
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

 
Gesù 

si è 
immerso  

nella 
storia 

di questa 
povera e 
violenta 
umanità 
e anche 

Lui  
ha subìto 

i colpi  
della  

malvagità 
umana: 

fu  
scomunicato, 

subì un 
processo 
illegale, 

emarginato, 
isolato, 

ucciso come 
un 

delinquente. 
Eppure non 

ha mai 
finito 

di credere 
nell’uomo 

E amarlo.  

Parrocchia Maria Madre della Chiesa a Bosco Minniti Siracusa 
Via Alessandro Specchi 98 

www.parrocchiamariamadredellachiesa.com – tel 334 1120921 

pagina facebook: parrocchiamariamadredellachiesa 

3 - 9 aprile 

Sete di Parola 

Ma Lui è risorto, non Caifa o Ponzio 
Pilato né i mercanti del tempio. 



Settimana Santa e PaSqua 

Sabato 9 aprile 

Ore19 preghiera sulla croce in stile Taizè. Poggiamo le nostre croci su quella 
di Gesù. Le croci personali e di questa povera umanità. 

Domenica delle palme, 10 aprile 
Ore 10,30 in via Alessandro Specchi benedizione  
delle palme. Seguirà la processione verso la chiesa.                                           
All’arrivo, santa messa. 

Lunedì santo, 11 aprile  
Ore 19 celebrazione del sacramento della confessione. 

Martedì santo, 12 aprile 
Ore 17,30 musical dei nostri ragazzi dal titolo: LA PASQUA DI GESU’ 

Mercoledì santo, 13 aprile 
Ore 17,30 celebrazione della santa messa e del sacramento dell’ unzione 
degli infermi. 
SAREBBE VERAMENTE BELLO SE I FAMIGLIARI E GLI AMICI 
PORTASSERO IN CHIESA GLI AMMALATI E I PIU’ ANZIANI CHE 
DA SOLI NON CE LA FANNO. 

 

triduo PaSquale 
 

Giovedì santo, 14 aprile 

Ore 19 santa messa dell’ultima cena e lavanda dei piedi. Dopo, adorazione 
del Pane Spezzato, segno vivente dell’identità di Dio e del suo popolo. La 
chiesa chiude alle ore 24. 

Venerdì santo, 15 aprile 

Ore 15 commemorazione della morte di Gesù e adorazione della Croce. 
Ore 19 Via Crucis in via Specchi e nel parco di Bosco Minniti. 

Notte di Pasqua, 16 aprile  
Ore 23 inizio della VEGLIA PASQUALE 
Ore 24 SANTA MESSA di resurrezione 

 

domenica di                    
reSurrezione 

Sante messe alle ore 11 e 19   
 



Domenica 3 aprile  
Vangelo secondo Giovanni 8,1-11 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il 
monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò 
di nuovo nel tempio e tutto il popolo an-
dava da lui. Ed egli sedette e si mise a 
insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei 
gli condussero una donna sorpresa in 
adulterio, la posero in mezzo e gli dis-
sero: «Maestro, questa donna è stata sor-
presa in flagrante adulterio. Ora Mosè, 
nella Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?». 
Dicevano questo per metterlo alla prova 
e per avere motivo di accusarlo. Ma 
Gesù si chinò e si mise a scrivere col 
dito per terra. Tuttavia, poiché insiste-
vano nell’interrogarlo, si alzò e disse 
loro: «Chi di voi è senza peccato, getti 
per primo la pietra contro di lei». E, chi-
natosi di nuovo, scriveva per terra. 
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per 
uno, cominciando dai più anziani. Lo la-
sciarono solo, e la donna era là in mezzo. 
Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, 
dove sono? Nessuno ti ha condannata?». 
Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E 
Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ 
e d’ora in poi non peccare più».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 (Paolo Curtaz) 
A Gesù viene intessuta una trappola 
straordinaria, ammettiamolo. Una 
donna (Non ha nome, è solo una poco di 
buono) viene colta in flagrante adulterio 
(E il fedifrago che era con lei? Maschili-
smo assoluto venduto per giustizia...) ed 
è portata davanti al falegname divenuto 
Rabbì. 
Mosè (Mosè?) ha prescritto che donne 
come "quella" vanno lapidate, in modo 
che sia chiaro a tutti che è meglio restare 
fedeli. Gesù, spiegaci tu: cosa dobbiamo 
fare? Trappola splendida, davvero. È il 
Sinedrio che l'ha condannata a morte, 

quando la pena di morte è riservata ai ro-
mani. Gesù si schiererà con l'oppressore? 
O riconoscerà il giudizio illegittimo del 
Sinedrio? È Mosè che ha prescritto la 
condanna a morte: oserà contraddire una 
legge divina l'anarchico falegname? La 
condannerà, come dice Mosè, e il padre 
misericordioso si ritirerà in buon ordine 
per lasciar spazio al Dio giudice? Una 
trappola splendida, non c'è che dire. 
Gesù si china e riflette. Fa ciò che loro 
non vogliono fare, compie ciò che ogni 
legge, ogni giudizio (anche religioso) 
deve fare: chinarsi, cioè piegarsi nell'u-
miltà e riflettere, mettere una distanza 
prima di esprimere un giudizio. Sì, que-
sta donna ha tradito il marito. Ma il po-
polo di Israele ha tradito lo spirito auten-
tico della Legge. Richiama all'essenziale, 
il figlio di Dio, riscrive sulla pietra la 
legge che gli uomini hanno adattato e 
stravolto. Tutti tacciono, ora. Già, ha ra-
gione il Rabbì. Se ragioniamo sempre 
col codice in mano chi si salva? Se ci ac-
cusiamo gli uni gli altri, chi sopravvive? 
Tutti se ne vanno, ad uno ad uno. Le pie-
tre restano in terra. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
O Padre, che con il dono del tuo amore 
ci riempi di ogni benedizione, 
trasformaci in creature nuove, per esser 
preparati alla Pasqua gloriosa del tuo re-
gno. 
 

Lunedì 4 aprile  

Vangelo secondo Giovanni 8,12-20 

In quel tempo, Gesù parlò [ai farisei] e 
disse: «Io sono la luce del mondo; chi se-
gue me, non camminerà nelle tenebre, 
ma avrà la luce della vita». Gli dissero 
allora i farisei: «Tu dai testimonianza di 
te stesso; la tua testimonianza non è 
vera». Gesù rispose loro: «Anche se io 
do testimonianza di me stesso, la mia te-
stimonianza è vera, perché so da dove 



sono venuto e dove vado. Voi invece non 
sapete da dove vengo o dove vado. Voi 
giudicate secondo la carne; io non giu-
dico nessuno. E anche se io giudico, il 
mio giudizio è vero, perché non sono 
solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. 
E nella vostra Legge sta scritto che la te-
stimonianza di due persone è vera. Sono 
io che do testimonianza di me stesso, e 
anche il Padre, che mi ha mandato, dà te-
stimonianza di me». Gli dissero allora: 
«Dov’è tuo padre?». Rispose Gesù: «Voi 
non conoscete né me né il Padre mio; se 
conosceste me, conoscereste anche il Pa-
dre mio». Gesù pronunziò queste parole 
nel luogo del tesoro, mentre insegnava 
nel tempio. E nessuno lo arrestò, perché 
non era ancora venuta la sua ora.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

Dai grandi del mondo ci attendiamo 
sempre lusinghe e spesso vere e proprie 
bugie. «Si dicono menzogne l'uno e l'al-
tro, parlano con cuore doppio», dice un 
salmista. Gesù è la Verità. Egli l'incarna 
nella sua natura umano - divina, la testi-
monia con la forza convincente dei segni 
e prodigi che opera, la conferma con i 
suoi esempi, l'annuncia come dono per 
gli uomini. La gente umile e semplice lo 
segue e l'ascolta edificata ed affascinata 
dalla sua dottrina: «Egli parla con auto-
rità e non come i loro scribi». Eppure i 
soliti nemici dichiarati del Signore, acce-
cati dall'orgoglio e dall'invidia, non 
smettono di tramare, contestare ed accu-
sare il Cristo. «Gli uomini hanno prefe-
rito le tenebre alla luce», dice san Gio-
vanni. Chi non segue Cristo, luce vera 
che illumina ogni uomo, cammina nelle 
tenebre e non ha la luce della vita. Il Cri-
sto - Luce non brilla agli occhi di coloro 
che vivono nelle tenebre. Il giudizio se-
condo la carne non riuscirà mai a pene-
trare i segreti e i misteri di Dio. Secondo 
il diritto antico, dalla testimonianza di 

due si asseriva e scopriva la verità: per 
questo Gesù afferma: «Io do testimo-
nianza di me stesso, ma anche il Padre, 
che mi ha mandato, mi da testimo-
nianza». È Dio stesso la fonte della Ve-
rità, nella sua infinita perfezione, ma chi 
non conosce il Padre non conosce nean-
che il Figlio. Tutta la storia del nostro 
mondo e della nostra umanità è contras-
segnata dal continuo contrasto tra verità 
e menzogna, tra il bene e il male. Il male 
e la bugia hanno i propri urli e schia-
mazzi e talvolta sembra possano preva-
lere, ma la nostra fede ci dice che niente 
e nessuno potrà mai oscurare le verità in-
confutabili di Dio. Lo stesso Cristo af-
ferma solennemente: «Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passe-
ranno». Il compito di rendere vive le ve-
rità del Vangelo e vivo lo stesso Cristo 
spetta a noi cristiani, spetta alla Chiesa, 
spetta in modo speciale a tutti coloro che 
hanno avuto la missione di essere gli an-
nunciatori della Verità. 
 

PER LA PREGHIERA                       
(Mons. Bruno Forte) 
Dio della libertà  che prepari le Tue vie  
sovvertendo i nostri cammini, Dio di 
speranza nella desolazione e di desola-
zione nella falsa speranza, donaci di la-
sciarci sovvertire da Te, per vivere fino 
in fondo la santa inquietudine, che apre il 
cuore e la vita all'avvento del Tuo Figlio,  
il liberatore fra noi. Amen.  
 

Martedì 5 aprile  
Vangelo secondo Giovanni 8,21-30 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «Io 
vado e voi mi cercherete, ma morirete 
nel vostro peccato. Dove vado io, voi 
non potete venire». Dicevano allora i 
Giudei: «Vuole forse uccidersi, dal mo-
mento che dice: “Dove vado io, voi non 
potete venire”?». E diceva loro: «Voi 
siete di quaggiù, io sono di lassù; voi 



siete di questo mondo, io non sono di 
questo mondo. Vi ho detto che morirete 
nei vostri peccati; se infatti non credete 
che Io Sono, morirete nei vostri pec-
cati». Gli dissero allora: «Tu, chi sei?». 
Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi 
dico. Molte cose ho da dire di voi, e da 
giudicare; ma colui che mi ha mandato è 
veritiero, e le cose che ho udito da lui, le 
dico al mondo». Non capirono che egli 
parlava loro del Padre. Disse allora 
Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio 
dell’uomo, allora conoscerete che Io 
Sono e che non faccio nulla da me 
stesso, ma parlo come il Padre mi ha in-
segnato. Colui che mi ha mandato è con 
me: non mi ha lasciato solo, perché fac-
cio sempre le cose che gli sono gradite». 
A queste sue parole, molti credettero in 
lui. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(Casa di preghiera San Biagio) 
C'è in questa affermazione del Signore 
Gesù, una consapevolezza della propria 
identità che è in grado di spiazzare ogni 
dubbio. Ed è l'identità di Dio stesso. 
Ricordiamo infatti che, in una delle più 
forti e intense pagine dell'Antico Testa-
mento, quando una voce di mistero parla 
a Mosè ed egli chiede di poter cono-
scerne il nome, gli viene detto: "Io 
Sono". 
Per poco che entriamo in profondità, av-
vertiamo che nessuno e niente può essere 
paragonabile a questo nome. Perché que-
ste due parolette esprimono l'essenza 
stessa di Dio. Egli è l'Essere nel senso 
più pregnante del termine. E' l'Essere da 
cui tutto scaturisce come dono sorgivo. 
Tu che leggi, io, le persone care e tutte 
quelle che abitano sulla terra e gli esseri 
che la popolano (animali, vegetali, ecc.) 
tutta la dovizia dell'esistere viene dall'Es-
sere per eccellenza: dall'Io Sono. 

E se Gesù non esita a rivelare se stesso 
come "Io Sono", entriamo nel mistero 
del Suo essere e sapersi Dio. 
 

PER LA PREGHIERA  
Signore Gesù, se il Tuo nome è "Io 
Sono" nell'insondabile mistero del Tuo 
essere Figlio: Dio come il Padre e lo Spi-
rito Santo, quel che però più mi tocca in 
profondità è quel Tuo accennare al mo-
mento cruciale della Tua vicenda di Sal-
vatore: il venir appeso al patibolo infame 
della croce.  
Mi sconcerta e commuove quel tuo dire 
che sì, proprio allora, sarà svelato il tuo 
nome e il tuo essere.  
Perché in Te (e solo in Te) l'essere e l'e-
sistere sono una cosa sola con l'Amore, il 
mistero del dono insondabile: più pre-
zioso e sacro e splendente dell'universo. 
 

Mercoledì 6 aprile  
Vangelo secondo Giovanni       8,31-42 

In quel tempo, Gesù disse a quei Giudei 
che gli avevano creduto: «Se rimanete 
nella mia parola, siete davvero miei di-
scepoli; conoscerete la verità e la verità 
vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo 
discendenti di Abramo e non siamo mai 
stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: 
“Diventerete liberi”?». Gesù rispose 
loro: «In verità, in verità io vi dico: 
chiunque commette il peccato è schiavo 
del peccato. Ora, lo schiavo non resta per 
sempre nella casa; il figlio vi resta per 
sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, 
sarete liberi davvero. So che siete di-
scendenti di Abramo. Ma intanto cercate 
di uccidermi perché la mia parola non 
trova accoglienza in voi. Io dico quello 
che ho visto presso il Padre; anche voi 
dunque fate quello che avete ascoltato 
dal padre vostro». Gli risposero: «Il pa-
dre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: 
«Se foste figli di Abramo, fareste le 
opere di Abramo. Ora invece voi cercate 



di uccidere me, un uomo che vi ha detto 
la verità udita da Dio. Questo, Abramo 
non l’ha fatto. Voi fate le opere del padre 
vostro». Gli risposero allora: «Noi non 
siamo nati da prostituzione; abbiamo un 
solo padre: Dio!». Disse loro Gesù: «Se 
Dio fosse vostro padre, mi amereste, per-
ché da Dio sono uscito e vengo; non 
sono venuto da me stesso, ma lui mi ha 
mandato».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Paolo Curtaz) 
Gesù invita i giudei diventati suoi disce-
poli a restare fedeli alle sue parole. 
Ascoltare le sue parole, farle proprie, in-
teriorizzarle e viverle ci portano ad es-
sere discepoli di Gesù, a conoscere la ve-
rità (su noi stessi, su Dio) e a diventare 
liberi. Liberi dal peccato, liberi per 
amare, liberi di scegliere di essere disce-
poli. Gesù ha le idee chiare, non ha paura 
di manifestare il suo progetto, la sua pro-
spettiva. Il suo messaggio è essenziale: 
siamo invitati anche noi a non confon-
dere le parole con la Parola, a distin-
guere, anche e soprattutto nella Chiesa di 
Dio, l'essenziale dalle cose che ne conse-
guono. Quanto è bello poter immaginare 
di crescere in una libertà interiore sana e 
salda, per potere orientare la nostra vita, 
al di là e al di dentro degli eventi, alla se-
quela del Maestro Gesù! Eppure, ed è la 
prima volta che lo noto, la reazione dei 
suoi discepoli (!) è stizzita: loro non 
sono schiavi, sono figli di Abramo, non 
hanno bisogno di un altro padre... Dietro 
la loro fede si nasconde, in realtà, un at-
taccamento alle proprie radici, alla pro-
pria identità culturale, non accettano di 
mettersi veramente in discussione. Sono 
solo discepoli a parole, non nei fatti. 
Sono discepoli che si devono ancora 
convertire. Come noi. 
 

PER LA PREGHIERA                   
(Ignacio Larranaga) 

 
Signore Gesù, metti un lucchetto alla 
porta del nostro cuore, per non pensar 
male di nessuno, per non giudicare prima 
del tempo, per non sentir male, per non 
supporre, né interpretar male, per non 
profanare il santuario sacro delle inten-
zioni.  
Signore Gesù, legame unificante della 
nostra comunità, metti un sigillo alla no-
stra bocca per chiudere il passo ad ogni 
mormorazione o commento sfavorevole.  
Dacci di custodire fino alla sepoltura, le 
confidenze che riceviamo o le irregola-
rità che vediamo, sapendo che il primo e 
concreto modo di amare è custodire il si-
lenzio. Semina nelle nostre viscere fibre 
di delicatezza. Dacci uno spirito di pro-
fonda cortesia, per riverirci l'uno con l'al-
tro, come avremmo fatto con te.  
Signore Gesù Cristo, dacci la grazia di 
rispettare sempre.  
 

Giovedì 7 aprile  
Vangelo secondo Giovanni 8,51-59 

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In 
verità, in verità io vi dico: “Se uno os-
serva la mia parola, non vedrà la morte 
in eterno”». Gli dissero allora i Giudei: 
«Ora sappiamo che sei indemoniato. 
Abramo è morto, come anche i profeti, e 
tu dici: “Se uno osserva la mia parola, 
non sperimenterà la morte in eterno”. Sei 
tu più grande del nostro padre Abramo, 
che è morto? Anche i profeti sono morti. 
Chi credi di essere?». Rispose Gesù: «Se 
io glorificassi me stesso, la mia gloria sa-
rebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre 
mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”, 
e non lo conoscete. Io invece lo conosco. 
Se dicessi che non lo conosco, sarei 
come voi: un mentitore. Ma io lo cono-
sco e osservo la sua parola. Abramo, vo-
stro padre, esultò nella speranza di ve-
dere il mio giorno; lo vide e fu pieno di 
gioia». Allora i Giudei gli dissero: «Non 



hai ancora cinquant’anni e hai visto 
Abramo?». Rispose loro Gesù: «In ve-
rità, in verità io vi dico: prima che 
Abramo fosse, Io Sono». Allora raccol-
sero delle pietre per gettarle contro di 
lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tem-
pio.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(Paolo Curtaz) 
Gesù sta parlando ai giudei diventati, al-
meno a parole, suoi discepoli. Eppure, 
come meditavamo ieri, la loro reazione è 
esagerata e stizzita. Sono discepoli, in 
teoria, ma, in pratica, sono permalosi e 
legati alle proprie radici, alle proprie abi-
tudini, al punto da contraddire ogni sua 
affermazione. Alla fine Gesù, esasperato, 
svela la sua identità profonda: si attribui-
sce il nome di Dio, egli è Dio stesso. La 
reazione è durissima: i suoi ormai ex-di-
scepoli vogliono lapidarlo. Fine di un bel 
momento di discepolato. Sapete? A volte 
incontro anch'io discepoli così, fratelli 
che credono di credere ma che, in realtà, 
sono legati alle proprie abitudini al punto 
da rifiutare quello che Gesù dice di se 
stesso e di Dio. Persone legate fanatica-
mente al culto dei santi, o convinti della 
validità delle proprie visioni supersti-
ziose. Non c'è nulla di più difficile da 
convertire di un cristiano! E, se devoto, è 
ancora peggio? Esagero? Vorrei... Se vi 
fate un giro in alcuni paesi della nostra 
profonda Italia vi accorgete di quanto 
debba ancora essere "battezzata" la no-
stra fede. E noi? Se Gesù ci dice cose 
sgradite che facciamo, pigliamo delle 
pietre per lapidarlo?  
 

PER LA PREGHIERA                      
(Fernando Filanti)  
Come vela che il tempo ha logorato,  
anima mia, ancora tendi a cercare il 
vento, che improvviso gonfia di vita i 
cuori annoiati, disperati, poi torna a far 
sorridere i bimbi,  

ad inumidire gli occhi dei vecchi.  
Vento leggero che intrecci misteriose 
melodie, tra i fragili canneti e le ombrose 
foglie degli alberi.  
Vento leggero, annuncio discreto di un 
passaggio dalla morte alla vita, dal buio 
alla luce, nel silenzioso cuore della notte.  
 

Venerdì 8 aprile  
Vangelo secondo Giovanni 10,31-42  
In quel tempo, i Giudei raccolsero delle 
pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: 
«Vi ho fatto vedere molte opere buone 
da parte del Padre: per quale di esse vo-
lete lapidarmi?». Gli risposero i Giudei: 
«Non ti lapidiamo per un’opera buona, 
ma per una bestemmia: perché tu, che sei 
uomo, ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non 
è forse scritto nella vostra Legge: “Io ho 
detto: voi siete dèi”? Ora, se essa ha 
chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la 
parola di Dio – e la Scrittura non può es-
sere annullata –, a colui che il Padre ha 
consacrato e mandato nel mondo voi 
dite: “Tu bestemmi”, perché ho detto: 
“Sono Figlio di Dio”? Se non compio le 
opere del Padre mio, non credetemi; ma 
se le compio, anche se non credete a me, 
credete alle opere, perché sappiate e co-
nosciate che il Padre è in me, e io nel Pa-
dre». Allora cercarono nuovamente di 
catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro 
mani. Ritornò quindi nuovamente al di là 
del Giordano, nel luogo dove prima Gio-
vanni battezzava, e qui rimase. Molti an-
darono da lui e dicevano: «Giovanni non 
ha compiuto nessun segno, ma tutto 
quello che Giovanni ha detto di costui 
era vero». E in quel luogo molti credet-
tero in lui.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz)  
Può un uomo prendersi per Dio? Può 
Dio, diventare un uomo come noi? 
Nell'anno della fede vogliamo tornare 



all'essenziale del cristianesimo che è pre-
tesa di conoscere Dio attraverso suo fi-
glio Gesù. Noi non crediamo in Dio, non 
professiamo una vaga e dignitosa appar-
tenenza religiosa ma diciamo con forza 
che il Dio che ha creato il mondo e che 
ha voluto farsi conoscere da un popolo, 
Israele, finché questi lo raccontasse a 
tutti gli uomini, è diventato uno di noi, è 
accessibile. Noi crediamo nel Dio che 
Gesù ha testimoniato che ha raccontato, 
che ha professato fino a morirne. Certo, 
questa pretesa scuote nelle fondamenta il 
nostro cattolicesimo fatto di abitudine e 
di pie favolette. Convinti come siamo 
che la fede sia una sorta di allegra inter-
pretazione della vita che poco ha a che 
fare con la realtà, siamo messi in crisi 
dalla forza argomentativa del Maestro. 
Gesù invita i suoi oppositori (e i suoi di-
scepoli, noi!) a guardare alle sue azioni. 
Gesù non appare un esaltato, né un mil-
lantatore. Le cose che dice le vive, i se-
gni che compie sono lì a dimostrare la 
forza e l'efficacia delle sue parole. Cre-
deremo, infine? 
 

PER LA PREGHIERA  
O Signore, riconosco che tu sei Figlio di 
Dio e dai la vita a tutti. 
 

Sabato 9 aprile                                           
Vangelo secondo Giovanni 11,45-56 

In quel tempo, molti dei Giudei che 
erano venuti da Maria, alla vista di ciò 
che Gesù aveva compiuto, [ossia la risur-
rezione di Lazzaro,] credettero in lui. Ma 
alcuni di loro andarono dai farisei e rife-
rirono loro quello che Gesù aveva fatto.  
Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riu-
nirono il sinedrio e dissero: «Che cosa 
facciamo? Quest’uomo compie molti se-
gni. Se lo lasciamo continuare così, tutti 
crederanno in lui, verranno i Romani e 
distruggeranno il nostro tempio e la no-
stra nazione». Ma uno di loro, Caifa, che 

era sommo sacerdote quell’anno, disse 
loro: «Voi non capite nulla! Non vi ren-
dete conto che è conveniente per voi che 
un solo uomo muoia per il popolo, e non 
vada in rovina la nazione intera!». Que-
sto però non lo disse da se stesso, ma, es-
sendo sommo sacerdote quell’anno, pro-
fetizzò che Gesù doveva morire per la 
nazione; e non soltanto per la nazione, 
ma anche per riunire insieme i figli di 
Dio che erano dispersi. Da quel giorno 
dunque decisero di ucciderlo. Gesù dun-
que non andava più in pubblico tra i Giu-
dei, ma da lì si ritirò nella regione vicina 
al deserto, in una città chiamata Efraim, 
dove rimase con i discepoli. Era vicina la 
Pasqua dei Giudei e molti dalla regione 
salirono a Gerusalemme prima della Pa-
squa per purificarsi. Essi cercavano Gesù 
e, stando nel tempio, dicevano tra loro: 
«Che ve ne pare? Non verrà alla festa?».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Paolo Curtaz) 
Di fronte alla resurrezione di Lazzaro 
qualcuno si sente in obbligo di farsi tre 
chilometri per andare a denunciare Gesù 
(per cosa, violazione di norme cimite-
riali?). Davanti all'evidenza del più ecla-
tante dei miracoli i capi religiosi del po-
polo hanno paura di una sommossa e di 
un intervento dei romani. Ora che sono 
riusciti a ricostruire il tempio e ad allen-
tare la morsa dell'Aquila gli aristocratici 
di Gerusalemme temono di perdere po-
tere. Che fare? Caifa ragiona: è meglio 
che muoia uno solo. Terribile: decide la 
morte di Gesù ma, nello stesso tempo, 
annota l'incredibile Giovanni, profetizza. 
Davvero Gesù morirà per tutto il popolo! 
come se l'evangelista dicesse che anche 
un ruolo rivestito da una persona indegna 
continua a portare con sé un carisma! 
Gesù fugge, l'aria è pesante, è già stato 
condannato in contumacia. E si rifugia in 
Samaria, ad Efraim, una città-rifugio. 
Ancora oggi a Taybeh, l'unico villaggio 



in Israele interamente cristiano, vanno 
fieri di quell'accoglienza offerta al Mae-
stro e ai pellegrini che ancora oggi visi-
tano la loro chiesa. Ormai l'ora è sca-
duta: è giunto il tempo del dono totale di 
sé... 
 

PER LA PREGHIERA    
Aiutaci, Signore, a riverberare sulla terra 
il tuo amore e la tua unità. 
 
 
 

Preghiera di † don Mimmo Batta-
glia, arcivescovo di Napoli,               
recitata da Papa Francesco du-
rante l'udienza del 16 marzo . 
 

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi 
misericordia di noi peccatori. 
Signore Gesù, nato sotto le bombe di 
Kiev, abbi pietà di noi. 
Signore Gesù, morto in braccio alla 
mamma in un bunker di Kharkiv, abbi 
pietà di noi. 
Signore Gesù, mandato ventenne al 
fronte, abbi pietà di noi. 
Signore Gesù, che vedi ancora le mani 
armate all'ombra della tua croce, abbi 
pietà di noi! 
Perdonaci Signore, 
perdonaci, se non contenti dei chiodi con 
i quali trafiggemmo la tua mano, conti-
nuiamo ad abbeverarci al sangue dei 
morti dilaniati dalle armi. 
Perdonaci, se queste mani che avevi 
creato per custodire, si sono trasformate 
in strumenti di morte. 
Perdonaci, Signore, se continuiamo ad 
uccidere nostro fratello, perdonaci se 
continuiamo come Caino a togliere le 
pietre dal nostro campo per uccidere 
Abele. Perdonaci, se continuiamo a giu-
stificare con la nostra fatica la crudeltà, 
se con il nostro dolore legittimiamo l'ef-
feratezza dei nostri gesti. 

Perdonaci la guerra, Signore. Perdonaci 
la guerra, Signore. 
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti im-
ploriamo! Ferma la mano di Caino! 
Illumina la nostra coscienza, 
non sia fatta la nostra volontà, 
non abbandonarci al nostro agire! 
Fermaci, Signore, fermaci! 
E quando avrai fermato la mano di 
Caino, abbi cura anche di lui. È nostro 
fratello. O Signore, poni un freno alla 
violenza! Fermaci, Signore! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E’ la speranza che Dio nutre 
nell’uomo che lo spinge ancora e 
sempre a seminare semi di luce e 
pace nel terreno di questa umanità. 
Anche se troppo spesso è un ter-
reno sterile, inquinato, plastificato. 
Lui cerca contadini che condivi-
dono la sua speranza e seminano 
con Lui. E matureranno già qui, 
sulla terra, spighe di resurrezione. 
Sempre e nonostante tutto: 
BUONA PASQUA ! 



Ucraina, arroganza e stupi-
dità 
La guerra si ferma con il disarmo, togliendo le armi dalla circola-
zione e facendole tacere. Le armi si fanno tacere con la pressione 
politica, l'economia e la diplomazia. Non demonizzando chi lavora 
per la pace. 

di Raffaele Crocco (Pax Christi) 

 

 

 

 

 

E’ sconcertante. Perché chi di-
chiara la guerra non è mai chi poi 
la combatte, chi muore, chi vede la 
propria vita distrutta. E’ bizzarro. 
Perché chi vuole eserciti potenti, armi 
da inviare, resistenze infinite di eroici 
eserciti, non è mai dalla parte di chi 
quelle armi le usa o di chi quelle armi 
subisce.  A volere le guerre, a pen-
sarle giuste e possibili, ad invocare 
armamenti come soluzione eterna per 
avere la pace, sono quasi sempre si-
gnori e signore che vivono in belle 
case, che vanno a cena con gli amici e 
disquisiscono di questo e di quello, 
chiedendo al ritorno un tè al came-
riere filippino. 
E’ triste vedere uomini e donne che 
dovrebbero essere dotati di cultura 
e senno, uomini e donne che vivono 
– dicono – la democrazia di questa 
Repubblica e di questa Costitu-
zione, insultare chi chiede non si          

seguire la strada del riarmo 
dell’Ucraina e dell’Europa. Nella no-
stra democrazia, vorrei ricordarlo, è 
un’opinione legittima e coerente. 
Tanto coerente e legittima da richie-
dere la “demonizzazione pubblica e 
ufficiale” per essere contrastata. Si, 
perché con la ragione e il dibattito, il 
palco di chi vuole le armi cade. A 
spiegare che non è armando le parti 
che si mette fine alla guerra non ce lo 
raccontano dotti circoli di geopolitica. 
No: è la cronaca quotidiana della 
guerra a dircelo. E’ la storia degli ul-
timi decenni. 
La guerra si ferma con il disarmo, 
togliendo le armi dalla circolazione 
e facendole tacere. Le armi si fanno 
tacere con la pressione politica ed 
economica, con gli strumenti della di-
plomazia, del diritto, dell’unità poli-
tica internazionale verso un obiettivo. 
Questo significa che gli ucraini non 
hanno il diritto di difendersi? Certo 
che hanno il diritto di farlo. Ma noi 
abbiamo il dovere di sostenerli evi-
tando che si facciano massacrare 
all’infinito. 
La fine della guerra – delle guerre – 
richiede rigore. Esige capacità di 
sacrificio reale, con la volontà di 
sopportare il peso di sanzioni, tagli 
economici, difficoltà. Chiede anche 
scelte di campo definitive sui diritti 



umani e sulla loro applicazione uni-
versale, trasformandoli nella linea 
guida della nostra vita, individuale e 
collettiva. Parlo di quei diritti umani 
che, chi oggi suona le trombe della 
guerra e del riarmo, non si è mai sco-
modato di far rispettare davvero,           
permettendo a governi, imprenditori, 
piccoli truffatori di fare affari con 
chiunque, soprattutto con autocrati e 
dittatori. Quei diritti umani che sono           
quotidianamente calpestati dall’indif-
ferenza reale di chi dalle colonne dei 
giornali non denuncia mai – o solo  
raramente – lo scandalo delle leggi 
sull’accoglienza in Italia, non            
racconta mai degli affari poco chiari 
delle nostre imprese nel campo degli 
armamenti, dell’industria petrolifera, 
di quella alimentare. Quei diritti 
umani che vengono ridicolizzati nei 
contratti di lavoro poco dignitosi        
offerti ai giovani, nella sanità priva-
tizzata come l’acqua, nella scuola         
dimenticata da tutte le politiche di      
rilancio. 
Se coloro che oggi tuonano contro 
chi è contro il riarmo in nome della 
Pace fossero capaci di riflettere, si 
accorgerebbero che essere contro le 
armi significa essere dalla parte della 
nostra Costituzione. Significa essere 
dalla parte dei diritti. Non significa – 
come stanno urlando per gettare fango 
– essere “putiniani” o essere equidi-
stanti, no. Significa essere così tanto 
dalla parte di chi è aggredito, da     
volerlo assolutamente salvare. Tro-
vando soluzioni reali, definitive e non 
facendo allungare i tempi di una 
guerra che ogni giorno uccide inno-
centi. La disumanità di questi bravi, 
grassi, signori urlanti è pari solo alla 
tristezza che sanno generare. Sono 
grigi, come stupidi teppisti. Sono   
vecchi, come coloro che dicono di vo-
ler  combattere. Sono privi di futuro. 

Esattamente come priva di futuro è la 
loro arrogante stupidità. 
 
 
 

Pax Christi 
Cos’è ? 
PAX CHRISTI si propone la tutela dei 
diritti civili tramite l’esclusivo persegui-
mento di finalità di solidarietà sociale, 
umana, civile, culturale per la pace nel 
mondo. L’azione di PAX CHRISTI è            
finalizzata a testimoniare la pace di  
Cristo, lavorando con tutti per la pace di 
tutti. PAX CHRISTI fa proprie le finalità 
di Pax Christi International di edificare 
un mondo più umano per tutti e dapper-
tutto (Gaudium et Spes, 77), un mondo 
fondato sul rispetto della vita, della co-
scienza, dei diritti di ogni essere umano, 
dei più poveri e degli oppressi, nella pro-
mozione della libertà, delle responsabi-
lità politiche e sociali delle persone e 
delle comunità. Radicata nella Chiesa, 
popolo di Dio, PAX CHRISTI vuole es-
sere un movimento aperto a tutti; nella 
ricerca instancabile della pace dialoga e 
collabora con le associazioni e i movi-
menti cristiani, con gli altri movimenti di 
pace e con tutti gli uomini di buona vo-
lontà, in costante collegamento con il 
magistero della Chiesa e con l’azione pa-
storale delle Chiese locali. 
PAX CHRISTI APS vuole attuare tali 
scopi: 

1. con la testimonianza dei suoi 
membri, alla luce della parola di 
Dio, nello spirito di fraternità e di 
solidarietà a tutti i livelli; 

2. con un esame approfondito 
dell’ideale cristiano della pace, nel 
contesto delle situazioni concrete 



Sanno solo seminare soldi e 
bombe. Ma neanche un seme di 
grano. Continua il delirio di 
potenza di mezzi uomini gonfi però 
di soldi e senz’anima. Sono i tre 
moschettieri del venerdì santo…

del mondo della Chiesa, con la ri-
cerca degli atteggiamenti evange-
lici che permettono di realizzarlo e 
con il riconoscimento, all’interno 
del movimento, del pluralismo e 
della diversità come risorsa che ar-
ricchisce; 

3. con il lavoro per la pace che inizia 
dal rifiuto assoluto e incondizio-
nato della guerra e di ogni suo pre-
parativo; 

4. con il metodo attivo della nonvio-
lenza e lo stile del dialogo franco e 
costruttivo; 

5. con iniziative concrete che pro-
muovono amicizia e dialogo, con 
azioni nonviolente, con pubblica-
zioni (in proprio o affidate a terzi), 
per sensibilizzare l’opinione pub-
blica, per superare le resistenze 
delle strutture e degli atteggia-
menti che favoriscono tensioni e 
conflitti; 

6. con l’invito ai suoi membri ad im-
pegnarsi personalmente e                     
collettivamente in tutti i campi per 
la costruzione di un mondo nuovo 
di giustizia e di pace;  

7. con percorsi di educazione alla 
pace nelle scuole, pubbliche e pri-
vate, di ogni ordine e grado; 

8. con corsi e strumenti specifici di 
formazione; 

9. con qualsiasi altra attività cultu-
rale e/o ricreativa e con ogni ini-
ziativa ritenuta utile al persegui-
mento degli scopi sociali. 

PAX CHRISTI, unita a Pax Christi In-
tern ational, aderisce altresì a tutti gli 
obiettivi determinati dallo Statuto               
Internazionale. 
_______________________ 
 

La domanda è questa: 

L’adesione all’associazione Pax          
Christi probabilmente ci dà maggiori 

occasioni per educare al valore della 
pace e di essere coinvolti in iniziative 
efficaci in favore della giustizia e della 
pace nel mondo. 
Io, padre Carlo, ci entro a far parte.  
Altri pensano di potervi partecipare? 
Alle persone incuriosite da questa pro-
posta darò un invito per un incontro 
dove spiegherò ogni cosa e poi          
ciascuno deciderà. 

Quando ci abitueremo alle 
cose storte, alla guerra e alle      
ingiustizie; quando finiremo 
di indignarci e scandalizzarci 
davanti allo scempio della di-
gnità umana e diremo: “Ma 
che posso farci io?” saremo 
morti, saremo solo… povera 
gente che ha alzato bandiera 
bianca. 


