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PASQUA: UN
"PASSAGGIO" VERSO
IL FUTURO PER LA
NOSTRA COMUNITA'

Tanti genitori dei ragazzi
delIa Prima Comunione
hanno potuto partecipare
ad una speciale rappresen-
tazione degli avvenimenti
che la Chiesa ci fa rivive-
re nella Settimana Santa.
I piccoli simpatici attori
hanno presentato con spi-
gliatezza e passione i
misteri delIa salvezza por-
tati a compimento da Cri-
sto negli ultimi giorni del-
Ia sua vita terrena. Essi si
sono altemati suI palco,
con vestiti confezionati
dai genitori stessi e seguiti
dalle loro catechiste, per
ricordare ai presenti, mol-
to attenti e interessati
l'ingresso trionfante di
Gesu a Gerusalemme; la
cattura di Gesu nell'orto
degli ulivi; il processo con
Ponzio Pilato; la via del
Calvario . . . la morte in
croce. Una meditazione
che ha anticipato gli even-
ti che vivremo come Co-
munita parrocchiale in
questi giorni di prepara-
zione immediata alIa San-
ta Pasqua.
La Pasqua e per noi catto-
lici la ripresentazione
oggi di quel che e state

operato da Cristo, Messia,
Figlio di Dio e nostro Fratel-
10 e Capo: la nostra libera-
zione e salvezza dai lacci
del peccato e delIa morte
eterna. II "passaggio" dalla
morte ( fisica e spirituale)
alIa vita di Cristo diventa per
noi il fondamento delIa no-
stra fede e la certezza che
con Lui anche noi superere-
mo la morte per vivere la
vita con Cristo in eterno.
Si tratta quindi di un
"passaggio" verso un futuro
di liberta, di serenita, di go-
dimento reale che Cristo ci
assicura. Ma tutto questo
passa, come e state per Cri-
sto, attraverso la prova, la
sofferen
za,l'incomprensione, 1
,impegno per servire il pros-
simo, la croce.
Anche nella nostra Comuni-
ta a volte viviamo queste
realta e forse ci lasciamo
scoraggiare . Occorre una
grande fiducia nel Signore
Risorto e un grande impegno
e altruismo per aderire a
que 1che il Risorto ci chiama
a vivere.
Un grazie di cuore a quanti
seminano comprensione e
amore nella nostra Comunita
e ci permetteranno di fare
insieme un grande "balzo"
verso il futuro preparatoci da
Cristo. E' l'augurio sincero
che faccio a voi lettori e fe-
deli.

II Papa non si sente solo ....
In questi giorni tutti parlano delia "solitudine del
Papa". E vera 0 no? Riportiamo un branD
dell'intervista fattagli prima delia sua partenza per
.-rAfrj~a-,-_

ID. - Buongiorno. Santita, I amici in una splendida colla-
dopo la Sua ultima lettera ai borazione con Vescovi. con
Vescovi del mondo - molti collaboratori. con laid e sono
gi orna Ii pari ana di grato per questo. In Africa
'solitudine del Papa '. Ecco: vado con grande gioia: io

Lei che cosa ne pensa? Si amo rAfrica, ho tanti amici
sente davvero solo? E con africani gia dai tempi in cui

I
quali sentimenti, dopo Ie I ero profess ore fino a
recenti vicende, ora vola tutt'oggi; amo la gioia delia
verso I 'Africa con noi? fede, questa gioiosa fede che
R. - Per la verita dl"'"v dire si trova in Africa. Voi sapete
che mi viene un po' da ridere che il mandata del Signore
Sll questa mito delia mia soli- per il successore di Pietro e

I

tudine: in neSSlln modo mi "confermare i fratelli nella
sento solo. Ogni giomo rice- fede": io cerco di farlo. Ma
vo nelle visite di tabella i sono sicuro che tomero io
eollaboratori pi'u stretti, inco- stesso confermato dai fratelli,
mineiando dal Segretario di contagiato - per cosl dire -
Stato fino alia Congregazione daIJa loro gioiosa fede.
di Propaganda Fide. eccetera;

I

vedo poi tutti i Capi Dicaste-
ro regolarrnente, ogni giomo
rieevo Vescovi in visita ad
Limina - llitimamente tutti i
Vescovi, uno dopo I'aItro, INTRODUZIONE ALLA BIBBIA

della Nigeria, poi i Veseovi TRE GlORNI SPECIALI

dell' Argentina... Abbiamo MINISTRANTI

avuto due Plenarie in questi I DAL NOSTRO QUARTIERE

I giomi, una della Congrega- DALLA NOSTRA PARROCCHIA
zione per il Culto Divino e
l'altra delia Congregazione PER RIDERE UN PO'

per il Clem, e poi colloqui SPAZIO POESIA

arniehevoli; una rete di ami- CARITAS
cizia, anche i miei compagni
di Messa dalla Gennania I VANGELO

I sono venuti recentemente per CONSIGLIO PASTORALE

un giorno, per chiacehierare IL CENTRO ESTIVO

con me ... Allora, dunqlle, la LA NUOVA CIRCOLAZIONE

solitudine non e un problema, LA REDAZIONE
sono real mente circondato da

Chiunque voglia contribuire, in qualunque modo, alia realizzazione di buonenotizie@senior, puo contattare la redazione tramite la
segreteria. E anche possibile inviare un proprio articolo via e-mail. Sara cura delia redazione vagliarlo e pubblicarlo nei limiti delle
spazio disponibile.


