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Nell’ora della morte di Gesù, presso la croce vi erano 
solo alcune donne, tra cui Maria di Magdala, e il disce-
polo amato, che non riuscivano a credere possibile la fine 
ignominiosa di quel rabbi e profeta di Nazaret da loro 
tanto amato. Eppure al tramonto di quel venerdì 7 aprile 
dell’anno 30 la morte sembrava proprio aver posto la 
parola fine sulla vita di Gesù, l’uomo capace di racconta-
re in modo unico il volto di Dio (cf. Gv 1,18).  
Ma ecco che all’alba del 9 aprile, Maria di Magdala non 
si rassegna: «nel giorno dopo il sabato si recò al sepolcro 
di buon mattino, quand’era ancora buio». Essa non va 
per ungere il cadavere (cf. Mc 16,1), ma è spinta solo 
dall’amore per quel Gesù che l’aveva liberata da «sette 
demoni» (cf. Lc 8,2) e restituita alla vita piena, un amore 
tale da non arrestarsi neppure di fronte alla morte. Maria 
va alla tomba quando ancora c’è tenebra: è buio non solo 
intorno a lei ma anche nel suo cuore, velato dalla tristez-
za e dalla non-fede nell’inaudito, nell’evento della resur-
rezione… Ed ecco la novità sconcertante: «Vide che la 
pietra era stata ribaltata dal sepolcro». Essa è smarrita e 
la sua reazione immediata è quella di pensare a un trafu-
gamento del cadavere; lo testimoniano le parole che ri-
volge a Pietro e al discepolo amato al termine di una cor-
sa affannosa: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro 
e non sappiamo dove l’hanno posto!». La sua umanissi-
ma relazione affettiva con il Signore non è sufficiente per 
condurla alla fede nella resurrezione. Qui finisce la pri-
ma parte della sua vicenda, ma la ritroveremo poco più 
avanti «vicino al sepolcro» (Gv 20,11), mentre piange e 
persevera nella ricerca del corpo morto di Gesù, che le si 
rivela quale Risorto chiamandola per nome: 
«Maria!» (Gv 20,16).  
Nel frattempo possiamo chiederci: e noi come ci ponia-
mo di fronte al sepolcro vuoto? Crediamo alla resurrezio-
ne di Gesù? Siamo accompagnati in questa domanda an-
che da Pietro e dal discepolo amato che, spinti dalle pa-
role di Maria, corrono al sepolcro: «Correvano insieme 
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro 
e giunse per primo al sepolcro». Forse è l’amore di pre-
dilezione ricevuto su di sé a renderlo più veloce, perché 
all’amore si risponde con l’amore che non indugia… 
«Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò»: egli 
attende Pietro, lascia entrare per primo chi per volontà 
del Signore godeva di un primato nel gruppo dei Dodici. 
Pietro allora «entrò nel sepolcro e osservò le bende per 
terra e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per 

terra con le bende, 
ma piegato in un 
luogo a parte»: os-
serva tutto con pre-
cisione, ma neppure 
il suo sguardo ra-
zionale e preciso è 
sufficiente a coglie-
re il mistero. Anche 
lui, per ora, rimane 
nelle tenebre 
dell’incredulità.  
«Allora entrò anche 
l’altro discepolo, 
che era giunto per 
primo al sepolcro, e 
vide e credette». 

Cosa ha visto? Nessun oggetto specifico: è l’assenza 
stessa che, riempita dall’amore, diventa per lui evocatri-
ce di una Presenza. Del resto Gesù l’aveva promesso: 
«Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, anch’io lo amerò 
e mi manifesterò a lui» (Gv 14,21); e così nell’amore che 
lo lega a Gesù, il discepolo amato comincia a intuire e a 
lasciar spazio nel proprio animo alla novità compiuta da 
Dio… Ma per il salto decisivo della fede, per vedere la 
vita nel luogo della morte, occorre credere alla testimo-
nianza della Scrittura: accostata al vuoto della tomba, la 
Scrittura la riempie di una Parola che è all’origine della 
resurrezione, perché è la Parola stessa del Dio della vita. 
Ecco l’inizio della fede pasquale, che troverà la sua pie-
nezza con il dono dello Spirito capace di illuminare le 
menti, aprendole all’intelligenza della Scrittura (cf. Lc 
24,45): l’amore per Gesù e la comprensione in profondi-
tà della Scrittura si completano a vicenda nel condurre 
alla fede nella resurrezione…  
È sulla fede nella vittoria di Gesù Cristo sulla morte che 
si gioca lo specifico del cristianesimo. Ha scritto 
l’apostolo Paolo: «Se Gesù Cristo non è risorto, vana 
allora è la nostra fede … e i cristiani sono da compiange-
re più di tutti gli uomini» (1Cor 15,17.19). Sì, questo è il 
senso della grande festa di Pasqua e, insieme, il debito 
che i cristiani hanno verso gli altri uomini, la speranza 
che possono offrire agli uomini tutti: ormai la morte non 
è più la parola definitiva, ma è solo l’esodo da questo 
mondo al Padre, che ci richiamerà tutti a vita eterna…. 
Enzo Bianchi 



Lettera a un comico di successo 
che scherza su Dio e il Vangelo 
«per un briciolo di fede» 
La processione delle Palme dello scorso anno. Sotto l’abbraccio tra papa Francesco e il cardinale Scola 

Ridicolissimo sig. Giampiero, 
Lei è brillante e alcune battute sue (o dei suoi autori) sono esilaranti. Il pubblico si entusiasma e non mi meravi-
glia di vederLa comparire dappertutto: in televisione, sui giornali, in internet... I miei colleghi passano talvolta la 
pausa pranzo a rievocare certe sue espressioni e ridono di gusto. Ecco un comico, dicono, un vero comico! Mi è 
capitato di seguire una sera una sua comparsa in televisione. La sala era gremita e come ridevano! Lei a un certo 
punto s’è avventurato su argomenti 
di filosofia e di religione: e come ridevano! Ha infilato una via l’altra battute sull’impossibilità che Dio abbia cre-
ato il mondo: e ridevano, ridevano. C’era persino chi aveva le lacrime agli occhi dal gran ridere: ridevano di sape-
re che non si viene da Dio, ma dal caos e dal nulla. Ha poi disquisito su pagine di Vangelo e di panzane apocrife: 
e ridevano, ridevano. Ridevano di sapere che non ci si 
può fidare di testimonianze firmate con sangue e sapienza. Per non dire di quando, tra luoghi comuni e giochi di 
parole, ha dichiarato impossibile la vita eterna: ridevano, ridevano. Ridevano, come per dire: «Che allegria di sa-
pere che siamo condannati a morte! Che bello essere privati di ogni speranza! Raccontane ancora, ancora: abbia-
mo voglia di ridere ancora scherzando di quanto siamo infelici, di quanto sia vuoto il cielo e ridicolo avere fede in 
qualche cosa o in qualcuno. 
Facci ridere ancora!». Mentre vedevo gente che si contorceva dal ridere e applaudiva divertita ad ogni battuta, 
m’è venuta però una domanda: ma Lei è un comico o un tragico? 
da «L’epistolario del Mario» 

Per un briciolo di fede 

 

Si è fatto riferimento alla evangelizzazione. È la ragio-
ne per la Chiesa. “Conserviamo la dolce e confortante 
gioia di evangelizzare, anche quando occorre [...] sia 
annunziato e la Chiesa sia impiantata nel cuore del 
mondo» (Paolo VI). È lo stesso Gesù Cristo che, dal di 
dentro, ci spinge. 
1) Evangelizzare suppone zelo apostolico. Evangelizza-
re suppone nella Chiesa la parresia (testimonianza, 
ndr) di sé stessa. La Chiesa è chiamata ad uscire da se 
stessa e andare nelle periferie, non solo geografiche, 
ma anche nelle periferie esistenziali: dove alberga il 
mistero del peccato, il dolore, l’ingiustizia, 
l’ignoranza, dove c’è il disprezzo dei religiosi, del pen-
siero, e dove vi sono tutte le miserie. 
2) Quando la Chiesa non esce per evangelizzare, di-
venta auto-referenziale e si ammala (cfr. La donna cur-
va ripiegata su se stessa di cui parla Luca nel Vangelo 
(13,10-17). I mali che, nel 
tempo, colpiscono le istituzioni ecclesiastiche sono 
l’auto-referenzialità e una specie di narcisismo teologi-
co. Nell’Apocalisse Gesù dice che Lui è alla porta e 
bussa. Ovviamente il testo si riferisce al fatto che lui 
colpisce la porta dal di fuori per entrare... Ma penso ai 
momenti in cui Gesù bussa dall’interno per lasciarlo 
uscire. La Chiesa autoreferenziale pretende di tenere 
Cristo dentro di sé e non lo fa uscire. 

3) Quando la 
Chiesa è auto-
referenziale, cre-
de involontaria-
mente di avere 
una luce propria. 
Non è più la cer-
tezza di mirare il 
mysterium lunae, 
invece va verso 
un male tanto grave noto come mondanità spirituale 
(Secondo de Lubac, è il peggior male che possa capita-
re alla Chiesa). La Chiesa vive per dare gloria degli 
uni agli altri. In parole povere ci sono due immagini 
della Chiesa: la Chiesa evangelizzatrice che diffonde 
“ Dei Verbum religiose audiens et fidenter procla-
mans”  e la Chiesa mondana che vive in sè e per sé 
stessa. Questa analisi dovrebbe far luce sui possibili 
cambiamenti e sulle riforme che devono essere fatte per 
la salvezza delle anime. 
4) Pensando al prossimo Papa, c’è bisogno di un uomo 
che, che dalla contemplazione e dall’adorazione di Ge-
sù Cristo  aiuti la Chiesa a uscire da se stessa  verso la 
periferia esistenziale dell’umanità, in modo da essere 
madre feconda della “dolce e confortante gioia di 
evangelizzare” . 

 

L’intervento del cardinale Bergoglio alle congregazioni generali dei cardinali 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

Mercoledì 3 aprile 

Or 17.00: catechesi 5a elem 
 

Giovedì 4 aprile: 

Ore 16.00:  catechesi  4a elem 
 

Venerdì 5 aprile: 

Ore 17.00: catechesi 1a media 

Ore 19.00: catech. PREADOLESCENTI 
 

Sabato 6 aprile: 

Ore 15.30: prove coro ragazzi 

Ore 16.15: gruppo teatro 

Ore 17.00: gruppo chierichetti 
 

Domenica 7 aprile: 

Ore 19.00: Vespri e prove coro 

Ore 21.00: Catechesi GIOVANI 

S. PASQUA 
E’ Pasqua, il Signore è risorto! Quante volte ce lo siamo sentiti dire, 

quante volte ci abbiamo pensato e abbiamo pregato con questa spe-

ranza che diviene certezza. Il Signore è risorto e cammina con noi! 

Proprio così: una speranza che diviene certezza, un’intuizione che si fa 

strada attraverso un annuncio, una testimonianza, attraverso coloro 

che prima di noi hanno creduto ed hanno vissuto la fiducia nel Signo-

re risorto e ci hanno trasmesso la lieta notizia. La Pasqua ci richiama 

questi pensieri e anche molti altri. Più precisamente dovremmo dire 

che ci autorizza e ci regala pensieri nuovi, di tipo nuovo, diversi da un 

quotidiano che ci affanna e, a volte ci spaventa, diversi da un futuro 

senza speranza, diversi! Sepolcri che si aprono, pietre rotolate, maci-

gni che si spostano all’improvviso, la terra che si apre fecondata da 

una vita nuova, la vita rinasce. Una primavera che irrompe nella sto-

ria e grida silenziosamente: speranza, speranza, speranza! E’ un urlo di 

vittoria su tutti gli affanni del mondo, su tutti quei sepolcri che noi 

pensiamo chiusi e sigillati per sempre. E’ l’onda silenziosa della luce 

di Gesù Cristo  che inonda la nostra storia e la illumina dall’interno e 

che contemporaneamente ci spinge a vivere e a sperare in una storia 

nuova, la nostra, in cui poter essere veri protagonisti nella luce del 

Signore. Ecco la Pasqua! Non abbiamo dimenticato i problemi, le dif-

ficoltà, la serietà del vivere, l’impegno e la fatica quotidiani che di 

questi tempi sembra ci chiedano di più, ma ciò che diciamo è che sen-

za il Signore risorto questa storia, e anche la nostra, può perdere di 

significato, non possiede il suo vero senso e non gode fino in fondo 

di quel dono dato per vivere “l’impegnativo quotidiano”. Gesù risorto 

ci inserisce, ci innesta nella sua speranza vittoriosa e ci restituisce a 

noi stessi ridandoci il gusto di sperare e di vivere per un mondo mi-

gliore.  

Santa Pasqua! 

Don daniele 

 

GIORNATA COMUNITARIA  
Genitori ragazzi di 4a elem 

 

DOMENICA 7 aprile 

S. Messa ore 10.00 

Pranzo comunitario 

Pomeriggio:incontri e attività 
 

Non mancare, ti aspettiamo!!! 

laPreghiera 
Quel mattino la prima ipotesi 
è quella di Maria Maddalena: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro 
e non sappiamo dove l’hanno posto!». 
Siamo nell’orizzonte del venerdì santo, 
nel dolore del lutto 
di fronte ad una morte ineluttabile, 
ad una sconfitta cocente. 
 
Tutto si è svolto così rapidamente! 
La tua cattura, Gesù, nell’orto degli ulivi, 
il tuo giudizio e la condanna, 
l’esecuzione sul Calvario, 
il tuo corpo deposto in un sepolcro 
in tutta fretta, mentre incombe 
il riposo del sabato… 
Nel cuore non c’è posto 
che per la tristezza e lo smarrimento… 

 
Quel mattino quando Pietro e Giovanni 
si recano di corsa al sepolcro 
li attende una tomba vuota, 
i teli posati a terra, 
il sudario avvolto in un luogo a parte. 
Ed è proprio lì che il cuore 
di Giovanni, l’apostolo amato, 
si apre alla risurrezione e alla fede. 
 
Ti ha seguito, Giovanni, fino in fondo. 
Proprio lui, il più giovane, 
è rimasto con te, vicino a te 
fino ai piedi della croce, 
assieme alla Madre tua. 
E ora, lui che si è lasciato guidare dall’amore, 
considera l’accaduto con occhi diversi 
e riconosce l’azione di Dio. 
 di Roberto Laurita 



Sabato dell’Ottava di Pasqua 
At 3,12b-16; Sal 64; 1 Tm 2,1-7; Gv 21,1-14 
A te si deve lode, o Dio, in Sion 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

31 
domenica 

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci 
e in esso esultiamo 
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. P 

Lunedì dell’Angelo 
At 3,17-24; Sal 98; 1 Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 
Esaltate il Signore, nostro Dio  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, santa Maria  

Martedì dell’Ottava di Pasqua 
At 3,25-4,10; Sal 117; 1 Cor 1,4-9; Mt 28,8-15 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

3 
mercoledì 

Mercoledì dell’Ottava di Pasqua 
At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35 
Liberaci, Signore, da ogni paura  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

Giovedì dell’Ottava di Pasqua 
At 5,26-42; Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36b-49 
Venite, figli,ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

5 
venerdì 

II DOMENICA DI PASQUA  
At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15, Gv 20,19-31 
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare  

7 
domenica 

 31 marzo 2013 
PASQUA NELLA RISURREZIONE 

DEL SIGNORE 

Venerdì dell’Ottava di Pasqua 
At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 
Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 
Segreteria parrocchiale: 02-488.06.02. -  fax: 02-479.770.20 
Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  
Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  
Vicario: don Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                        

4 
giovedì 

6 
sabato - ORE 15: CINEFORUM: “ANOTHER 

YEAR” DI MIKE LEIGH; 
- ORE 16: CONFESSIONI. 

Vorrei che potessimo 
liberarci dai macigni 
che ci opprimono ogni giorno: 
Pasqua è la festa dei macigni rotolati. 
 
Ognuno di noi ha il suo macigno. 
Una pietra enorme, 
messa all'imboccatura dell'anima, 
che non lascia filtrare l'ossigeno,  
che blocca ogni lama di luce, 
che impedisce la comunicazione con l'altro. 
 
E' il macigno della solitudine, 
della miseria, dell'odio, 

della disperazione e del peccato. 
Ognuno ha il suo sigillo di morte. 
 
Pasqua, allora, sia per tutti il rotolare del 
macigno, 
l'inizio della luce, la primavera di rapporti 
nuovi. 
E se ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, 
si adopererà a rimuovere il macigno del  
sepolcro accanto, 
si ripeterà finalmente il miracolo che  
contrassegnò 
la risurrezione di Gesù Cristo. 
Tonino Bello 

2 
martedì 

1 aprile 
lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

«Cristo è risorto» 
«È veramente risorto!» 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 


