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■ Siamo rimasti molto affascinati dagli affreschi
e dagli aneddoti che ci sono stati raccontati sui
Santi Vittore e Corona e la loro storia un po' triste.
L'affresco dell'ultima cena è stato molto interessante.
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simbologia di sacrificio nei confronti del Signore.

Via Crucis diocesana dei giovani

I ragazzi delle medie

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso,
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speranza e nella vita. Ne abbiamo
bisogno.
Sarà
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il
materiale con alcune notizie logistiche utili per
vivere bene questo appuntamento.

L’angolo Caritas

Parrocchia viva

■ Parrocchia in preghieradon Fabrizio Favaro
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■ Dopo due anni di studi scientifici è stato possibile
ricostruire un modello tridimensionale del corpo che
corrisponde alla doppia immagine, ancora oggi non
spiegabile, né riproducibile, presente sulla Sindone,
la reliquia più importante della Cristianità. La scultura
in gesso dell'artista Sergio Rodella, ricostruisce
l'uomo avvolto nella sindone partendo dagli studi
condotti da Università e Azienda ospedaliera di
Padova Considerata dalla tradizione cattolica
il sudario usato per avvolgere il corpo di Gesù Cristo
nel sepolcro, dopo la sua morte per crocifissione, è
un lenzuolo funerario di lino, lungo 4,4 metri e
largo 1,1, che mostra la doppia immagine corporea,
frontale e dorsale, diANNI
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Il sepolcro vuoto!
■ Siamo giunti alla Notte per eccellenza, la notte in
cui Gesù Cristo vince la morte, libera tutti gli uomini
dal peccato e ci apre le porte del Paradiso. Nel canto
dell’Exultet, che apre la celebrazione della Veglia, si
ricorda un fatto singolare della fede cristiana. Questa notte è la sola che ha conosciuto i tempi e l’ora
in cui Cristo è risorto. Nessuno dei Vangeli, infatti, ci
narra la risurrezione di Gesù. Il centro della nostra
fede non è stato descritto da nessuno: solo questa notte ne custodisce per noi il mistero. In essa
ognuno può diventare testimone oculare di ciò che
occhio non vide
né orecchio udì
(1Cor 2,9). I due
passi del Nuovo
Testamento costituiscono il punto
di arrivo e il culmine della liturgia
della Parola della
Veglia. L’annuncio della risurrezione del Signore
secondo Marco
(Mc 16,1-7) presenta l’evento della
tomba vuota nella
maniera sconvolgente propria del
Secondo Evangelista. L’omissione del v. 8 purtroppo toglie al brano evangelico quella drammaticità
e quella sospensione che caratterizza il racconto
marciano: «[Le donne] uscirono e fuggirono via dal
sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno, perché erano
impaurite» (Mc 16,8). Quel Gesù che ha sempre camminato avanti ai suoi discepoli, mostrandosi come
un Signore inafferrabile che ci conduce sempre oltre, ora «precede» ancora una volta i suoi in Galilea
per iniziare con loro un nuovo cammino. Se il testo
evangelico annuncia l’evento della risurrezione del
Signore, il brano della Lettera ai Romani (Rm 6,3-11),
facendo riferimento al Battesimo, ci annuncia che
cosa c’entra con la vita del credente quell’evento.
Anche noi siamo «con-sepolti» con Cristo, per essere con lui risuscitati. Paolo ci invita a leggere la
Pasqua di Gesù come un fatto che ci riguarda. Ri-
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percorrendo la liturgia della Parola a ritroso troviamo
quattro letture profetiche: una di Ezechiele, una di
Baruc e due di Isaia. Il passo di Ezechiele (Ez 36,1628), culmine di questa seconda serie di letture, si
situa in un contesto di rinnovamento che raggiunge
l’uomo fin nel suo intimo. Il prologo storico (vv. 1719) ci parla di una storia di peccato e di ribellione.
Di fronte a questa storia Dio non agisce mosso dal
peccato, ma per santificare il suo nome. Siamo davanti al liberante annuncio della assoluta gratuità
dell’agire di Dio (cf. Rm 5,8)
Mons Angelo Sceppacerca

Pellegrinaggio delle
medie
■ Il mercoledì Santo, che di poco precede la
Pasqua del Signore, i ragazzi di prima e seconda
media della parrocchia hanno intrapreso un piccolo
pellegrinaggio al Santuario dei Santi Vittore e Corona.
L'esperienza ha regalato ai ragazzi la possibilità di
conoscere la storia di questi meravigliosi Santi,
immersi nelle opere della chiesa del Santuario,
attribuite a Giotto, dove hanno potuto osservare
affreschi di due ultime cene, un giudizio universale
e di molti santi. Il Santuario, raggiunto dopo una
ripida salita millenaria in mezzo al bosco, é stato
a disposizione dei ragazzi anche per la preghiera.
Infatti un breve momento di riflessione individuale
nell'abside della chiesa è stato un dei momenti più
toccanti per i ragazzi.
Prima della discesa al buio per tornare alle auto,
molto suggestiva, hanno potuto consumare, insieme
ai didascali, una cena frugale che ha favorito
l'aggregazione tra i ragazzi.
I didascali Paolo, Tiziano e Elisabetta, Marco e Riccardo

