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“PESACH”. E’ la parola che indica la festa più importante degli Ebrei. Significa “passare 
oltre”. E’ stata sempre tradotta con “Pasqua”. Conservando il significato originale del ter-
mine ebraico. Nella PESACH-PASQUA il popolo di Israele ha riconosciuto l’intervento di 
Dio che libera dalla schiavitù il suo popolo: da un’esperienza di sofferenza e di disperazio-
ne Dio fa “passare oltre” gli Ebrei, conducendoli nella Terra delle promesse. Da un’esi-
stenza insostenibile ad una vita pienamente felice. In questo passaggio, Dio giura fedeltà 
al suo popolo e chiede altrettanta fedeltà (è l’Alleanza controfirmata dalle “10 parole”). Per 
più di mille anni il popolo di Israele ha festeggiato la Pesach come la festa più importante 
e la più solenne. Anche Gesù, con quanti lo hanno seguito come suoi discepoli, ha condi-
viso questa grande ricorrenza festosa. In un modo così intenso e profondo da trasformar-
ne il contenuto. Pesach-Pasqua non era più un richiamo ad un evento passato, ma diven-
tava in Gesù (proprio nella sua persona) il vero e definitivo “passaggio oltre” di Dio per l’u-
manità e il “passaggio oltre” dell’umanità incontro al suo Dio. L’umanità, prostrata dalla 
prepotenza del male, trova la propria liberazione e l’esplosione di vita piena nell’evento di 
Gesù, il Risorto. In Lui la condizione umana non è più sacrificata alla chiusura del sepol-
cro. In Lui acquista la possibilità di andare oltre i propri limitati confini per spalancarsi sulla 
vita stessa di Dio, fino a condividerla. Per i discepoli del Signore Gesù, per coloro che co-
stituiscono il suo popolo (la sua Chiesa), è davvero il dono più grande che Dio Padre po-
teva pensare per noi. Cristo Gesù ce lo ha assicurato. Con la sua “pasqua”.

La nostra Comunità condivide la gioia di un bel gruppo di 
bambine e bambini che, nell’Eucaristia delle ore 11 (nel 
cortile dell’Opera Don Bosco), vivranno il loro primo incon-
tro con il Signore Gesù nel segno del pane e del vino, come 
“sacramento” della COMUNIONE che Dio vuole mantenere 
con loro e, attraverso di loro, con tutta la nostra Comunità.   



Con domenica 11 aprile avranno inizio gli incontri di forma-
zione per le coppie che si stanno orientando al matrimonio 
cristiano.  Ogni incontro avverrà presso la Sala Luoni, subi-
to dopo l’Eucaristia festiva delle ore 10, con l’animazione di 
coppie di sposi che già da anni svolgono questo servizio di 
accompagnamento e con la collaborazione dei sacerdoti 
della nostra comunità parrocchiale. 

Il cammino di formazione alla FAMIGLIA CRISTIANA di-
venta ancora più significativo per la promulgazione dell’ 
ANNO SPECIALE “Famiglia Amoris Laetitia”, che 
si concluderà il 26 giugno 2022 in occasione del X 
Incontro mondiale delle famiglie a Roma con il Santo Pa-
dre.  Un Anno speciale al quale anche la nostra Comunità 
sarà invitata a sensibilizzarsi attraverso iniziative e mo-
menti di riflessione e preghiera che verranno proposti per 
accogliere e trasmettere il “Vangelo della famiglia” che sta 
al centro dell’esortazione apostolica pubblicata da Papa 
Francesco il 19-3-2016. 

Sempre nell’ambito della FAMIGLIA, siamo lieti di con-
dividere con tutta la Comunità l’esito positivo di un 
lungo e incessante interessamento dell’associazione 
“Il Nodo sulle ali del mondo” che ha aderito e 

sollecitato l’ente salesiano VIS-SCS per una iniziativa di solidarietà 
alle famiglie in difficoltà, aggravate dall’emergenza Covid-19.  
Grazie anche a contributi internazionali, promossi dall’associazione 
VIS, il “Nodo” provvede ad assicurare una “Carta-soldo” di sostegno 
temporaneo ma consistente a più di 70 famiglie in particolare diffi-
coltà. Ringraziamo l’associazione “Il Nodo” per questa faticosa ma 
benefica iniziativa.  
Ringraziamo anche tutte le persone (specialmente i bambini e i ra-
gazzi della catechesi con le loro famiglie) per la consistente raccolta 
di generi alimentari pervenuti alla Caritas parrocchiale nell’arco della 
Quaresima attraverso l’iniziativa “Un carrello per i poveri” 

A tutti l’augurio di una  

SANTA PASQUA di RISURREZIONE 


