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PENSIERO della settimana

Suono di campane, voce che trasvola sul mondo,
canto che piove dal cielo sulla terra,
nella città sorda e irrequieta,
e nel silenzio dei colli ove, nel pallore argenteo,
le bacche d’olivo maturano il dono di pace.
Suono che viene a te, quale alleluia pasquale,
a offrirti la gioia di ogni primavera,
a chiamarti alla rinascita;
a dirti che la terra rifiorisce
se il tuo cuore si aprirà come un boccio,
che ripete un gesto d’amore e di speranza,
levando il mite ramoscello
in questa chiara alba di risurrezione!
GABRIELE D’ANNUNZIO

PASQUETTA

La pagina del VANGELO
non avevano ancora compreso
che egli doveva risorgere
vangelo di giovanni
VANGELO e OMELIA

Maddalena non sa ‘dove l’hanno posto’; i discepoli
‘non avevano ancora capito le Scritture’. Non è solo
ignoranza! È l’inaudito e sconcertante evento di Dio...

nelle Masserie

Seguendo una tradizione ormai consolidata, anche quest’anno
celebreremo in due belle Masserie delle nostre campagne: ci
ritroveremo Lunedì dell’Angelo-Pasquetta alle ore 10 nella
Cappella della Masseria Monaci e alle 11 nella Cappella della
Masseria Alaria. Le avete mai viste? Fateci un pensiero!

Passione vivente 2010

Racconto di LUCA
Trentatre anni di PASSIONE VIVENTE. Quanta strada fatta!
Quelli che la iniziarono erano tutti ragazzi, tra i 15 e i 20 anni.
Oggi sono genitori e vedono i loro figli prendere il testimone in
mano per porgerlo alle nuove generazioni alberobellesi e non.
MEDITARE SULLA PASSIONE di Gesù non è moderno; tutta
la tradizione cristiana ha sempre letto il racconto delle ultime
ore del Signore come la Storia di tutte le storie, capace lei
sola di sciogliere quell’enigma che è l’uomo e la sua breve vita.
Il Vangelo di Luca focalizza tutto sulla ‘tensione spirituale’ di
Gesù che affronta la prova aggrappandosi alla preghiera; non
è un qualunque ribelle di Palestina umiliato e percosso nei suoi
ideali, è il Figlio che muore pregando. Si può morire anche così!
C’è chi muore bestemmiando e rosicchiando gli ultimi istanti
alla vita; c’è chi muore offrendosi e perdonando. Regalando…
GRAZIE RAGAZZI per questo miracolo annuale di bravura!

SCUOLA PER GENITORI 2010
Iscrizioni aperte: fate presto!
Grazie all’UNIVERSITÁ DEL TEMPO LIBERO, inizierà il
prossimo 14 Aprile la SCUOLA PER GENITORI 2010.
Saranno sei incontri di Formazione sui temi nodali
della relazione genitori-figli, aperti alla Città.
È un CORSO tenuto da psicologi-pedagogisti della
nostra comunità, portato avanti con professionalità.
Nel 2009 si registrò la presenza di molte mamme.
Ce la faremo a coinvolgere qualche papà?
TEMI per quest’anno:
1. L’essere genitori mortifica l’essere coniugi?
2. Essere padre
3. Comportamenti problematici. Richiesta di regole
4. Il passaggio dalla favola alla realtà virtuale
5. I figli fra successi e insuccessi
6. Come educare i figli a scegliere
ISCRIZIONI in Segreteria dell’Oratorio Via Bainsizza
ogni sera dal Lunedì al Venerdì nelle ore 16-19,
quanto prima! PASSATE VOCE AI GENITORI VOSTRI AMICI?

PASQUA

prendere le distanze

Sarà l’augurio che farò ai miei parrocchiani
nell’Omelia di Pasqua: prendere le distanze.
Alla base c’è un’evidenza, per quelli che
sono nei racconti della Passione e per noi
moderni: viviamo troppo attaccati alla nostra
vita, passando gran parte del tempo allo
specchio. Il mondo ce lo ricorda spesso: non
buttarti via e non gettare via nulla che sia tuo!
Conti tu e il tuo mondo: corpo, immagine,
sentimenti, idee, esperienze fatte, relazioni.
Arriveremo mai a capire che, per tanto che ci
sembri vario, soddisfacente o tormentoso, il
nostro è pur sempre un piccolo mondo?
Pasqua è l’occasione per guardare a Colui che,
perdendo la vita, si è liberato ed ha liberato.
Prendere le distanze dal proprio passato; per
il Signore questa distanza ha un nome bello,
si chiama perdono.
Anche dal nostro presente; non è il nostro
posto definitivo. Non siamo venuti al mondo
per fermarci a ciò che siamo e abbiamo oggi.
Siamo nati per quella che Gesù chiamava
eternità, altro nome splendido. Perdiamo
tutto se ci dimentichiamo dell’eternità.
E dal futuro? Sì, soprattutto dal delirio del
futuro: i nostri sproporzionati desideri, le
paure, le preoccupazioni su noi stessi. Mette
paura il futuro quando abbiamo un bene da
conservare, piuttosto che una vita da dare.
Sul futuro la parola nuova da usare è fiducia.
Può andare come Buona Pasqua?
don Fabio

VIENI A TORINO?
Ostensione della Sindone
Venerdì 23-Domenica 25 Aprile
La nostra Parrocchia va a Torino per l’eccezionale
Esposizione della SINDONE. Un evento unico!
PER VEDERE IL TESSUTO PIU’ CARO ALLA FEDE…
Tutto compreso: 110 euro. Ultimi POSTI!
ISCRIZIONI URGENTEMENTE in Oratorio
(Via Bainsizza) ogni giorno nelle ore 16-19.

