
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 20,1-9) 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al 

sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra 

era stata tolta dal sepolcro. 

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello 

che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 

sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». 

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al 

sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse 

più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i 

teli posati là, ma non entrò. 

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 

sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul 

suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a 

parte. 

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al 

sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso 

la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 

Domenica di Pasqua - Risurrezione del Signore 
Anno C - 17 aprile 2022 - Bianco 

Pasqua: una luce 
nella notte della storia 

Cos'è la Pasqua?  

Un fuoco che si accende improvviso nella notte; un 
sentiero nel deserto, un pane che toglie i morsi della 
fame, una piccola sorgente d'acqua nell'arsura del 
giorno. 

 Una carezza di Dio, per continuare il cammino.  

La prima Pasqua è accaduta in una notte di luna piena, 
quando Mosè ha liberato una moltitudine di schiavi e li 
ha condotti al di là del mare, verso terre di libertà.  

Un'altra Pasqua, ma non l'ultima, è quella che 
celebriamo in questi giorni, tra di noi, stupiti per la 
fedeltà di Dio che continua ad amare questo nostro 
povero mondo. Anche la nostra Pasqua vedrà la notte 
accendersi di luce. L'ultima Pasqua sarà la 
manifestazione piena e definitiva della vittoria di Dio 
sul male e sulla morte. In mezzo splende la Pasqua 
gloriosa di Gesù, il dono della sua vita, la scoperta di un 
amore che va oltre la morte. E la luce di questa Pasqua 
ha fatto sì che la notte non sia più notte, per sempre. 
Viviamo intensamente i giorni della Pasqua, pregando, 
ascoltando la Parola, celebrando la storia di Dio con 
noi, una storia incredibilmente affascinante e piena di 
bellezza. Ci domandiamo tuttavia come tutto ciò potrà 
far luce sulle vicende drammatiche e oscure che il 
mondo sta vivendo in questi giorni. Ci domandiamo se 
le nostre preghiere sapranno trovare un senso e dare una 
spiegazione ai milioni di profughi che fuggono dalla 
guerra, ai bambini uccisi, alle madri violentate, alle 
centinaia di migliaia di uomini e giovani mandati al 

massacro, in una guerra disumana e sacrilega, come più 
volte ci ha ripetuto papa Francesco. Ci chiediamo con 
angoscia se ci sarà ancora una terra da abitare per gli 
umani, se ci sarà ancora un futuro per il mondo. Ci 
rendiamo conto allora che la nostra preghiera da sola 
non basta. Essa deve aiutarci a trovare nuovi sentieri di 
pace che possiamo percorrere assieme, tenendoci per 
mano; deve incoraggiarci a prendere coraggiose 
iniziative in ordine all'accoglienza di chiunque abbia 
bisogno di aiuto; deve renderci più sobri nei consumi e 
più solidali di fronte alla sofferenza dei fratelli. 
Vivremo la Pasqua di Gesù se sapremo eliminare le 
troppe parole superflue, talvolta cattive e offensive, e 
sapremo invece alzare forte la voce in difesa di quanti 
oggi - e sono popoli interi - subiscono l'aggressione dei 
violenti e dei potenti dominatori di questo mondo. 
Pregare non vuol dire stare in mezzo, ma mettersi dalla 
parte di chi viene violentato, abbruttito e ucciso. 
L'annuncio della Pasqua dovrà toccare con forza la 
carne malata di questo nostro mondo, che solo così 
potrà trovare una via di guarigione e di pace. 
Affidiamoci allora con fiducia a colui che, morendo 
sulla croce, è diventato la nostra pace, di essere anche 
noi artigiani di pace. Solo così la nostra Pasqua sarà 
vera. 

 

È con queste parole che desidero augurare a tutti una 
Buona Pasqua! 

 

d.Riccardo, unitamente a 
d.Matteo , d.Isaac , d.Leonardo, 

d.Angelo, d.Matias, coop. Silvia e coop. Francesca 



Da Cristiani nella situazione 
generata dalla guerra in Ucraina 
Come cristiani, crediamo che Dio parli dentro la storia che 

viviamo. Non possiamo perciò non chiederci che cosa ci stia 
dicendo da dentro la situazione generata dalla guerra in Ucraina.  
Ascoltare la situazione 

Di fatto, nel mondo vi sono attualmente almeno una ventina 
di “conflitti ad alta intensità” (cioè vere e proprie guerre) e più di 
un centinaio di meno “attivi”. Situazioni che tutto sommato ci 
permettiamo di ignorare: le sentiamo lontane, come se non ci 
riguardassero. Perché allora interrogarsi  su quanto va accadendo 
in Ucraina? Non solo perché è “vicina”, e non soltanto perché è 
“la guerra in Europa”: le guerre nei Balcani erano ancor più 
vicine, e anch’esse erano guerre in Europa. Ma quelle guerre 
erano percepite come “limitate”. Ora, invece, la guerra in 
Ucraina propone violentemente e improvvisamente scenari che 
sconvolgono le nostre precedenti attese sul futuro e rispetto ai 
quali ritengo siamo anche culturalmente impreparati, in modo 
grave. 

Se si avverassero le ipotesi peggiori, con l’impiego di armi 
chimiche/batteriologiche, con l’allargamento del conflitto e il 
coinvolgimento diretto della Nato, addirittura con l’uso di armi 
nucleari, si rischierebbe nel futuro prossimo la sopravvivenza 
stessa dell’umanità (inverno nucleare, inquinamento radioattivo 
allargato, accelerazione dei mutamenti climatico-ambientali, 
drastica riduzione della possibilità di accesso a risorse vitali…). 
In questo caso ci ritroveremmo in una situazione da catastrofe 
globale, rispetto alla quale non abbiamo neppure le categorie per 
“pensarla”, ancor meno per gestirla. 

Ma se anche tali ipotesi non si avverassero, la situazione già 
in atto ci sta consegnando un futuro ben diverso da quello 
immaginato nei trent’anni dal 1989, dopo la caduta del muro di 
Berlino.  

Il post-24 febbraio sta rimettendo in discussione soprattutto 
due presupposti, più o meno taciti: eravamo convinti che la 
globalizzazione economica, non prevedendo vantaggioso un 
conflitto tra superpotenze, avrebbe funzionato da freno 
efficiente, ancor più che la deterrenza nucleare; credevamo 
inoltre che in qualche modo si sarebbe riusciti a mantenere la 
prospettiva a medio-lungo termine per la crescita di un benessere 
più diffuso, un po’ meno sbilanciato, mantenendo lo statu quo 
mondiale.  

Il nostro immaginario, di un sostanziale predominio culturale 
della prospettiva occidentale (democrazia, rispetto del 
pluralismo e del diritto, libertà di circolazione e di commercio, 
affermazione dei diritti umani – soprattutto individuali, …), si 
appoggiava fondamentalmente su queste premesse, oltre 
“conflitti localizzati” e la pluralità di concezioni del mondo.  

Ora non è più così.  
Ci troviamo di fronte ad una invasione dell’Ucraina da parte 

della Russia, la quale valuta tale operazione come “sostenibile” 
rispetto al giudizio dell’Occidente, alle sanzioni applicate agli 
scambi economici, commerciali e finanziari, e ai rischi di 
un’estensione del conflitto. E punta su uno statu quo mondiale in 
cui contano Usa Russia e Cina, in cui l’UE è declassata a 
“provincia” americana, in cui il territorio europeo (e non solo) va 
nuovamente suddiviso in aree di influenza, se necessario anche 
attraverso interventi armati. Una “spartizione mondiale” che si 
compie secondo rapporti di forza/potenza, senza reali fattori 
regolativi di diritto internazionale.  

In un simile contesto, la questione dell’identità collettiva 
viene ancora una volta riproposta in termini di contrapposizione 
conflittuale, e funziona in parte da pretesto ideologico-
mediatico, in parte da motivazione emozionale collettiva capace 
di mobilitare e compattare popoli interi, al di là di ogni 
“differenza interna”.  

Chi è più forte, più potente si spartisce il mondo e le sue 
risorse, senza preoccuparsi di questioni come la distribuzione 
equa delle risorse stesse o le problematiche relative a nuove 
pandemie o, ancor meno, alla crisi climatico-ambientale. 
Questioni, queste ultime, che richiederebbero per la loro 
globalità approcci cooperativi, rischiano di essere volutamente 
ignorate o sottovalutate, o affrontate in modi inevitabilmente 
inadeguati. Senza riconoscere che mettono in questione la 
sopravvivenza stessa dell’umanità. 

E’ il brusco e angosciante risvegliarsi in un mondo diverso da 
quello che avevamo scelto corrispondere meglio ai nostri sogni, 
alle nostre attese, alle nostre speranze… 

E’ una situazione che ci mette con brutalità di fronte al 
problema del male. Il male della violenza che si autogiustifica, il 
male della precarietà della vita di fronte alla morte, il male che 

può trasformare chiunque in un mostro.  
Ascoltare la vicenda di Gesù che celebriamo nella Santa 
Settimana 

Non credo sia un caso che la storia in cui stiamo vivendo in 
questi giorni comprenda anche la Settimana santa. Ci troviamo a 
celebrare il centro del mistero della nostra fede all’interno di una 
storia che percepiamo essere in tragico e rapidissimo 
sconvolgimento. Ed è un mistero che si confronta direttamente 
con il male e la morte. 

La scelta fondamentale che Dio ha fatto e continua a fare in 
Gesù (e che le celebrazioni della Settimana Santa ci consegnano) 
non è una scelta di potenza violenta. E’ piuttosto di partecipare 
fino in fondo al nostro vivere e al nostro morire diventando 
vittima della violenza del male messa in atto dalla forza del 
potere e dalla forza dall’emozione della folla. Gesù sceglie di 
subire la morte, ed è una scelta da cui  non c’è modo di tornare 
indietro, va “fino alla morte e alla morte di croce”. Una morte, 
ricordiamolo, che è la morte dei “maledetti dagli uomini e da 
Dio”. E la sperimenta fino in fondo, sprofondando nella morte 
fino ad esserne sepolto.  

In questa vicenda, tuttavia, la dinamica profonda è quella di 
un amore. E’ per amore nostro, per condividere fino in fondo la 
vicenda di ogni uomo e donna, che Gesù, fedele a quanto ha 
capito dal Padre, dà la sua vita. Da parte del Padre, è per amore 
del Figlio e per amore nostro che gli dona una vita capace di 
attraversare perfino la morte. E questo amore è l’Amore stesso di 
Dio, lo Spirito Santo. E’ per la forza dello Spirito Santo che 
Gesù compie tutto il percorso pasquale di morte, sepoltura, 
risurrezione. 

Dalla vicenda di Gesù, almeno due Parole ci vengono dette. 
La prima, non veniamo salvati dalla morte, ma fin nella morte: la 
morte non ci è risparmiata, ma fin dentro la morte Dio non ci 
abbandona, al punto da morire con noi, per metterci in grado di 
oltrepassare la stessa morte. La seconda Parola: Dio ha scelto di 
continuare a morire con ogni crocifisso/a della storia, si 
identifica con ognuno e ognuna di loro al punto da mantenere nel 
suo corpo risorto i segni della crocifissione, i segni di ciò che ha 
vissuto nella morte di croce e nello sprofondamento nell’abisso.  
Sono profondamente convinto che come cristiani possiamo 
accogliere questa scelta di Dio (solo) se ci lasciamo trasformare 
il cuore e la vita da quanto celebriamo.  
Quali “chiamate” dalla storia alla nostra esperienza del 
Crocifisso Risorto? 

L’esperienza di incontro con Gesù morto e risorto offerta a 
noi nelle liturgie che celebriamo avviene dentro la storia in cui 
viviamo. Propongo alcune “chiamate” che mi sembra possano 
esserci rivolte dalla vicenda della guerra in Ucraina.   

Innanzitutto, siamo chiamati a renderci conto che viviamo in 
un mondo globalmente violento, in molti modi, e noi non siamo 
(più) al sicuro, se mai abbiamo avuto l’illusione di esserlo: né 
per l’accesso alle risorse e ai consumi, né per la sicurezza 
personale e collettiva, né ancor meno dal punto di vista climatico
-ambientale e della salute, facendo i conti in modo inevitabile 
con la nostra fragilità e mortalità. E questo ci richiama a 
confrontarci con il potere e la forza, che spesso utilizzano la 
violenza, al di là della possibilità di giustizia e di diritto: una 
situazione che nel mondo è quella della maggior parte delle 
persone, ma che noi finora abbiamo abbastanza ignorato, o di cui 
non ci siamo presi cura. 

Siamo chiamati quindi a prendere atto del male presente 
nella storia, nei popoli, in noi stessi. Un male che “fa male”, 
distrugge umilia uccide priva di dignità rende mostri… Un male 
che è responsabilità nostra (scelte, omissioni, indifferenze,…), 
ma che anche sperimentiamo ci supera: c’è una forma di “male 
collettivo” che si dimostra spesso più forte di tanti sforzi di bene. 
Di fatto, pur vivendo in una situazione “protetta da potenti”, 
sperimentiamo impotenza rispetto alle decisioni dalle quali 
derivano anche le nostre condizioni future di vita quotidiana. 
Come rispondere? 

Di fronte a queste “chiamate”, tanti possono essere i modi di 
rispondere. Sprofondare nella disperazione, per quanto ci verrà 
meno, fino a disperare di Dio, angosciati per il presente e il 
futuro; subire quanto va accadendo, senza reagire o reagendo 
con aggressività, chiusi nell’autodifesa del nostro modo di 
vivere; oppure sforzarci di ignorare quanto accade, finché sia 
possibile. Possiamo ancora scegliere di “stare” nella situazione 
sia informandoci con criticità – non solo circa l’Ucraina, ma 
circa il mondo intero – sia ragionandone con altri; costruire 
solidarietà con le vittime ma anche tra noi, relazioni capaci di 
sostenerci reciprocamente; continuare ad affermare la necessità 
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FESTA DELLA COMUNITÀ in onore dei Ss. Vito e Compagni Martiri ~ dal 2 al 5 giugno 

Ci troviamo MARTEDÌ 19 APRILE alle ore 20.30 in oratorio con quanti si rendono disponili ad aiutare. 

Sono aperte le pre-iscrizioni ai campi estivi per bambini e ragazzi  

dalla 3° elementare (già frequentata) alla 3° media. 

Per registrarti puoi: 

 Visitare il sito web della nostra parrocchia: santivitoemodesto.it 

 Inquadrare il QR-Code qui affianco 

 Utilizzare il seguente il link: https://forms.gle/uWhWFjHzReFMTz7p8 

PRE-ISCRIZIONI BAMBINI / RAGAZZI GREST 2022 

per bambini e ragazzi  

dalla 2° elementare (già frequentata) alla 3° media compresa 

Le pre-iscrizioni saranno online: usa il QR-Code qui affianco 

o il seguente link: https://tinyurl.com/f3hyxua5 

IMPORTANTE: il Grest si svolgerà all’interno degli spazi dell’oratorio della 

parrocchia di San Vito. Per partecipare è necessario iscriversi al NOI Oratorio. 

L’iscrizione permette di usufruire del bar dell’oratorio e garantisce la copertura assicurativa per le attività del Grest, 

oltre che dei campi estivi parrocchiali. Maggiori informazioni presso il bar dell’oratorio. 

ISCRIZIONI ANIMATORI GREST 2022 

Iniziamo a preparare attività, giochi, uscite, balli, laboratori, … 

con tutti i giovani delle superiori che hanno voglia di aiutare 

in questa divertente esperienza di servizio con i più piccoli e 

di amicizia tra giovani. 

Informazioni e registrazione online: usa il QR-Code qui affianco 

o il seguente link: https://forms.gle/uWP9YEBeZnoYbQb66 

CAMPI ESTIVI DI COLLABORAZIONE PER GIOVANI 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

VENERDÌ 6 MAGGIO alle ore 20.30 presso l’oratorio della parrocchia di San Vito. 

della giustizia e del diritto, di diritti e doveri di tutta l’umanità, 
esplorando con altri diverse vie per ri-costruire pace e rifiutando 
la logica delle contrapposizioni senza speranza. Possiamo ancora 
perseverare nel cercare quanto di bene comunque è seminato in 
questi nostri giorni, per averne cura, coltivarlo, custodirlo, 
condividerne i frutti … 

Confrontandoci con la scelta di Dio compiuta in Gesù, credo 
ci siano suggerite alcune attenzioni per la nostra risposta. Prima 
di tutto, scegliere di ascoltare. Ascoltare il patire dei crocifissi e 
delle crocifisse di oggi, le vittime della guerra in Ucraina, ma 
non solo in Ucraina: ascoltare le vittime di ogni violenza, i 
piccoli, gli anziani, le donne, i più indifesi, nelle periferie delle 
grandi città, talvolta in casa, altre volte sul lavoro, o lungo le 
rotte delle migrazioni… ascoltare le fatiche e le ferite delle 
persone che ci sono affidate, nella precarietà della vita 
quotidiana… Ascoltare pur sapendo che non siamo capaci di 
rispondere efficacemente al loro dolore. E lasciarci rattristare, 
addolorare, ferire, scandalizzare: lasciarci toccare in profondità.  

Ma questo ascolto autentico ci può aprire all’invocazione: 

chiedere al Padre che con la sua misericordia converta il cuore 
nostro, e quello dei potenti, che con il dono del suo Spirito 
generi nel nostro agire risposte creative e possibili a queste ferite 
e a queste morti. Risposte che costruiscano pace oltre le logiche 
della contrapposizione e della guerra, una pace di cui tutti siamo 
responsabili. E prenderci cura, come possiamo, dei semi di bene 
comunque seminati nel mondo di oggi, pur sapendo che 
continuamente dovranno morire, che continuamente altri ne 
rinasceranno… e pur mettendo in conto i nostri fallimenti, 
continuare a costruire con speranza oggi e qui il Regno di Dio, 
insieme a tutti gli uomini e le donne di buona volontà. 
Rinnovando la scelta di credere che Dio si prende cura fin nella 
morte di ogni vita, e l’aprirà a pienezza di Pasqua, nel Crocifisso 
Risorto. Una speranza che ci costa, che di rinunciare sia alla 
disperazione sia all’illusione che “andrà tutto bene”, che chiede 
di rimetterci in gioco pur sapendoci fragili e limitati. Ma forse 
l’unica speranza capace, per noi cristiani, di dar vita a tutte le 
altre. 

d.Bruno Baratto dir. Migrantes 

NOI: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA PER APPROVAZIONE BILANCIO 2021 

VENERDÌ 29 APRILE alle ore 20.30 presso l’oratorio della parrocchia di San Vito. 

https://www.santivitoemodesto.it/
https://forms.gle/uWhWFjHzReFMTz7p8
https://tinyurl.com/f3hyxua5
https://forms.gle/uWP9YEBeZnoYbQb66


Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

Emergenza umanitaria Ucraina: come aiutare 
Cassetta delle Offerte al centro alla chiesa 

Le offerte raccolte nella cassetta al centro della chiesa sono destinate a sostenere la popolazione ucraina colpita dalla guerra. 
Finora sono stati raccolti € 2.122,31. 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Tessari Pasquale, Friselle Laura, Palma Cesira, Bubola Annamaria, Perale Maria. 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica di 
Pasqua di 

Risurrezione 
17 aprile 

8.00 

9.00 

9.30 

10.00 

10.30 

11.15 

18.30 

Lunedì 
dell’Angelo 

18 aprile 

8.00 

10.00 

Martedì 
19 aprile 

18.30 

Mercoledì 
20 aprile  

11.00 

18.30 

Giovedì 
21 aprile 

18.30 

Venerdì 
22 aprile 

18.30 

16.00 
Sabato 

23 aprile 18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

CELEBRAZIONI DELLA SANTA CRESIMA 

SABATO 23 APRILE alle ore 16.00 un gruppo di ragazzi di seconda media, che non ha potuto celebrare la 

S. Cresima a novembre coi loro compagni di catechismo, riceverà il dono della Confermazione dello Spirito Santo. 


