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CORRIAMO CON PERSEVERANZA 
NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, 
TENENDO FISSO LO SGUARDO  SU 

GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

Eccoci dunque giunti al giorno tanto atteso: il giorno dopo il sa-
bato, quel mattino la cui luce si riverbera nelle nostre vite ades-
so.  
Si GESU’è RISORTO, anzi è il RISORTO. La Pasqua del Signore è la 
nostra Pasqua! Siamo arrivati anche noi oggi, come Maria di 
Magdala, come gli Apostoli Giovanni e Pietro, al Sepolcro di Cri-
sto per inchinarci davanti a questo mistero della Sua risurrezio-
ne, per accogliere questo dono straordinario che è la Sua vita in 
noi. Durante tutta la settimana abbiamo celebrato belle e anti-
che liturgie che hanno voluto ripercorrere anche fisicamente 
l’esperienza umana di Gesù . 
E ora che tutte queste belle liturgie stanno per terminare, ci re-
sta ancora da chiederci cosa abbiamo compreso e cosa ci hanno 
lasciato i tanti e significativi gesti che ci hanno accompagnato in 
questi giorni. Li abbiamo vissuti nelle liturgie, nella preghiera, nel 
riprendere il cammino di conversione. Li abbiamo celebrati scon-
volti dalle guerre vicine o lontane, forse distratti dalle tante cose 
da fare, forse un po' sorpresi dopo questi tempi di pandemia. 
Ma anche oggi, qui come in ogni angolo del mondo, viene posto 
davanti alla nostra coscienza il mistero per eccellenza, il nocciolo 
della nostra fede: la risurrezione. Ce lo ricorda l’apostolo Paolo: 
“Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la vostra predicazione, 
vuota anche la vostra fede” (1Cor 15, 14). Oggi Gesù rivolge an-
che a noi la domanda posta a Marta e che abbiamo udita qual-
che giorno fa: “Io sono la risurrezione e la vita… credi tu que-
sto?” (Gv 11, 25-26). 
Che ne abbiamo fatto di questo mistero? Quanto la coscienza 
che Cristo sia risorto e che sia vivo in noi ha cambiato ed è deter-
minante per la nostra esistenza? Ma quanto ciò che stiamo per 
annunciare è coscienza vissuta? 
Forse ci siamo talmente abituati all’idea della risurrezione da 
non renderci conto di quanto sia sconvolgente il significato di 
quel Sepolcro vuoto. Ma basterebbe parlarne ai nostri fratelli 
non cristiani in mezzo ai quali viviamo, per renderci conto di 
quanto sia una pazzia, secondo il pensiero umano, credere che vi 
possa essere una risurrezione. Eppure è cosi: il cristiano si defini-
sce nel morire in Cristo per poi risorgere con LUI. Questo è il fon-
damento della carità, del nostro vivere il comandamento dell’a-
more. 
Eppure questa è la nostra fede. Questo è il nostro annuncio: 
“Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate 
il luogo dove era stato deposto” (Mt 28,6). “Non abbiate paura! 
Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco 
il luogo dove l’avevano posto” (Mc 16,6). 
È un mistero che la nostra mente non può comprendere né spie-
gare. Può essere solo accolto e custodito nel cuore, con fiducia e 
amore. È un’esperienza. “Allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette” (Gv 20,8).  
Vedere nel Vangelo di Giovanni significa fare esperienza. È un 
vedere che coinvolge tutti i sensi, e non solo la vista. Si vede an-
che con il cuore. E con il cuore pieno di fiducia, piegando le gi-
nocchia di fronte al mistero di questa Tomba vuota, insieme 
all’evangelista Marco, noi diciamo: “Credo, Signore; aiuta la mia 
incredulità!” (Mc 9, 24). Qui affermiamo che, nonostante i nostri 
limiti e le nostre insicurezze, sì, noi crediamo! 

 

Raccontaci, Maria, 
che hai visto sulla via? 

La tomba del Cristo vivente, 
la gloria del risorto; 

e gli angeli suoi testimoni, 
il sudario e le vesti; 

Cristo mia speranza è risorto 
e precede i suoi in Galilea. 

Siamo certi che Cristo  
è veramente risorto. 
Tu, Re vittorioso,  
abbi pietà di noi 
Amen. Alleluia.  

Crediamo che la Pasqua sia l’ultimo, definitivo intervento di Dio, 
nella storia, per tutti. Il più inatteso e il più sorprendente. Credia-
mo che dopo averci salvato dal nulla, dalla schiavitù, dall’esilio, 
Dio doveva ancora salvarci da un ultimo nemico, che è la morte 
e cioè il peccato. Noi crediamo e oggi annunciamo che la morte 
è ogni luogo della vita dove Dio è assente, dove l’uomo è senza 
la relazione con Lui; che questo è il vero fallimento della vita. La 
vita, infatti, non è senza senso quando ci manca qualcosa, quan-
do sperimentiamo il dolore, la fatica, ma quando ci manca il Si-
gnore, quando siamo soli, senza di Lui. La morte si trova dove 
Dio non è Padre, dove Lui non è sorgente di vita. Dove non sia-
mo capaci di fargli spazio. 
E oggi noi crediamo e annunciamo che Dio Padre si è fatto spazio 
nella vita di ciascuno di noi, per sempre. La risurrezione è l’irru-
zione della sua vita nella nostra. 
Noi crediamo che non ci sia più luogo dove il Padre non sia pre-
sente; neanche la morte è più questo luogo. La morte non può 
trattenere Gesù, perché Gesù appartiene al Padre, perché que-
sta relazione è più forte di tutto, ed è rimasta viva anche nella 
morte. 
Le bende e il sudario non avvolgono Gesù, ma sono ripiegati su 
di sé, perché Gesù non è avvolto dalla morte: è avvolto dalla vita 
che il Padre gli dà. Per questo oggi i discepoli vanno al sepolcro, 
ma non trovano nulla, oltre alle bende ormai inutili, inutili come 
il peccato di fronte alla grazia, come la morte di fronte alla vita 
donata. La morte per Gesù è affidare la vita al Padre. Non è affi-
darla al nulla, non è buttarla via, non è disprezzarla, ma rimetter-
la completamente a Colui che questa vita l’ha donata, che ne è la 
sorgente infinita, che la custodisce e che infine la restituisce. 
Noi oggi diciamo che crediamo tutto questo. 
Ma questa fede cosa significa effettivamente per noi, piccoli cre-
denti di oggi? Cosa ci dice la Pasqua? 
Dice che questa pienezza di relazione che c’è tra il Padre e il Fi-
glio, da quel mattino di Pasqua, è anche nostra. Prima di allora 
questo non era possibile, perché rimaneva la morte come luogo 
dove la fiducia nel Padre non era ancora entrata, dove l’uomo 
era ancora solo. Ora anche noi siamo avvolti dalla vita del Padre, 
perché Gesù, donando lo Spirito, ci dona questa relazione tra Lui 
e il Padre. 
E quindi, concretamente, non c’è luogo della nostra esistenza, 
della nostra storia, che non possa essere potenzialmente casa di 
Dio, luogo di incontro con Lui. Non c’è uno spazio nella vita di 
ciascuno di noi dove Lui non possa essere presente. Perché la 
nostra salvezza è questa relazione, il nostro essere figli. 
Questa consapevolezza non ci rende esenti dall’esperienza della 
prova, del dolore, del buio. Tutto questo rimane, ma non è più 
una condanna: in ognuna di queste situazioni può entrare la fi-
ducia che Dio è con noi, che anche da lì Lui può trarre la vita. Che 
anche lì Lui darà la vita e non la morte. 
Pensiamo un attimo a tutte le situazioni di morte che ci avvolgo-
no: basta guardarci attorno, infatti, e avremo di che preoccuparci 
e sentirci sommersi dalla morte, dalle sue vittorie e dai suoi pun-
giglioni.  
La vita che noi oggi qui celebriamo, lì con cinismo e arroganza 
viene ogni giorno disprezzata e umiliata. E così facendo ci conse-
gniamo invece alla morte e al suo potere. 
Ma se crediamo davvero nella risurrezione, se crediamo alla for-
za dello Spirito, alla forza della Parola, se affidiamo tutte queste 
situazioni a Lui, se le facciamo diventare domanda, preghiera, 
grido, allora queste stesse situazioni diventeranno un sentiero di 
vita. 
L’esperienza della risurrezione non può essere compresa se non 
attraverso la condivisione della stessa esperienza, se non diventa 
vita vissuta, sperimentata e annunciata. 
Non ripieghiamoci o chiudiamoci dunque nelle nostre paure. 
Non permettiamo alla morte e ai suoi sudditi di spaventarci. Sa-
rebbe un negare con la vita la nostra fede nella risurrezione! 

Don Giovanni Rossi 



DOMENICA 17 APRILE           b 
  

+ PASQUA  
RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Liturgia delle ore propria 
  

At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 
opp. 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 (sera: Lc 
24,13-35) 

 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                       Roteglia 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                                       Roteglia 
08,00   S. MESSA                                                                                                                     Castellarano Chiesa parr.le 
10,00   S. MESSA                                                                                                                     Castellarano Chiesa parr.le 
 19,00   S. MESSA                                                                                                                     Castellarano Chiesa parr.le 
11,15   S. MESSA                                                                                                                                                      Tressano 
11,30   S. MESSA                                                                                                                                              Montebabbio 
11,15   S. MESSA                                                                                                                                                  S.Valentino 
 
 

LUNEDI’ 18 APRILE                       b    
 

OTTAVA DI PASQUA 
Liturgia delle ore propria 

At 2,14.22-33; Sal 15; Mt 28,8-15  

10,00   DEF. BOTTI LUIGI - DEF. PUGLIA LEARDO e DALLARI VIRGINIA - DEF. PRATI ITALO                     Roteglia 
08,00   DEF. CORSINI GERNANDO                                                                                        Castellarano Chiesa parr.le 
10,00   DEF. FAM. SELMI, FAM. GRIMALDI, FAM. BEGGI, FAM. FACCHINI - DEF. FAM. OVI, DEF. BACCARANI  
             IOLANDA, MARIA, RAVAZZINI ENRICO - DEF. PRODI RENATO e VECCHI TILDE   Castellarano Ch. parr.le                             
16,00   Battesimi                                                                                                                                                    Campiano 
11,15   S. MESSA                                                                                                                                                  S.Valentino 
 

MARTEDI’ 19 APRILE                   b 
 OTTAVA DI PASQUA - Liturgia ore propria 
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18 
 

GIORNATE EUCARISTICHE 
[QUARANTORE] 

 

07,00   DEF. PRODI RENATO e VECCHI TILDE                                                                    Castellarano Chiesa parr.le 
07,45   ESPOSIZIONE SS. SACRAMENTO FINO ALLE ORE 12,00 ADORAZIONE          Castellarano Chiesa parr.le 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                       Roteglia 

15,00   ESPOSIZIONE SS. SACRAMENTO FINO ALLE ORE 19,00 ADORAZIONE                                       Tressano 
19,00   DEF. MEDICI FERNANDO                                                                                                                           Tressano 

MERCOLEDI’ 20 APRILE              b 
OTTAVA DI PASQUA - Liturgia ore propria 
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35 

07,00   DEF. PRODI RENATO e VECCHI TILDE                                                                     Castellarano Chiesa parr.le 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                       Roteglia 

GIOVEDI’ 21 APRILE                     b              
OTTAVA DI PASQUA - Liturgia ore propria 

 At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48  
 

GIORNATE EUCARISTICHE 
[QUARANTORE] 

07,00   DEF. PRODI RENATO e VECCHI TILDE                                                                     Castellarano Chiesa parr.le 
07,45   ESPOSIZIONE SS. SACRAMENTO FINO ALLE ORE 12,00 ADORAZIONE           Castellarano Chiesa parr.le 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                       Roteglia 
15,00   ESPOSIZIONE SS. SACRAMENTO FINO ALLE ORE 19,00 ADORAZIONE                                San  Valentino 
19,00    DEF. FAM.MORANDINI E FAM. ROFFI                                                                                           San Valentino 

VENERDI’ 22 APRILE                     b 
OTTAVA DI PASQUA - Liturgia ore propria 
At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14    
  

GIORNATE EUCARISTICHE 
[QUARANTORE] 

07,00   DEF. DON GIUSEPPE FRANZONI - DEF. PRODI RENATO e VECCHI TILDE        Castellarano Chiesa parr.le 
07,45   ESPOSIZIONE SS. SACRAMENTO FINO ALLE ORE 12,00 ADORAZIONE          Castellarano Chiesa parr.le 
15,00   ESPOSIZIONE SS. SACRAMENTO FINO ALLE ORE 19,00 ADORAZIONE                                       Roteglia        
19,00   S. MESSA                                                                                                                                                       Roteglia 

SABATO 23 APRILE                        b 
OTTAVA DI PASQUA - Liturgia ore propria 
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15 

GIORNATE EUCARISTICHE 
[QUARANTORE] 

07,00   DEF. PRODI RENATO e VECCHI TILDE                                                                    Castellarano Chiesa parr.le 
15,00   ESPOSIZIONE SS. SACRAMENTO FINO ALLE ORE 18,00 ADORAZIONE          Castellarano Chiesa parr.le 
18,00   VESPRI SOLENNI  chiusura Quarantore                                                                 Castellarano Chiesa parr.le 
19,00    DEF. CORRADINI FRANCO e RITA, ZINI MARIA - DEF. NUVOLI ANTONIO                                     Tressano 

DOMENICA 24 APRILE           b 
  

+ II DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore propria 

At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-
13.17-19; Gv 20,19-31       

 

08,00   DEF. GIOVANARDI LUIGI e VANDA - DEF. PUGLIA MEDARDO e FAMIGLIARI DEF. -  
             DEF. TERNELLI LELLO e FAMIGLIARI DEF.                                                                                               Roteglia 
10,00   DEF. BOTTI EMMA e GIOVANNI - DEF. POLLINI ANNA - DEF. PRATI ITALO                                    Roteglia 
16,00   Battesimi                                                                                                                                                      Roteglia                  
08,00   DEF. RAVAZZINI SECONDO, NELLA, TEA                                                               Castellarano Chiesa parr.le 
10,00   DEF. RUINI MASSIMO - DEF. IGINO, IVONNE, MAURA, GINA -  
             DEF. PRODI RENATO e VECCHI TILDE                                                                     Castellarano Chiesa parr.le 
 19,00   DEF. BIASETTI RAFFAELLA - DEF. BACCARANI ENZA - DEF. GARISELLI DINO  Castellarano Chiesa parr.le 
11,15   DEF. SPADONI GIACOMO e LEVRINI CARMELINA - DEF. SEVERI ENZO                                          Tressano 
10,00   DEF. CAMURANI VILDE - DEF. RIVI LORELLA                                                                                Montebabbio 
11,15   DEF. MONTORSI GIULIANO                                                                                                                 S.Valentino 
 
 

Maggiori informazioni ed approfondi-
menti sulla pagina Facebook:  

 

“Unità Pastorale Madonna di Campiano” 

PRESEPE DELLA PASSIONE 
Realizzato da bambini e catechi-
sti del gruppo di 5° elementare “I 
ragazzi in cammino”... per rivive-
re la Via Crucis. 
Il presepe è visitabile in parroc-
chia a Castellarano nell’ atrio 
delle aule di catechismo. 

Antonietta, Nadia, Antonella,  
Daniela, Francesco 

VISITA IL SITO: www.oratoriocastellarano.it 
E LA PAGINA FACEBOOK: Oratorio Castellarano 

e scopri le numerose iniziative ed eventi in programma 

TORNEO PASQUALE DI CALCETTO 
14/15/16 aprile 2022 

Prenotazioni  whatsapp 342 900 8905 


