
«CINQUANTINA 
PASQUALE:
TEMPO DI GIOIA»

I cinquanta giorni che seguono la Pasqua hanno la caratteristica di 
essere come “un unico giorno”. 
Il tempo di Pasqua inizia con la domenica di Risurrezione e si protrae 

per cinquanta giorni fino alla solennità di Pentecoste, per questo motivo 
è anche detto CINQUANTINA PASQUALE. Massimo di Torino (padre della 
Chiesa morto nella prima metà del V sec.), parlando della Cinquantina 
pasquale, afferma: «A guisa… della domenica tutto il corso dei cinquanta 
giorni è celebrato e tutti questi giorni sono considerati come domeniche. 
La domenica il Salvatore risorgendo ritornò tra gli uomini e dopo la 
risurrezione rimase con gli uomini per tutto il periodo di cinquanta 
giorni.» (Serm., 44,1). Per Massimo e per la Chiesa antica quindi i 
cinquanta giorni del tempo di Pasqua erano vissuti come «una perenne e 
ininterrotta festività» nella quale si celebrava nella gioia la risurrezione 
del Signore. Per questo era vietato ogni atteggiamento e ogni gesto che 
potesse oscurare il carattere festivo e gioioso di questi giorni: digiuno, 
genuflessioni… Tutto doveva esprimere la gioia della Chiesa per la vittoria 
del Signore sulla morte e per la nuova vita che la partecipazione alla 
Pasqua di Cristo aveva fatto germogliare nei credenti.
Anche Atanasio, vescovo di Alessandria d’Egitto del IV secolo, chiama 
la Cinquantina pasquale  “la grande domenica”, “il simbolo del 
mondo futuro”. Quindi per i padri i cinquanta giorni che seguono 
la Pasqua hanno questa caratteristica di essere come “un 
unico giorno”! In essi, dice Atanasio, si pregusta sulla 
terra, ciò che vivremo nel mondo futuro. Questi giorni 
sono “caparra” della vita eterna. Quando i padri 
affermano che si tratta di “una grande domenica”, 
significa anche che per essi questo tempo era come 
un unico “ottavo giorno”, nome che veniva dato alla 
domenica, cioè un giorno che esce dai ritmi normali 
del tempo. 
Tertulliano, nel secondo secolo , definiva questi 
cinquanta giorni  il tempo della grande gioia e che  
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per questo sono celebrati come uno solo  che definiva 
“santo, felicissimo, gioioso, festivo, grande domenica, 

simbolo del secolo futuro, gioioso spazio, solennità della 
gioia. Agli Apostoli Gesù l’aveva promessa, nell’imminenza 

della sua morte:“ Il vostro cuore si rallegrerà e la vostra 
gioia nessuno ve la potrà rapire” ( Gv 16, 22). Essi , dopo 

la risurrezione , gioirono (Gv 20, 20), con una gioia piena di 
stupore (Lc 24,41). Dopo il ritorno di Cristo al Padre, tornarono 

a Gerusalemme “con grande gioia”(Gv 15,10). Era la stessa gioia 
di Cristo che si riversava nei loro cuori (Gv 17, 13). La gioia è anche la 
caratteristica della primitiva comunità cristiana; ad essa la discesa dello 
Spirito Santo ( At 2, 46) diede anche la gioia nelle persecuzioni e negli 
oltraggi ( At 5, 41) (At 13, 52 ).
Nel clima di questa gioia tipica dei cristiani, durante la cinquantina 
pasquale, si celebra in maniera unitaria la morte-resurrezione di Gesù, 
la sua Ascensione al cielo e la discesa dello Spirito Santo. E a partire  
dalla liturgia e dai sacramenti della VEGLIA DI PASQUA tutto ha la tonalità 
della gioia : l’alleluia che riprende dopo la Quaresima, la festosa luce del 
Cero pasquale, il continuo annunzio della risurrezione, il colore bianco 
dei paramenti, l’atmosfera di stupore e di gioia di cui sono impregnati i 
testi liturgici del periodo , la valorizzazione dei segni battesimali . acqua, 
luce, professione di fede, il segno di pace, che rimanda a Cristo, nostra 
pace, riconciliazione piena e definitiva con Dio e tra di noi.
Anche la nostra Comunità Parrocchiale , come i cristiani del mondo 
intero, è invitata a vivere il tempo pasquale nella GIOIA che è ” frutto dello 
Spirito Santo”. Essa, alimentata dalla comunione con Cristo (Fl 4, 4 ) ), è 
il formidabile segreto dei cristiani  che sono  invitati a  testimoniarla in 
una società che è disperata,( perché vuole fare a meno di Dio) dicendo 
che vive nella gioia, perchè CRISTO E' RISORTO ED  E' SEMPRE VICINO!

«GRUPPO MISSIONI»

Il mercatino del gruppo missioni che e' stato fatto il 14 e 15 marzo scorsi 
in occasione della domenica della gioia, e' stato particolarmente 
sentito dalle persone che sono sensibili a questo tipo di iniziative. Le 

piante, le torte che molte persone hanno fatto e donato per il mercatino, 
i vari oggetti che molte signore hanno amorevolmente fatto per questa 
occasione, hanno colpito molte persone che hanno acquistato quasi tutto 

quello esposto, tanto da arrivare a raccogliere circa 1400 euro!! 
Come sempre, e questa volta ancor di più', siamo rimasti molto 

soddisfatti e abbiamo ringraziato il Signore per quanto raccolto. 
Nei prossimi giorni ci ritroveremo per decidere come destinare 
i fondi, sentito anche il responsabile diocesano, e poi vi faremo 

sapere chi andremo ad aiutare. Grazie a tutti, a chi ha lavorato per 
questo, a chi ha comprato qualcosa, a chi ha solamente donato 
qualcosa, e soprattutto un grazie al Signore per lo Spirito di carità 

che ci ha donato.
Gruppo Missioni SGEV

SANTE MESSE
LUNEDI 13 APRILE
ORE 18.30 
Def. Fam. Martinello
 Kazazian 

DOMENICA 19 APRILE
ORE 09.30 
Def. Ernani ed Antonietta

In basso 
Michela e Benedetta 
ricevono la benedizione di 
invio alla missione

«ITINERANTI»

Giovedì scorso, 9 aprile, abbiamo celebrato in un clima di gioia 
pasquale, “l'invio missionario” di due sorelle della 10° COMUNITA' 
NEOCATECUMENALE DELLA NOSTRA PARROCCHIA.

Sono state inviate da Don Giovanni a nome di tutta la nostra comunità 
parrocchiale e hanno bisogno ,come ha detto nell'omelia,delle nostre 
preghiere. Michela Matacchioni è partita per Oradea, una città della 
Romania, in aiuto alle famiglie del cammino in missione Ad Gentes e 
Benedetta Cagnin partirà per il Giappone come Itinerante entro questo 
mese. La MISSIO AD GENTES e l'ITINERANTE sono due forme per 
portare il vangelo in paesi scristianizzati. sorte all'interno del Cammino 
Neocatecumenale. Come ha detto Papa Francesco lo scorso 6 marzo 
questa missione si svolge “grazie a famiglie cristiane che, riunite in una 
comunità, hanno la missione di dare i segni della fede che attirano gli 
uomini alla bellezza del Vangelo, secondo le parole di Cristo: “Amatevi 
come io vi ho amato; da questo amore conosceranno che siete miei 
discepoli” (cfr Gv 13,34), e “siate una cosa sola e il mondo crederà” (cfr 
Gv 17,21). Queste comunità, CHIAMATE DAI VESCOVI, sono formate da 
un presbitero e da quattro o cinque famiglie, con figli anche grandi, e 
costituiscono una “missio ad gentes”, con un mandato per evangelizzare 
i non cristiani. I NON CRISTIANI che non hanno mai sentito parlare di 
Gesù Cristo, e i TANTI NON CRISTIANI che hanno dimenticato chi era 
Gesù Cristo, chi è Gesù Cristo: non cristiani battezzati, ma ai quali la 
secolarizzazione, la mondanità e tante altre cose hanno fatto dimenticare 
la fede. Svegliate quella fede!

La redazione


