
 

SETTIMANA SANTA 2019: 
DOMENICA DELLE PALME 

 

Inizia oggi la settimana in cui la 
Chiesa e i credenti in essa sono 
chiamati a percorrere insieme le 
strade della Passione di Gesù, 
della sua Morte per amore e 
della sua Pasqua di Risurrezione. 
Nel nostro mondo è una 
settimana feriale e abituale, 
nella nostra famiglia ecclesiale 
è una settimana che ogni anno 
può cambiare la nostra vita e 
portare a maturazione il 
percorso di conversione iniziato 
in Quaresima. 
Per chi prende sul serio 
quest’occasione, il Signore ha 
pronta nel tempo di Pasqua 
un’esperienza nuova di grazia: il 
discepolo che decide di seguire 
Gesù con un passo in più verso 
di Lui, anche se questo 
comporta donare la vita, essere 
isolati e crocifissi ingiustamente, 
attendere con fiducia che 

l’amore che doniamo sia fonte 
di vita, ha in dono una 
leggerezza e una libertà interiori, 
che cambiano radicalmente il 
nostro modo di leggere, 
accogliere e indirizzare 
l’esistenza. 
Gesù Cristo il vivente abita in Lui 
e da dentro guida le scelte, dà 
forza nelle difficoltà, irrobustisce 
nella fatica, rende forti per 
ripartire e motivati nelle sconfitte. 
“Morivo con te sulla Croce, oggi 
con te rivivo. Con te dividevo la 
tomba, oggi con te risorgo. 
Donami la gioia del Regno, 
Cristo mio Salvatore”, prega così 
la Chiesa il mattino di Pasqua. 
Così sia per ciascuno di noi. 
 
Buona settimana santa. 
 

don Fabio 
 

	
Parrocchia   0331540275  parrocchia@sanpaololegnano.it 
Scuola Materna  0331 594054 info@scuolamaternasanpaolo.com 
don Fabio   349 6433460 donfabio1993@gmail.com 
don Patrizio        patrickroci@libero.it  

DOMENICA 14 APRILE 2019 



DOMENICA 14 APRILE Zc 9, 9-10; Sal 47; Col 1, 15-20; Gv 12,  12-16 
Ë  DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

8.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA DELLE PALME 

10.00 S. GIOVANNI 
PROCESSIONE CON GLI ULIVI DAL CORTILE  
S. MESSA DELLA DOMENICA DELLE PALME 

ANIMATA DAI RAGAZZI/E DI QUARTA ELEMENTARE 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA DELLE PALME 
15.00 S. Paolo Festa di Pasqua per i ragazzi in oratorio 
17.30 S. Paolo Incontro di catechesi per la seconda elementare 
17.45 S. Paolo Vespro di Quaresima per adolescenti, 18enni e giovani 

18.30 S. PAOLO 
PROCESSIONE CON GLI ULIVI DAL CORTILE DI S. PAOLO 

S. MESSA DELLA DOMENICA DELLE PALME 
ANIMATA DAI BAMBINI/E DI SECONDA ELEMENTARE 

	

LUNEDI’ SANTO 15 APRILE   Lunedì della Settimana autentica 
Gb 1,6-22; Sal 118; Tb 3,7-15; 4,1-3a.20-5,3; Lc 21, 34-36 
8.00 S. Paolo Lodi mattutine, S. MESSA DEL LUNEDÌ SANTO 

16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
17.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 18.00) 
21.00 S. Giovanni Prove del coro degli adulti 
21.00 SS. Martiri SS. Confessioni pasquali per adolescenti, 18enni e giovani 

	

MARTEDI’ SANTO 16 APRILE   Martedì della Settimana autentica 
Gb 19,1-27b; Sal 118; Tb 5,4-6a; 6,1-5.10-13b; Mt 26,1-5 
8.00 S. Paolo Lodi mattutine, S. MESSA DEL MARTEDÌ SANTO 
9.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 10.00) 

14.00 S. Paolo “Doposcuola in oratorio” in Esagono (fino alle 16.30) 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
17.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 18.00) 
20.30 SS. Martiri SS. Confessioni per adulti e giovani (fino alle 22.30) 

 

MERCOLEDI’  SANTO 17 APRILE   Mercoledì della Settimana autentica 
Gb 42, 10-17; Sal 118; Tb 7, 1a-b. 13 - 8, 8; Mt 26, 14-16 
8.00 S. Paolo Lodi mattutine, S. MESSA DEL MERCOLEDÌ SANTO 
9.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 10.00) 

14.30 S. Paolo Incontro per il gruppo della terza età in salone 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
16.45 S. Paolo SS. Confessioni pasquali per la quinta elementare 
21.00 S. Giovanni Celebrazione comunitaria della S. Confessione pasquale 



	
GIOVEDI’ 18 APRILE   GIOVEDI’ SANTO NELLA CENA DEL SIGNORE 

Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75 
9.00 Duomo MI S. Messa Crismale per tutti i sacerdoti con il vescovo 

16.00 S. Paolo Celebrazione di inizio Triduo per i ragazzi/e 
16.00 B.C. Ferrari Inizio del Triduo spirituale per 18enni e giovani 
16.45 S. Paolo SS. Confessioni pasquali per la prima media 
17.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 18.30) 
21.00 S. Giovanni S. MESSA NELL’ULTIMA CENA DEL SIGNORE 

23.30 S. Paolo ADORAZIONE ALL’ALTARE DELLA RIPOSIZIONE (FINO ALLE 7.00) 
(chi desidera segni la disponibilità in bacheca a S. Paolo) 

	
VENERDI’ 19 APRILE   VENERDI’ SANTO NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Is 49,24-50,10; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56 
9.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 11.30) 

15.00 S. Paolo Via Crucis nel cortile per i ragazzi/e 
16.00 S. Paolo Servizio Caritas (ascolto, cibo e vestito) 
16.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 18.30) 
16.00 S. Giovanni Apertura della chiesa per la preghiera personale 
16.30 B.C. Ferrari Inizio del Triduo spirituale per gli adolescenti 
21.00 S. Giovanni CELEBRAZIONE DELLA MORTE DEL SIGNORE 
	

SABATO 20 APRILE   SABATO SANTO NELLA MORTE DEL SIGNORE 
PREGHIERA DAVANTI A GESÙ CROCIFISSO IN ATTESA DELLA PASQUA 

9.00 B.C. Ferrari Giro dei sette sepolcri per adolescenti, 18enni e giovani 
9.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 11.30) 
9.30 S. Paolo Adorazione al Crocifisso per la terza elementare 
10.00 S. Paolo Adorazione al Crocifisso per la quarta elementare 
10.30 S. Paolo Adorazione al Crocifisso per la quinta elementare 
11.00 S. Paolo Adorazione al Crocifisso per la prima media 
11.30 S. Paolo Adorazione al Crocifisso per la seconda elementare 
15.00 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 18.30) 

21.00 S. Giovanni VEGLIA PASQUALE 
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

	

	 	



DOMENICA 21 APRILE  Ë  PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE  
SOLENNITÀ - At 1, 1-8a; Sal 117; 1 Cor 15, 3-10a; Gv 20, 11-18 

8.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA PASQUA DI RISURREZIONE 

10.00 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA PASQUA DI RISURREZIONE 
ANNUNCIO DELLA RISURREZIONE CON I RAGAZZI 

11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA PASQUA DI RISURREZIONE 
S. Battesimo di Nicole e Nicolò 

18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA PASQUA DI RISURREZIONE 
 

LUNEDI’ DI PASQUA 22 APRILE   Lunedì dell’Ottava di Pasqua 
At 3, 17-24; Sal 98; 1 Cor 5, 7-8; Lc 24, 1-12 

8.30 S. PAOLO S. MESSA NELL’OTTAVA DI PASQUA 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA NELL’OTTAVA DI PASQUA 

 

AVVISI VARI 
 

• Il dono della settimana santa è prezioso, soprattutto nelle 
celebrazioni della S. Messa nella Cena del Signore, nella celebrazione 
della sua Morte, nella Veglia di Pasqua e nella S. Messa del giorno di 
Pasqua 

• Agli adolescenti, diciottenni e giovani il Triduo è proposto in un 
tempo di vita comune, per favorire la preghiera e la comunicazione 
nella fede. 

• Il giovedì santo, dalle 23.30 alle 7.00, a S. Paolo, è proposta 
l’Adorazione notturna, come forma di preghiera vigilante 
accanto a Gesù in agonia nell’orto degli ulivi. È possibile 
segnalare la propria partecipazione, come singoli o come 
gruppo, nella bacheca all’ingresso della Chiesa di S. Paolo. 

• Nella settimana di Pasqua i ragazzi delle medie con i loro 
educatori saranno in pellegrinaggio a Roma e ad Assisi. 
Accompagniamoli nella preghiera, perché l’esperienza spirituale aiuti la 
crescita nella fede. 

• Dal 10 giugno al 12 luglio, per i ragazzi in età scolare, e dal 1 al 26 
luglio per i bambini della scuola materna, ci saranno le attività 
estive, come di consueto. Dopo Pasqua saranno a disposizione i 
volantini con le proposte. 

• Come l’anno scorso, durante il mese di maggio al martedì, al 
mercoledì e al giovedì, pregheremo Maria con il S. Rosario nelle nostre 
quattro chiese: 7-8-9 a S. Giovanni, 14-15-16 a S. Paolo, 21-22-23 a S. 
Bernardino e 28-29-30 alla Ponzella.  



PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA	
“Parla,	Signore,	il	tuo	servo	ti	ascolta”	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

PREGHIERA INIZIALE 
Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito, perché tutto ciò che noi facciamo 

abbia inizio da Te, sia per Te condotto e in Te trovi il suo compimento. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

PER PREGARE DURANTE LA SETTIMANA SANTA 
LUDWIG MONTI: AMORE, MORTE E RISURREZIONE 

 

Introduzione: 
All’interno del vostro ciclo su:” Liberaci dal 
male”, questa sera siamo invitati a meditare 
sul male del cuore. Questa sera ci 
soffermeremo soprattutto su come Gesù ci 
ha liberato con la Sua vita, morte e 
resurrezione. Siamo chiamati dunque, come 
cristiani, a guardare a Lui, come dice la 
lettera agli Ebrei: “A tenere fisso lo sguardo 
su Gesù”. Nella lotta contro le tentazioni, 
come abbiamo ascoltato nel brano del 
Siracide, ci è chiesto di affidarci al Signore, di 
confidare in Lui e si tratta di confidare molto 
semplicemente nella vita, morte e 
resurrezione del Signore Gesù, Lui che, 
sempre come dice la lettera agli Ebrei ”E’ 
l’origine e il compimento della nostra fede”. Il 
nostro percorso sarà costituito da una breve 
introduzione e poi da due domande che ci 
condurranno a sviluppare due punti, 
potremmo riassumere così: ”Perché Gesù è 
stato ucciso? Perché Gesù è risorto?” Ma, 
prima di entrare con l’introduzione nel nostro 
percorso, vorrei lasciare la parola a Papa 
Francesco che, pochi giorni fa, il 31 marzo, 
domenica scorsa, durante il suo incontro con 
i religiosi nella cattedrale di Rabat, in 
Marocco, ha detto parole che credo possano 
essere davvero la cornice esatta per la nostra 

riflessione. ”La nostra missione di cristiani 
non è determinata dal numero o dalla 
quantità di spazi che si occupano, ma dalla 
capacità che noi abbiamo di generare e 
suscitare cambiamento, stupore e 
compassione, dal modo in cui noi viviamo da 
discepoli e discepole di Gesù. In altre parole 
– e questa è forse l’affermazione più forte – 
la via della missione non passa attraverso il 
proselitismo (per favore non passa attraverso 
il proselitismo), che porta sempre a un vicolo 
cieco, ma attraverso il nostro modo di essere 
con Gesù e con gli altri fratelli e sorelle, 
quindi – concludeva il Papa – il problema non 
è essere poco numerosi, ma essere 
insignificanti, diventare un sale che non ha 
più il sapore del Vangelo”. Ecco, questa sera 
vorrei davvero riflettere con voi in modo tale 
che il nostro vivere abbia di nuovo, sempre, 
ancora, il sapore del Vangelo. Se Gesù, 
come dice sempre l’autore della lettera agli 
Ebrei, è lo stesso ieri oggi e sempre, siamo 
chiamati a immergerci per avere il suo stile, il 
suo sapore, la sua vita, nella sua vita, morte 
e resurrezione. Allora ci introduciamo con le 
parole della liturgia. Voi sapete che nella 
grande tradizione della Chiesa, c’è un 
assioma che recita così: ”Lex orandi lex 
credendi est”. Ovvero la legge della preghiera 



è la legge della nostra fede: come noi 
preghiamo, così noi crediamo. Cosa diciamo 
noi nell’anamnesi nel mistero della 
fede: ”Annunciamo la Tua Morte Signore, 
proclamiamo la tua Resurrezione, nell’attesa 
della Tua venuta”. Questa è un’affermazione 
che si fonda su parole di San Paolo, ma 
quando Paolo scriveva questo, intendeva dire 
non solo annunciamo la tua morte, ma 
annunciamo anche la tua vita, che ti ha 
portato a quella morte, perché la nostra vita 
di uomini e donne, discepoli e discepole di 
Gesù Cristo – ed è ciò che conta – è 
chiamata a uniformarsi alla vita di Gesù. 
Siamo chiamati a vivere una vita umana 
come l’ha vissuta Gesù Cristo, fino ad 
arrivare a quella morte per amore. Noi infatti 
abbiamo una sola vita (una sola vita) e 
spesso ci preoccupiamo stoltamente della 
vita dell’aldilà, della vita eterna e non 
pensiamo che innanzitutto dovremmo 
domandarci se la vita che conduciamo, qui e 
ora, la vita umana, umana non religiosa, è 
conforme alla vita eterna, cioè alla vita di 
Gesù Cristo. Vediamo dunque come Gesù ci 
aiuta e ci precede in questo cammino, 
facendo della sua passione di amore, una 
passione come frutto di una vita donata e 
spesa fino alla fine e ancora, dunque, 
nell’avvicinarci alle nostre due domande, 
possiamo fare affidamento sulla liturgia. Nella 
sequenza di Pasqua c’è un distico molto 
celebre, che vi traduco in italiano, che recita 
così: ”La vita e la morte si affrontarono in un 
prodigioso duello, l’autore della vita morì, ma 
ora vive e regna”. In queste parole è 
contenuta certamente una verità, perché noi 
uomini e donne spontaneamente 
contrapponiamo le due realtà antitetiche per 
eccellenza: vita e morte, in realtà però, e più 
in profondità, Gesù, che è stato l’uomo per 
eccellenza, l’uomo come Dio l’ha voluto, 
pensato e creato, ci ha insegnato che il vero 
duello non è tanto tra la vita e la morte, bensì 

tra l’amore e la morte. Vi ricordate – chi ha 
memorie anche degli studi scolastici – 
quando Leopardi nel suo celebre 
poemetto: ”Amore e morte” comincia 
così: ”Fratelli a un tempo stesso, amore e 
morte, ingenerò la sorte”? Il vero problema 
della nostra vita, la vera sfida, è tra amore e 
morte, perché la realtà dell’amore, dell’agàpe 
di Gesù, vissuta fino alla fine, quella realtà, il 
ponte che collega la vita e la morte di Gesù, il 
Suo amore, è stata la ragione per cui Gesù 
ha saputo morire e di conseguenza spendere 
la vita giorno dopo giorno. Potremmo dire che 
l’amore e, – aggiungo io – questo non è il 
tema della serata ma vorrei dirvelo perché è 
una parola chiave, l'amore e la libertà che 
Gesù ha vissuto sono l’unica realtà capace di 
farci cogliere, in una sintesi illuminata da uno 
sguardo di fede, la sua vita, la sua morte e la 
sua resurrezione. Certo, come diceva un 
grande padre della chiesa, Isacco di Ninive, 
Isacco il Siro, il solo e vero peccato è 
rimanere insensibili alla resurrezione, però 
dobbiamo chiederci, qui e ora, cosa significa 
questa battaglia tra amore e morte che Gesù 
ha condotto, dobbiamo chiederci dunque, di 
conseguenza, cosa significa per noi sperare 
nella resurrezione e allora le due domande 
che ci porremo e che saranno l’architrave 
della nostra meditazione sono due domande 
che penso vi sarete fatti molte volte. Prima 
domanda:” Perché Gesù è morto o meglio 
perché Gesù è stato ucciso? Qual è stata la 
ragione che lo ha condotto a spendere la vita 
fino a subire la morte sulla Croce?” e la 
seconda domanda: ”Perché Gesù è risorto, 
ossia qual è stata la ragione che ha spinto 
Dio suo Padre a richiamarlo dai morti alla vita 
eterna?” È rispondendo a queste due 
domande che cercheremo di comprendere 
come Gesù, lui che è il Risorto e il vivente, ci 
ha liberato dal male e ci ha donato la vita per 
sempre. 
 

1. Perché Gesù è stato ucciso? 



Tutte le testimonianze scritte sulla fine della 
vita terrena di Gesù sono concordi nel dirci 
che Gesù è morto in Croce attraverso quella 
che per la Santa Scrittura era la morte del 
maledetto da Dio, appeso tra cielo e terra 
perché rifiutato da Dio e dagli uomini. Cosa è 
accaduto a Gerusalemme la vigilia del sabato 
di Pasqua, 7 aprile dell’anno 30 della nostra 
era? Gesù, un galileo che aveva radunato 
attorno a sé una comunità di pochi uomini e 
alcune donne, pienamente coinvolti nella sua 
vita, lui che era ritenuto da questo gruppo un 
rabbi, un maestro, un profeta, finanche il 
Messia, è stato condannato a morte 
mediante la crocifissione, attraverso quella 
che Paolo nella prima lettera ai Corinti, cap. 1 
versetto 23, definirà lo scandalo della Croce, 
uno scandalo che era veramente impensabile, 
uno scandalo che agli occhi dei credenti del 
tempo era una follia. C’è un padre della 
chiesa del secondo secolo, Giustino, che 
mettendo in scena un dialogo con un rabbino, 
rabbi Tarfon, si sente dire da questo 
rabbino: ”Noi sappiamo che il Messia deve 
soffrire ed essere condotto a morte come una 
pecora innocente al macello – e cita una 
profezia di Isaia –, ma che debba essere 
crocifisso e morire attraverso la morte del 
maledetto da Dio e dagli uomini non 
possiamo neppure arrivare a concepirlo. 
Eppure, per l’autentica fede cristiana, da 
sempre, proprio il Crocifisso è Colui che ha 
raccontato Dio fino alla fine, soprattutto sulla 
Croce. Qui però ci vuole molta intelligenza e, 
per farvi capire questo, vorrei citarvi delle 
parole ispirate di un teologo milanese, 
Giuseppe Colombo, che pochi anni fa 
scriveva: ”Nell’immaginario cristiano, la Croce 
sembra prevalere sul Crocifisso, dando libero 
sfogo alle tendenze ambigue dell’animo 
umano, ma non è la Croce a fare grande 
Gesù Cristo, è Gesù Cristo, al contrario, che 
riscatta persino la Croce, la quale Croce non 
è da esaltare in maniera retorica, ma da 

comprendere con intelligenza, cioè noi siamo 
chiamati a leggere non Gesù a partire dalla 
Croce, ma a leggere anche la Croce a partire 
da colui che vi è salito sopra, colui che ha 
saputo fare addirittura del patibolo un luogo 
in cui ha regnato, in cui è stato capace di 
donare la vita. Ma siamo partiti dalla 
domanda: ”Perché Gesù è stato ucciso?”. 
Gesù è andato verso la morte non per caso e 
non per necessità e questo deve essere 
molto chiaro. Non per caso: Gesù capiva che 
continuando ad annunciare quel volto di Dio 
dava fastidio, dunque il cerchio si stringeva 
intorno a Lui. Gesù era libero, penso che ci 
abbiate pensato qualche volta, era libero di 
scappare, di tornare indietro, di rientrare in 
Galilea e di non andare a Gerusalemme, ma 
non era un caso, ha capito che le cose 
andavano così perché lui stava annunciando 
il volto di Dio, che era buona notizia e voleva 
farlo fino alla fine e non per necessità, perché 
non era un destino, non era neanche, come 
purtroppo certa teologia cristiana ha detto, un 
destino del Padre che voleva vedere il Figlio 
sofferente sulla Croce, purtroppo queste 
sono bestemmie dette nel corso dei secoli – 
qualcuno di voi le avrà anche ascoltate, 
qualcuno dei più anziani – la cosiddetta teoria 
della soddisfazione, cioè il Padre che, 
vedendo il Figlio soffrire sulla Croce, godeva 
ed era contento, soddisfatto, perché su di Lui 
scaricava il male e i peccati che l’umanità 
aveva commesso. Non è assolutamente 
questo. Gesù è andato verso la morte non 
per caso, non per necessità, ma nella libertà 
e per amore, nella libertà e per amore. 
Pensate solo a come si apre il santo e 
grande Triduo che tra poco celebreremo, 
Giovedì Santo, cap.13 di Giovanni, la 
lavanda dei piedi: ”Gesù, avendo amato i 
suoi che erano nel mondo, li amò sino alla 
fine, con un’espressione – eis télos – che non 
vuole dire solo fino alla fine, cioè fino 
all’ultimo momento, li amò come più non si 



potrebbe, li amò all’estremo, li amò senza 
misura. E di nuovo, secondo la grande 
teologia della chiesa, ci affidiamo alla liturgia. 
Cosa ascoltiamo nelle preghiere eucaristiche, 
la preghiera eucaristica seconda che tante 
volte abbiamo ascoltato: ”Egli, nell’ora in cui 
andava liberamente alla Sua passione, prese 
il pane e rese grazie” o la preghiera 
eucaristica quarta: ”O Padre santo, per 
attuare il Tuo disegno di salvezza, Gesù si 
consegnò volontariamente, cioè liberamente, 
alla morte e risorgendo distrusse la morte e 
rinnovò la vita. Egli, venuta l’ora di essere 
glorificato da te, o Padre, avendo amato i 
Suoi che erano nel mondo, li amò fino alla 
fine e mentre cenava con loro, prese il pane 
e rese grazie”. Pensate a cosa è stata l’ultima 
cena. L’ultima cena è stata nient’altro che 
questo: Gesù, liberamente e per amore, ha 
deposto la Sua vita, ha fatto un gesto, di cui 
ci ha chiesto di fare memoria, non solo 
liturgica, ma esistenziale, un gesto in cui ha 
detto a quelli che erano con Lui a 
tavola: ”Come questo pane viene spezzato, 
così tra poco la mia vita sarà spezzata, come 
questo vino viene condiviso, questo vino 
simbolo del sangue, così il mio sangue sarà 
versato.” Ripeto, la sua vita è stata una vita in 
cui ha vissuto per amore e nella libertà e fino 
alla fine, fino all’ultima cena, si è comportato 
in questo modo. Qui però potreste dirmi: ”Ma 
Gesù poco prima, prima dell’ultima cena, 
mentre andava verso Gerusalemme, per ben 
tre volte nei vangeli sinottici di Marco, Matteo 
e Luca, ha annunciato la Sua passione e ha 
detto: ”È necessario che avvenga questo, 
bisogna che avvenga questo: il Figlio 
dell’uomo sia preso, sia schernito, sia 
crocifisso, muoia e il terzo giorno risorga.” 
Che tipo di necessità è questa, che tipo di 
“necessitas” è quella che Gesù ha vissuto? 
Una necessità umana e divina nello stesso 
tempo. Umana, perché Gesù sapeva che in 
un mondo ingiusto, il giusto dà fastidio, quindi 

va fatto fuori. Per capire questo, quando 
tornate a casa leggetevi i primi due capitoli 
del Libro della Sapienza e avrete 
esattamente questa narrazione. Necessità in 
secondo ordine divina, ma non nel senso, 
come dicevamo prima, che Dio lo voglia 
vedere soffrire, bensì nel senso che, se Gesù 
accetta di amare fino alla fine anche chi gli fa 
il male, anche chi gli è nemico, allora compie 
la volontà di Dio, che è una volontà di amore 
fino alla fine, che è una volontà di amore 
senza fine. In tutto questo, ed è un 
particolare molto importante – sono gli ultimi 
due tasselli prima di passare alla seconda 
domanda e risposta – Gesù ha vissuto 
affidandosi all’amore di Dio (primo tassello). 
Quando annunciava la sua Passione e Morte, 
annunciava anche la sua Resurrezione, che 
non era per lui una certezza: era una 
speranza, era un dato di fede, come dice 
Paolo l’apostolo: ”Noi camminiamo nella fede 
e non nella visione”. Gesù ha vissuto di fede 
e si è affidato, nella tentazione, come diceva 
il Siracide, fino alla fine al Padre. Vi ricordate 
l’orto degli ulivi: ”Se è possibile passi da me 
questo calice”. Non era felice di morire in 
questo modo Gesù, però dice: ”Padre, non la 
mia, ma la Tua volontà sia fatta”. Gesù si è 
affidato al Padre: quando andate a casa vi 
invito a leggere un testo che vi ho citato più 
volte, la lettera agli Ebrei, cap. 2 versetti 14 e 
15: ”Gesù è divenuto partecipe del nostro 
sangue e della nostra carne, cioè si è fatto 
uomo come noi. Perché? Primo: per ridurre 
all’impotenza, mediante la morte, colui che 
della morte ha il potere, cioè il diavolo. Con la 
sua morte ha vinto la morte, come canta la 
tradizione bizantina nel tropario di Pasqua. 
Quindi l’incarnazione, la vita di Gesù, ha 
portato a far sì che con la sua morte Gesù ha 
vinto la morte. Seconda conseguenza, quella 
su cui vorrei porre la vostra attenzione, il 
testo continua: ”Gesù ha fatto questo per 
liberare quelli che per paura della morte, 



erano soggetti a schiavitù per tutta la vita” – 
questo è il secondo tassello, assolutamente 
straordinario – liberare, con la sua vita e la 
sua morte, noi, che per paura della morte, 
saremmo soggetti a schiavitù per tutta la vita. 
Questo è un testo che ha delle profondità 
abissali: vorrei porvi solo un paio di elementi 
prima di passare all’altra domanda. Noi 
continuiamo a ripetere giustamente con 
Paolo (Romani 6,23) che il salario del 
peccato è morte. Cioè, noi pecchiamo, di 
conseguenza la morte, ma dovremmo dire 
anche, e a mio avviso molto di più, che, al 
contrario, è la paura della morte che ci spinge 
a peccare: non dal peccato, dunque la morte, 
ma dalla paura della morte il peccato, in varie 
forme. Per questo noi, meditando su questo 
testo della lettera agli Ebrei, potremmo 
rivolgerci a Gesù e dirgli: ”Liberaci dal male”, 
come Lui ci ha insegnato a fare, “Liberaci 
dalla paura della morte che ci spinge al male”. 
Non a caso i cristiani delle origini erano 
definiti dai pagani – molto interessante – in 
due modi: coloro che si amano a vicenda e 
coloro che non hanno paura della morte. 
Pensateci bene, se ci chiamassimo così, se 
ci chiamassimo e se ci chiamassero così: 
“Coloro che si amano a vicenda – io direi – 
perché sono coloro che non hanno paura 
della morte. 
 

2. Perché Gesù è risorto?”. 
La resurrezione, come sappiamo, è la follia 
della nostra fede ed è lo specifico della 
nostra fede cristiana, è ciò che davvero fa di 
noi uomini e donne credenti in Gesù Cristo: la 
fede, la speranza e l’amore fondati sulla 
resurrezione.  Perché Gesù è risorto? Vi siete 
mai posti questa domanda? Perché è morto 
l’abbiamo visto, ma perché è risorto? Ci sono 
spesso delle risposte apologetiche. È risorto 
perché era Figlio di Dio, oppure è risorto 
perché la resurrezione è il miracolo dei 
miracoli, il miracolo per eccellenza: è una 
variante della prima risposta. Sono risposte 

ancora parziali: sono risposte, oso dire, 
religiose, come intendeva queste parole il 
grande teologo luterano Bonhoeffer, morto in 
campo di concentramento il 9 aprile del 1945. 
Lui diceva che la vera fede, contesta sempre 
la religione e si fonda sull’esperienza umana. 
Per rispondere a questa domanda, 
cerchiamo allora di fare un percorso, di 
nuovo, come nel primo caso, molto umano, 
molto concreto, che possa dire qualcosa a 
tutti gli uomini e le donne di oggi, non solo a 
quelli che frequentano la Chiesa, ma a tutti gli 
uomini e le donne, che possono avere in 
Gesù Cristo un modello, una stella polare, 
una speranza. Quando noi pensiamo alla 
morte, sappiamo che la morte, lo diciamo, è il 
segno per eccellenza della fragilità umana: 
noi nasciamo, cresciamo, decliniamo e 
moriamo. E qui però dobbiamo dirci, se 
siamo onesti, che uno sguardo biologico non 
ci basta. Questa risposta, questo percorso 
non ci soddisfa. La morte è la somma 
ingiustizia che noi percepiamo. Pensate solo 
quando noi diciamo a qualcuno: ”Ti amo”, è 
come se gli dicessimo: ”Io voglio che tu viva 
per sempre”. Quando noi amiamo e siamo 
amati, perché il nostro amore deve finire? 
Perché la morte deve chiudere con la sua 
bocca famelica il nostro cammino verso la 
vita? Perché la morte deve troncare l’amore? 
Questa è la somma ingiustizia e allora, visto 
che noi percepiamo questa morte come 
l’ingiustizia – e su questo abbiamo delle 
pagine straordinarie che non posso 
commentare del sapiente biblico Qohelet –, 
possiamo affidarci, proprio perché 
percepiamo la morte come ingiustizia, a un 
testo, un testo della Scrittura, che noi negli 
ultimi anni abbiamo approfondito un po’: il 
Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici, che 
è un dialogo d’amore tra un ragazzo e una 
ragazza, sfocia su queste parole che l’amata, 
la giovane, rivolge al suo amato: ”Mettimi 
come sigillo sul tuo cuore: come sigillo, come 



tatuaggio sul tuo braccio, perché forte come 
la morte è l’amore, tenace come gli inferi è la 
passione d’amore. Le sue vampe sono 
fiamme di fuoco, sono una fiamma del 
Signore”. In questo punto del libro è l’unica 
volta che compare il nome del Signore, ma 
notate l’affermazione: ”Forte come la morte è 
l’amore”: l’amore e la morte da cui siamo 
partiti sono come due pugili, che stanno l’uno 
di fronte all’altro e non sanno mettersi al 
tappeto, restano lì. L’Antico Testamento 
arriva a questo, non arriva a dire che c’è una 
vita eterna, una vita oltre la morte, una 
resurrezione, ma arriva a dire nel Cantico, 
che sta proprio al centro – se voi aprite la 
Bibbia, il Cantico sta proprio al centro – arriva 
a dire che amore e morte stanno come due 
avversari che si guardano in faccia e restano 
di fronte senza sconfiggersi, arriva lì. Quando 
arriviamo a Gesù, potremmo dire che l’amore 
che Gesù ha vissuto è stato più forte della 
morte, perché Gesù è risorto da morte, 
perché, come dicevamo, ha amato fino alla 
fine e quell’amore non poteva restare preda 
della morte. Sentite quello che dice Pietro 
nella prima omelia, il giorno di Pentecoste, a 
Gerusalemme (Atti 2, 24): ”Dio ha risuscitato 
Gesù sciogliendolo dalle angosce della morte, 
perché non era possibile che questa lo 
tenesse in suo potere”. Non era possibile che 
la morte tenesse in suo potere l’amore 
vissuto da Gesù. Perché Gesù è risorto da 
morte? Perché la resurrezione che il Padre 
gli ha concesso è il sigillo posto sulla Sua 
vita: risuscitandolo dai morti, Dio ha 
dichiarato che Gesù era veramente il suo 
racconto ultimo e ha manifestato che, 
nell’amore e nella libertà vissuti da 
quest’uomo, era stato detto tutto ciò che era 
necessario per conoscere Dio stesso. 
Tornando a noi, discepoli e discepole di Gesù, 
ma anche a noi, uomini e donne, tutti e tutte 
della terra. L’unico prezzo che il 
Cristianesimo ci chiede per vincere il male, 

per essere liberati dal male del cuore, cioè 
dal male della nostra persona, dal male che 
ci assale, l’unico prezzo è quello dell’amore. 
Siamo chiamati a immergerci nell’amore che 
Gesù ha vissuto. Vi ricordate il 
comandamento nuovo che Gesù dà? 
“Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati”, 
non amatemi, ma amatevi gli uni gli altri 
come io vi ho amati. Lo stesso autore, che ha 
scritto il Vangelo, ha scritto anche la prima 
lettera di Giovanni, dove al capitolo 4, 
versetto 17, dà un’altra, una terza definizione 
tra quelle viste di noi cristiani: “Noi cristiani 
siamo quelli che non hanno paura della morte, 
siamo quelli che si amano a vicenda, siamo 
quelli – dice la prima lettera di Giovanni – che 
abbiamo creduto all’amore”. Noi abbiamo 
creduto all’amore, noi crediamo all’amore. E 
allora ci avviamo a concludere. L’apostolo 
Giovanni, che è colui che ci ha detto che “Dio 
nessuno lo ha mai visto, ma il Figlio Gesù lo 
ha raccontato” - è la fine del prologo del 
Vangelo (Gv 1, 18) pronuncia quel Verbo, 
come ha detto qualcuno, che riassume tutto il 
cristianesimo. Vi do solo una parola greca, la 
seconda di questa sera. Vi ho detto prima eis 
télos (fino alla fine) e adesso vi do questa 
seconda parola exeghesato. Dio nessuno l’ha 
mai visto, ma il Figlio Gesù Cristo 
“exeghesato”, cioè “Dio nessuno l’ha mai 
visto, ma il Figlio lo ha raccontato”, lo ha 
narrato. Tutto quello che Gesù ha detto per 
raccontare Dio siamo tenuti a dirlo e a farlo; 
tutto ciò che Gesù non ha detto né fatto per 
raccontare Dio, non siamo più tenuti né a 
dirlo né a farlo. Ebbene, l’autore che ha 
scritto: ”Dio nessuno lo ha mai visto, ma il 
Figlio Gesù lo ha raccontato”. Nella prima 
lettera di Giovanni, di nuovo, al capitolo 4, 
versetto 12, ha scritto: ”Dio nessuno lo ha 
mai contemplato – stessa frase di prima con 
una lieve variazione –, ma se noi ci amiamo 
gli uni gli altri, Dio è in noi e in noi il suo 
amore è giunto a pienezza”. Mettiamo 



insieme queste due affermazioni: Dio 
nessuno lo ha mai visto né contemplato, ma 
se noi ci amiamo gli uni gli altri, come Gesù ci 
ha raccontato – exeghesato – allora noi 
siamo capaci di vivere in pienezza l’amore di 
Dio. E, di nuovo, pensate alla portata di 
questa affermazione anche per i non cristiani. 
Chi ama, già qui e ora, è passato dalla morte 
alla vita: l’amore è la via per giungere alla vita 
eterna. La singolarità, lo specifico, il 
“proprium” del cristianesimo è tutto qui e ci 
consente un’ultima straordinaria apertura di 
orizzonti, cioè: dopo che Dio si è fatto uomo 
in Gesù Cristo, dopo che Gesù è vissuto in 
quel modo, accettando di andare fino alla 
morte per amore, e dopo che è stato 
risuscitato dai morti per l’amore che è stato 
capace di vivere, la nostra ricerca di Dio è 
ormai diventata ricerca dell’essere umano e – 
pensate di nuovo come questa affermazione 
possa essere potente per ogni uomo e per 
ogni donna sotto il sole – la nostra ricerca di 
Dio è ormai diventata ricerca dell’essere 
umano, perché ciò significa che la vita umana 
autentica è sempre vita spirituale cristiana e 
la vita spirituale cristiana non può essere se 
non un capolavoro di arte umana. E concludo 
questo percorso, in cui vi ho condotti 
attraverso la modalità in cui Gesù con la sua 
vita, morte e resurrezione – mi raccomando, 
ogni volta che ascoltate il mistero della fede, 
ricordatevi almeno di queste mie 
parole ”Annunciamo la tua vita, dunque la tua 
morte, Signore, proclamiamo la tua 
resurrezione –, questo percorso vorrei 
concluderlo con due affermazioni che 
possono fare da inclusione con quello che 
dicevamo all’inizio, citando Papa Francesco: 
la prima è di un teologo francese gesuita, che, 
pensate, ha 103 anni, è ancora lucido e 
scrive libri di rara intelligenza, il suo nome è 
Josef Moingt. In un suo libretto dice: ”Dio si è 
rivelato nella carne di Gesù: ecco perché il 
legame indissolubile con quest’uomo, Gesù, 

fa parte dell’identità stessa di Dio. Questa è 
la singolarità del cristianesimo. Ciò che Gesù 
ha di eccezionale non è di ordine religioso, 
ma umano. Siamo condotti a Dio attraverso i 
cammini di umanità che Gesù ha tracciato”. 
Io potrei commentare così, con un’altra 
domanda: ”Chi è Dio? Colui che Gesù, con la 
sua vita, morte e resurrezione ci ha 
raccontato”. Tutto il resto, per noi uomini e 
donne cristiani e cristiane è ormai un 
racconto parziale di Dio, è un racconto che 
non ci convince. La seconda affermazione, 
con la quale concludo, è un’affermazione di 
130 anni fa, di qualcuno che vi può stupire, 
un filosofo che è stato ritenuto uno dei 
maestri del sospetto, Friedrich Nietzsche, che 
nella sua celebre opera: ”L’Anticristo”, sentite 
cosa scrive: ”Una nuova pratica di vita, la vita 
propriamente evangelica, la vita del Salvatore, 
di Gesù, non è stata nient’altro che questa 
pratica e anche la sua Morte non fu 
nient’altro. Soltanto la pratica evangelica 
porta a Dio, essa appunto è Dio: è falso fino 
all’assurdo vedere in una credenza, cioè in 
un insieme di regole di fede, il segno 
distintivo del cristiano. Soltanto la pratica 
cristiana, una vita come la visse colui che 
morì sulla Croce, soltanto questo è 
veramente cristiano. Ancora oggi una tale 
vita è possibile – lui scriveva nel 1888, ma 
credo valga anche nel 2019 –, ancora oggi 
una tale vita è possibile, per certi uomini e 
donne è persino necessaria. L’autentico 
originario cristianesimo sarà possibile in tutti i 
tempi e – concludeva – non è una credenza, 
bensì un fare, soprattutto un non fare molte 
cose, cioè un diverso essere”. Io aggiungo e 
chiudo: l’autentico originario cristianesimo è 
un diverso essere che si manifesta in un 
capolavoro di amore, perché solo l’amore 
come Gesù ci ha insegnato a fare, l’amore 
che è alla portata di ogni uomo e donna sotto 
il sole, solo l’amore vince la paura, vince la 
morte e vince ogni forma di male.  



PROGRAMMA SPIRITUALE DELLA SETTIMANA SANTA 
 

GIORNO ORA DOVE CHE COSA PER CHI 
Domenica 14/4 
Delle Palme 

10.00 S. Giovanni Processione ulivi e S. Messa Tutti 
18.30 S. Paolo Processione ulivi e S. Messa II elem. 

Lunedì 15/4 
Lunedì santo 

17.00 S. Paolo SS. Confessioni (17.00-18.00) Tutti 
21.00 SS. Martiri SS. Confessioni Ado 18enni 

Martedì 16/4 
Martedì santo 

9.00 S. Paolo SS. Confessioni (9.00-10.00) Tutti 
17.00 S. Paolo SS. Confessioni (17.00-18.00) Tutti 
21.00 SS. Martiri SS. Confessioni Tutti 

Mercoledì 17/4 
Mercoledì santo 

9.00 S. Paolo SS. Confessioni (9.00-10.00) Tutti 
17.00 S. Paolo SS. Confessioni V elem. 
21.00 S. Giovanni Preghiera e SS. Confessioni Tutti 

Giovedì 18/4 
GIOVEDÌ SANTO 

16.00 B.C. Ferrari Inizio Triduo spirituale 18en-giov 
16.00 S. Paolo Preghiera di inizio Triduo Ragazzi 
17.00 S. Paolo SS. Confessioni (17.00-18.30) Tutti 
21.00 S. Giovanni S. Messa dell’Ultima Cena Tutti 
23.30 S. Paolo Adorazione notturna Tutti 

Venerdì 19/4 
VENERDÌ SANTO 

9.00 S. Giovanni SS. Confessioni (9.00-11.00) Tutti 
15.00 S. Paolo Via Crucis, bacio della Croce Ragazzi 
16.30 B.C. Ferrari Inizio Triduo spirituale Adolesc 
16.30 S. Paolo SS. Confessioni (16.30-18.30) Tutti 
21.00 S. Giovanni Preghiera e Morte di Gesù Tutti 

Sabato 20/4 
SABATO SANTO 

9.00 B.C. Ferrari Giro dei sepolcri Ado 18 gv 
9.00 S. Paolo SS. Confessioni (9.00-11.00) Tutti 
9.30 S. Paolo Adorazione della Croce III elem. 
10.00 S. Paolo Adorazione della Croce IV elem. 
10.30 S. Paolo Adorazione della Croce V elem. 
11.00 S. Paolo Adorazione della Croce I media 
11.30 S. Paolo Adorazione della Croce II elem. 
16.00 S. Giovanni SS. Confessioni (16.00-18.00) Tutti 
21.00 S. Giovanni Veglia e Risurrezione di Gesù Tutti 

Domenica 22/4 
PASQUA DI 
RISURREZIONE 

8.30 S. Paolo S. Messa di Pasqua Tutti 

10.00 S. Giovanni S. Messa di Pasqua 
Annuncio della Risurrezione Ragazzi 

11.30 S. Giovanni S. Messa di Pasqua Tutti 
18.30 S. Paolo S. Messa di Pasqua Tutti 

Lunedì 23/4 
Lunedì di Pasqua 

8.30 S. Paolo S. Messa Ottava di Pasqua Tutti 
10.00 S. Giovanni S. Messa Ottava di Pasqua Tutti 

 


