
 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Continuiamo la nostra riflessione sul Battesimo, sempre 
alla luce della Parola di Dio. 
E’ il Vangelo a illuminare i candidati e a suscitare l’ade-
sione di fede: «Il Battesimo è in modo tutto particolare “il 
sacramento della fede”, poiché segna l’ingresso sacra-
mentale nella vita di fede». E la fede è la consegna di sé 
stessi al Signore Gesù, riconosciuto come «sorgente di 
acqua […] per la vita eterna», «luce del mondo», «vita e 
risurrezione», come insegna l’itinerario percorso, ancora 
oggi, dai catecumeni ormai prossimi a ricevere l’inizia-
zione cristiana. Educati dall’ascolto di Gesù, dal suo inse-
gnamento e dalle sue opere, i catecumeni rivivono l’espe-
rienza della donna samaritana assetata di acqua viva, del 
cieco nato che apre gli occhi alla luce, di Lazzaro che 
esce dal sepolcro. Il Vangelo porta in sé la forza di tra-
sformare chi lo accoglie con fede, strappandolo dal domi-
nio del maligno affinché impari a servire il Signore con 
gioia e novità di vita. 
Al fonte battesimale non si va mai da soli, ma accompa-
gnati dalla preghiera di tutta la Chiesa, come ricordano le 
litanie dei Santi che precedono l’orazione di esorcismo e 
l’unzione prebattesimale con l’olio dei catecumeni. Sono 
gesti che, fin dall’antichità, assicurano quanti si appresta-
no a rinascere come figli di Dio che la preghiera della 
Chiesa li assiste nella lotta contro il male, li accompagna 
sulla via del bene, li aiuta a sottrarsi al potere del peccato 
per passare nel regno della grazia divina. La preghiera 
della Chiesa. La Chiesa prega e prega per tutti, per tutti 
noi! Noi Chiesa, preghiamo per gli altri. È una cosa bella 
pregare per gli altri. Quante volte non abbiamo alcun bi-
sogno urgente e non preghiamo. Noi dobbiamo pregare, 
uniti alla Chiesa, per gli altri: “Signore, io ti chiedo per 
quelli che sono nel bisogno, per coloro che non hanno 
fede…”. Non dimenticatevi: la preghiera della Chiesa 
sempre è in atto. Ma noi dobbiamo entrare in questa pre-
ghiera e pregare per tutto il popolo di Dio e per quelli che 
hanno bisogno delle preghiere. Per questo, il cammino 
dei catecumeni adulti è segnato da ripetuti esorcismi pro-
nunciati dal sacerdote, ossia da preghiere che invocano la 
liberazione da tutto ciò che separa da Cristo e impedisce 
l’intima unione con Lui. Anche per i bambini si chiede a 
Dio di liberarli dal peccato originale e consacrarli dimora 
dello Spirito Santo. I bambini. Pregare per i bambini, per 
la salute spirituale e corporale. È un modo di proteggere i 

bambini con la preghiera. Come attestano i Vangeli, Gesù 
stesso ha combattuto e scacciato i demoni per manifestare 
l’avvento del regno di Dio: la sua vittoria sul potere del 
maligno lascia libero spazio alla signoria di Dio che ralle-
gra e riconcilia con la vita. 
Il Battesimo non è una formula magica ma un dono dello 
Spirito Santo che abilita chi lo riceve «a lottare contro lo 
spirito del male», credendo che «Dio ha mandato nel 
mondo il suo Figlio per distruggere il potere di satana e 
trasferire l’uomo dalle tenebre nel suo regno di luce infi-
nita». Sappiamo per esperienza che la vita cristiana è 
sempre soggetta alla tentazione, soprattutto alla tentazio-
ne di separarsi da Dio, dal suo volere, dalla comunione 
con lui, per ricadere nei lacci delle seduzioni mondane. E 
il Battesimo ci prepara, ci dà forza per questa lotta quoti-
diana, anche la lotta contro il diavolo che - come dice San 
Pietro - come un leone cerca di divorarci, di distruggerci. 
Oltre alla preghiera, vi è poi l’unzione sul petto con l’olio 
dei catecumeni, i quali «ne ricevono vigore per rinunziare 
al diavolo e al peccato, prima di appressarsi al fonte e 
rinascervi a vita nuova». Per la proprietà dell’olio di pe-
netrare nei tessuti del corpo portandovi beneficio, gli an-
tichi lottatori usavano cospargersi di olio per tonificare i 
muscoli e per sfuggire più facilmente alla presa dell’av-
versario. Alla luce di questo simbolismo i cristiani dei 
primi secoli hanno adottato l’uso di ungere il corpo dei 
candidati al Battesimo con l’olio benedetto dal Vescovo , 
al fine di significare, mediante questo «segno di salvez-
za», che la potenza di Cristo Salvatore fortifica per lottare 
contro il male e vincerlo. 
E’ faticoso combattere contro il male, sfuggire ai suoi 
inganni, riprendere forza dopo una lotta sfiancante, ma 
dobbiamo sapere che tutta la vita cristiana è un combatti-
mento. Dobbiamo però anche sapere che non siamo soli, 
che la Madre Chiesa prega affinché i suoi figli, rigenerati 
nel Battesimo, non soccombano alle insidie del maligno 
ma le vincano per la potenza della Pasqua di Cristo. For-
tificati dal Signore Risorto, che ha sconfitto il principe di 
questo mondo, anche noi possiamo ripetere con la fede di 
san Paolo: «Tutto posso in colui che mi dà la forza». Noi 
tutti possiamo vincere, vincere tutto, ma con la forza che 
mi viene da Gesù. 
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Nelle feste c'è Lui. 
Nelle vigilie, al centro, c'è Lei. 
 
Discreta come brezza d'aprile che ti porta sul limitare di casa 
profumi di verbene, fiorite al di là della siepe. 
Ci sono, a volte, degli attimi così densi di mistero, che si ha 
1'impressione di averli già sperimentati in altre stagioni della 
vita. E ci sono degli attimi così gonfi di presentimenti, che 
vengono vissuti come anticipazioni di beatitudini future. 
Nel giorno del Sabato santo, di questi attimi, ce n'è più di 

qualcuno. E come 
se cadessero all'im-
provviso gli argini 
che comprimono il 
presente. L'anima, 
allora, si dilata ne-
gli spazi retro stanti 
delle memorie. Op-
pure, allungandosi 
in avanti, giunge a 
lambire le sponde 
dell' eterno ruban-

done i segreti, in rapidi acconti di felicità. 
Come si spiega, infatti, se non con questo rimpatrio nel pas-
sato, il groppo di allusioni che, superata appena la 
"parasceve", si dipana al primo augurio di buona Pasqua, e si 
stempera in mille rigagnoli di ricordi, fluenti tra anse di gesti 
rituali? 
La casa, vergine di lavacri, che profuma d'altri tempi. L'ami-
co giunto dopo tanti anni, nei cui capelli già grigi ti attardi a 
scorgere reliquie d'infanzie comuni. Il dono opulento, là in 
cucina, tra le cui carte stagnole cerchi invano sapori di anti-
che sobrietà... quando era viva lei, e la madia nascondeva 
solo stupori di uova colorate. Il grembo vuoto della chiesa, il 
cui silenzio trabocca di richiami, e dove nel vespro ti decidi 
finalmente a entrare, come una volta, per riconciliarti con 
Dio e sentirti restituire a innocenze perdute. 
E come si spiega se non col crollo delle dighe erette dai ca-
lendari terreni, quel sentimento pervasivo di pace che, nel 
Sabato santo, almeno di sfuggita, irrompe dal futuro e ti in-
terpella con strani interrogativi a cui sentì già di poter dare 
risposte di gioia? 
C'è un tempo in cui la gente starà sempre a scambiarsi 
strette di mano e sorrisi, così come fa oggi? Verranno gior-
ni sottratti all'usura delle lacrime? Esistono spazi di gratui-
tà, dove non smetteremo più gli abiti di festa? Ci sono dav-
vero delle stagioni in cui la vita sarà sempre così? 
Fascino struggente del Sabato santo, che ti mette nell' ani-
ma brividi di solidarietà perfino con le cose e ti fa chiedere 
se non abbiano anch' esse un futuro di speranza! 
Che cosa faranno gli alberi stanotte, quando suoneranno a 
stormo le campane? Le piante del giardino spanderanno 
insieme, come turiboli d'argento, la gloria delle loro resi-
ne? E gli animali del bosco ululeranno i loro concerti men-
tre in chiesa si canta l'Exultet? Come reagirà il mare, che 
brontola sotto la scogliera, all'annuncio della Risurrezio-
ne? L'angelo in bianche vesti farà fremere le porte anche 
dei postriboli? Oltre i cancelli del cimitero, sussulteranno 
sotto il plenilunio le tombe dei miei morti? E le montagne, 
non viste da nessuno, danzeranno di gioia attorno alle con-
valli? 
Una risposta capace di spiegare il tumulto di queste domande 
io ce l'avrei. Se nel Sabato santo il presente sembra oscillare 
su passato e futuro, è perché protagonista assoluta, sia pur 

silenziosa, di questa giornata è Maria. 
Dopo la sepoltura di Gesù, a custodire la fede sulla terra non 
è rimasta che lei. Il vento del Golgota ha spento tutte le lam-
pade, ma ha lasciato accesa la sua lucerna. Solo la sua. Per 
tutta la durata del sabato, quindi, Maria resta l'unico punto di 
luce in cui si concentrano gli incendi del passato e i roghi del 
futuro. Quel giorno essa va errando per le strade della terra, 
con la lucerna tra le mani. Quando la solleva su un versante, 
fa emergere dalla notte dei tempi memorie di santità; quando 
la solleva sull'altro, anticipa dai domicili dell' eterno riverberi 
di imminenti trasfigurazioni. 
 
Santa Maria, donna del Sabato santo, estuario dolcissimo 
nel quale almeno per un giorno si è raccolta la fede di tutta la 
Chiesa, tu sei l'ultimo punto di contatto col cielo che ha pre-
servato la terra dal tragico blackout della grazia. Guidaci per 
mano alle soglie della luce, di cui la Pasqua è la sorgente su-
prema. 
Stabilizza nel nostro spirito la dolcezza fugace delle memo-
rie, perché nei frammenti del passato possiamo ritrovare la 
parte migliore di noi stessi. E ridestaci nel cuore, attraverso i 
segnali del futuro, una intensa nostalgia di rinnovamento, che 
si traduca in fiducioso impegno a camminare nella storia. 
 
Santa Maria, donna del Sabato santo, aiutaci a capire che, 
in fondo, tutta la vita, sospesa com' è tra le brume del venerdì 
e le attese della domenica di Risurrezione, si rassomiglia tan-
to a quel giorno. È il giorno della speranza, in cui si fa il bu-
cato dei lini intrisi di lacrime e di sangue, e li si asciuga al 
sole di primavera perché diventino tovaglie di altare. 
Ripetici, insomma, che non c'è croce che non abbia le sue 
deposizioni. Non c'è amarezza umana che non si stemperi in 
sorriso. Non c'è peccato che non trovi redenzione. Non c'è 
sepolcro la cui pietra non sia provvisoria sulla sua imbocca-
tura. Anche le gramaglie più nere trascolorano negli abiti 
della gioia. Le rapsodie più tragiche accennano ai primi passi 
di danza. E gli ultimi accordi delle cantilene funebri conten-
gono già i motivi festosi dell'alleluia pasquale. 
 
Santa Maria, donna del Sabato santo, raccontaci come, sul 
crepuscolo di quel giorno, ti sei preparata all' incontro col tuo 
figlio Risorto. Quale tunica hai indossato sulle spalle? Quali 
sandali hai messo ai piedi per correre più veloce sull'erba? 
Come ti sei annodata sul capo i lunghi capelli di nazarena? 
Quali parole d'amore ti andavi ripassando segretamente, per 
dirgliele tutto d'un fiato non appena ti fosse apparso dinanzi? 

Madre dolcissima, prepara anche noi all' appuntamento con 
Lui. Destaci l'impazienza del suo domenicale ritorno.   
Adornaci di vesti nuziali. Per ingannare il tempo, mettiti   
accanto a noi e facciamo le prove dei canti. 
Perché qui le ore non passano mai. 

mese di maggio 2018 con don Tonino Bello 

Maria, donna del Sabato santo 



Chiese sorelle! 
Nora Foeth, originaria della Bassa Sassonia, ha svolto i suoi studi e completato la sua formazione in Germania prima di trasferir-

si in Italia, a Milano, dove vive da 16 anni. Sposata con un italiano, è da sempre membro attivo della comunità luterana locale. 

Nello svolgimento del suo incarico, a Milano dal settembre 2014, la pastora Foeth affianca Robert Maier, pastore della Chiesa 

Riformata presso la Chiesa cristiana protestante di Milano. Ci aiuta a riflettere insieme secondo lo sguardo delle chiese riformate 

sul brano di Mt 19,3-12. E’ il brano dove Gesù affronta con i discepoli il matrimonio, il suo significato, il suo legame con la co-

stituzione originaria dell’essere uomo-donna, e definisce la sua radicale unità (non sono più due, ma una sola carne!). E’ il brano 

però dove si chiede conto anche della liceità del ripudio, della disgiunzione di questa strutturale unità. La pa-

stora ci dice che la chiesa luterana legge il brano guardando alla attenzione grande da parte di Gesù alla dignità 

della donna, che non può essere trattata come oggetto di un contratto di acquisto, da respingere se le clausole 

non sono rispettate, ma va tutelata non suo diritto fondamentale ad essere con-creatura, uguale nella costituzio-

ne bipolare dell’umanità. Ne nasce un interessante e fecondo dialogo circa l’attenzione e la disciplina delle 

chiese riformate sul sacramento del matrimonio e le sue eventuali rotture, che ci vede su posizioni differenti ma 

comunque sensibili e attente alla Bellezza e Grandezza dell’Amore Uomo-Donna dal quale scaturisce il fonda-

mentale amore familiare! In attesa di un secondo incontro di conoscenza e fraternità, buon cammino Nora! 

Share the love! dDan 

Primerear!  
I neologismi servono a Francesco 

per dar conto di una realtà che 

sporge oltre alle parole fin qui 

utilizzate nel linguaggio comune, 

oppure gli servono per forzare a 

far nascere una realtà che ancora 

non c’è e non si vede all’orizzon-

te, o per suscitare un’attesa e una speranza ancora irrealizza-

te. È il caso della parola primerear (qualcosa come 

“primeggiare”), che nello slang di Buenos Aires significa 

arrivare per primi, acchiappare qualcosa prima degli altri, 

anticipare l’altro anche a costo di suonargliele prima di essere 

colpiti; orbene, nel linguaggio di Bergoglio acquista invece una connotazione positiva, significa “precedere nell’amore”. Proprio 

come fa Dio che ti ama per primo, quando neanche te lo aspetti. E’ il tema della notte bianca delle Fede Adolescenti 2018, che 

quest’anno si è svolta a Brescia il 24-25 aprile appena trascorsi. Incontro al nuovo vescovo Pierantonio Tremolada, già professo-

re di Bibbia nel seminario milanese, responsabile dei diaconi perma-

nenti e della pastorale giovanile, abbiamo conosciuto la realtà ferita e 

dolorosa della comunità civile bresciana, segnata dalla strage fascista 

del 28 maggio 1974 di piazza della Loggia, ma anche la sua feconda 

comunità cristiana che ha generato il Beato Paolo VI, a breve canoniz-

zato, il papa del Concilio, del dialogo complesso e fecondo con la mo-

dernità. Abbiamo meditato, contemplato le sue opere d’arte, ci siamo 

consegnati al Dio che ci precede nell’Amore scegliendo di rispondere 

con la generosità di una vita fraterna e solidale. Credere è un Dono e 

rende la Vita Bella e colma di Promessa. In cammino dunque! Share 

the love! dDan 

I nostri“cammini”… 

da Ottobre 
 

Lun ore 17-18.30 II anno (3^ elem) 

Lun ore 21-22.30 Ado (1^-5^ sup) 

Mar ore 17-18.30 I anno (2^ elem) 

Mar ore 19-20 Giovanissimi (19-25 anni) 

Mer ore 17-18.30 IV anno (5^ elem) 

Gio ore 17-18.30 III anno (4^ elem) 

Ven ore 18.45-21  Preado (Medie) 

Dom ore 18        Giovani (26anni e oltre) 

Dom ore 19.15   Vespri aperti comunità 



 At 27,1-11,14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46; 1 Cor 13,1-13;   

 Gv 13,12a.16-20 

 A te la gloria, o Dio, re dell’universo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

29 

domenica 

V DOMENICA DI PASQUA  

At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54; Sal 117; 1Cor 2,6-

12; Gv 17,1b-11 Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie 

- ore 8.30: san Desiderio   

- ore 10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 

S. Pio V –  S. Giuseppe Benedetto Cottolengo – mem. facoltativa 

 At 21,17-34; Sal 121; Gv 8,21-30 

 Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

S. Giuseppe lavoratore - S. Riccardo Pampuri - memoria facoltativa 

At 22,23-30; Sal 56; Gv 10,31-42 

Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

2 

mercoledì 

S. Atanasio – memoria facoltativa 

At 23,12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12,20-28 

 Il nostro aiuto è nel nome del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

Ss. FILIPPO E GIACOMO 

At 1,12-14; Sal 18; 1 Cor 4,9-15; Gv 14, 1-14 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

4 

venerdì 

VI DOMENICA DI PASQUA  

At 26,1-23; Sal 21; 1 Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4  

A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

6 

domenica 

29 aprile 2018 
 

 QUINTA  DOMENICA DI PASQUA 
  

At 25,13-14a.23; 26,1-9-18.22-32; Sal 102; Gv 12,44-50   

La misericordia del Signore è grande su tutta la terra 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 
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3 

giovedì 

5 

sabato 

1 maggio 

martedì 

30 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “AMMORE 

E MALAVITA” MANETTI BROS 2017; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: SPETTACOLO RAGAZ-

ZI:”ALICE NEL PAESE DELLE ME-

RAVIGLIE” , SALONE ORATORIO 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 16: “L’ALBERO DI SENAPE” 

ITINERARIO POST BATTESIMALE 

PER GENITORI E FIGLI 0 - 6 ANNI 

 - ORE 21: SCUOLA BIBLICA CON 

DON MICHELE ARAMINI: I PA-

TRIARCHI: “GIUSEPPE” (1) 

 - ORE 20: PARTENZA PER IL PEL-

LEGRINAGGIO DECANALE MARIA-

NO A MORIMONDO, ritrovo davanti alla 

casa parrocchiale 
 

 

 

- ORE 20.45: INIZIO MESE MARIA-

NO: ROSARIO PRESSO LA STATUA 

DELLA MADONNA IN PIAZZA 

S.DESIDERIO; POI: PREGHIERA 

CON IL GRUPPO DI RINNOVAMEN-

TO NELLO SPIRITO SANTO, SAN 

DESIDERIO. 

   

  Prega per ottenere  
il dono delle lacrime. 

 

Prega perché il Signore addolcisca 

la durezza della tua anima. 

 

Prega perché il Signore perdoni  

le iniquità che gli confessi. 

 

Non pregare perché si realizzi  

ciò che vuoi tu.  

Esso non necessariamente coincide 

con la volontà di Dio. 

 

 

Prega piuttosto come t'è stato  

insegnato, dicendo: « Sia fatta in me 

la tua volontà! » 

 

Prega perché la volontà di Dio sia 

fatta in ogni cosa.  

Egli infatti vuole ciò che è buono ed 

utile per la tua anima, mentre tu non 

sempre cerchi questo e  

soltanto questo. 

 
 EVAGRIO PONTICO  
    

                              cura di fra Davide Castronovo 

  - ORE 11.30:  BATTESIMI 

 
- ORE 20:45: PER “IL ROSARIO NEI 

CORTILI”: VIA TOGLIATTI 


