa
un laboratorio della nostra

liberazione”. Così si esprimeva
il cardinale Ratzinger in una
omelia pronunciata presso il
Protomonastero S. Chiara di
Assisi.
La nostra forma di vita ci
chiede di vivere la fraternità
in un rapporto di comunione
e d’amore; essere una cosa
sola, come la Madre S. Chiara
era una cum sororibus suis.
Siamo “sorelle povere” e la
nostra povertà si capisce a
partire dalla carità.
Nella
vita
fraterna
s p e r i m e n t i a m o
quotidianamente il mistero

di morte e risurrezione
nel rinunciare alla nostra
volontà, consapevoli che
dall’obbedienza passa la
volontà di Dio; nel mettere
da parte i nostri desideri, il
nostro orgoglio, la nostra
sete di protagonismo, in una
parola, la nostra libertà, per
far spazio nel nostro cuore
alle sorelle. La Madre S.
Chiara ammonisce ed esorta
che “le sorelle siano sempre
sollecite nel conservare
reciprocamente l’unità della
scambievole carità, che è il
vincolo della perfezione”.

Con l’amore di Dio e per amore
a Dio viviamo la fraternità
come maternità spirituale,
come dono che accoglie e che
fa crescere. Il nostro vivere è
Cristo, da Betlemme al Tabor,
alla croce, alla Risurrezione.
La nostra gioia è donare la
vita a sostegno delle membra
cadenti del Corpo ineffabile
di Cristo, che è la Chiesa.
Auguriamo a tutti voi di
morire in Cristo per poter
risorgere con Lui.
Pace e bene
Le Sorelle Povere di S. Chiara
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Il salice piangente
Gesù saliva verso il Calvario, portando sulle spalle piagate la croce
pesante. Sangue e sudore scendevano a rigare il volto santo coronato
di spine. Vicino a Lui camminava la Madre, insieme ad altre pie donne. Gli uccellini, al passaggio della triste processione, si rifugiavano,
impauriti, tra i rami degli alberi.
Ad un tratto, Gesù stramazzò al suolo. Due soldatacci, armati di frusta, si precipitarono su di Lui, allontanando la Madre, che tentava di
rialzarlo “Su, muoviti! E tu, donna, stàttene da parte”. Gesù tentò di
rialzarsi, ma la croce troppo pesante glielo impedì.
Era caduto ai piedi di un salice. Cercò inutilmente di aggrapparsi al
tronco. Allora l’albero pietoso chinò fino a terra i suoi rami lunghi e
sottili perché potesse, afferrandosi ad essi, rialzarsi con minor fatica.
Quando Gesù riprese il faticoso cammino, l’albero rimase coi rami
pendenti verso terra: perciò fu chiamato “Salice Piangente”.

Il melograno
Gesù saliva faticosamente la via del Calvario. Dalla Sua fronte trafitta
di spine cadevano gocce di sangue. Gli Apostoli, timorosi, seguivano
Gesù da lontano, per non farsi vedere; e uno di essi, quando il triste
corteo era passato, raccoglieva i sassolini arrossati, dal sangue benedetto di Gesù e li metteva in un sacchetto.
A sera gli Apostoli si radunarono tutti tristi nel Cenacolo; l’apostolo
pietoso trasse di tasca il sacchetto per mostrare ai compagni le reliquie del sangue di Gesù; ma nel sacchetto trovò un frutto nuovo, dalla
buccia spessa ed aspra dentro alla quale erano tanti chicchi, rossi
come il sangue di Gesù. Era nato il melograno.

Il pettirosso
Gesù era sulla Croce. Le spine della corona che stringeva la fronte si
conficcavano nelle sue bianche carni facendo uscir grosse gocce di
sangue. Un uccellino, che volava poco distante, vedendo la sofferenza di Gesù, sentì tanta pietà per Lui. Gli si avvicinò con un leggero
pispiglio.
Cosa disse l’uccellino? Forse rimproverò gli uomini di essere stati cattivi, forse, rivolse a Gesù tenere parole di consolazione. Poi tentò di
portargli aiuto e, col becco, tolse alcune di quelle spine che lo torturavano. Le piume dell’uccellino caritatevole si macchiarono di rosso.
L’uccellino conservò, come prova di amore, quelle gocce di sangue sul
suo cuoricino. Gli uomini vedendolo lo chiamarono «pettirosso».
Ancora oggi tutti gli uccellini che appartengono alla famiglia dei pettirossi hanno sul petto qualche piumetta sanguigna.
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