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per me esprimere che cosa può dire la Pasqua a chi non partecipa della mia fe-
de ed è curvo sotto i pesi della vita. In questo mi vengono in aiuto persone che 
ho incontrato e in cui ho sentito come una scaturigine misteriosa, che le aiuta 
a guardare in faccia la sofferenza e la morte anche senza potersi dare ragione 
di ciò che seguirà. Vedo così che c’è dentro tutti noi qualcosa di quello che 
san Paolo chiama «speranza contro ogni speranza» (Lettera ai Romani, 4,18), 
cioè una volontà e un coraggio di andare avanti malgrado tutto, anche se 
non si è capito il senso di quanto è avvenuto. […] 

O almeno c’è qualcuno al quale posso dedicare i miei giorni, anche quando 
mi sembra che tutto sia perduto. È così che la risurrezione entra nell’esperien-
za quotidiana di tutti i sofferenti, in particolare dei malati e degli anziani, dan-
do loro la possibilità di produrre ancora frutti abbondanti a dispetto delle forze 
che vengono meno e della debolezza che li assale. La vita nella Pasqua si mo-
stra più forte della morte ed è così che tutti ci auguriamo di coglierla.  

+ Carlo Maria Martini 

Fratelli e sorelle, in questa Pasqua eccezionale ed inedita, che ci tro-
viamo a vivere tra sentimenti di paura e di sfiducia a causa della cor-
rente pandemia, non manchi quest’oggi nelle nostre famiglie, nelle no-
stre case e nel nostro cuore, il “sorriso della speranza” che la Risurre-
zione di Gesù ha portato alla nostra umanità.  

Questo è l’augurio che vi rivolgiamo, grati con voi a Dio, di averci 
aperto vie di speranza e di vita attraverso la passione del Figlio.  

pp. Raffaele, Daniele, Armando, Nicola e Salam 
 

AVVISI 

 Le Sante Messe vengono celebrate dai sacerdoti in forma privata, secondo le inten-
zioni ricevute e ricordate a loro volta nella celebrazione trasmessa in diretta strea-
ming sul CANALE DI YOUTUBE della Parrocchia. Si invita a consultare sia il sito par-
rocchiale - www.parrocchiasansperate.it - sia la pagina Facebook per essere in 
costante aggiornamento. 

 

La vita nella Pasqua  

Mentre il Natale suscita istintivamente l’immagine di chi si slancia con gioia 
(e anche pieno di salute) nella vita, la Pasqua è collegata a rappresentazioni più 
complesse. È la vicenda di una vita passata attraverso la sofferenza e la 
morte, di un’esistenza ridonata a chi l’aveva perduta. Perciò, se il Natale su-
scita un po’ in tutte le latitudini (anche presso i non cristiani e i non credenti) 
un’atmosfera di letizia e quasi di spensierata gaiezza, la Pasqua rimane un mi-
stero più nascosto e difficile. Ma tutta la nostra esistenza, al di là di una facile 
retorica, si gioca prevalentemente sul terreno dell’oscuro e del difficile. Penso 
soprattutto, in questo momento, ai malati, a coloro che soffrono sotto il peso di 
diagnosi infauste, a coloro che non sanno a chi comunicare la loro angoscia, e 
anche a tutti quelli per cui vale il detto antico, icastico e quasi intraducibile, se-
nectus ipsa morbus, «la vecchiaia è per sua natura una malattia». Penso insom-
ma a tutti coloro che sentono nella carne, nella psiche o nello spirito lo stigma 
della debolezza e della fragilità umana: essi sono probabilmente la maggioranza 
degli uomini e delle donne di questo mondo. 

Per questo vorrei che la Pasqua fosse sentita soprattutto come un invito alla 
speranza anche per i sofferenti, per le persone anziane, per tutti coloro che so-
no curvi sotto i pesi della vita, per tutti gli esclusi dai circuiti della cultura pre-
dominante, che è (ingannevolmente) quella dello «star bene» come principio 
assoluto. Vorrei che il saluto e il grido che i nostri fratelli dell’Oriente si scam-
biano in questi giorni, «Cristo è risorto, Cristo è veramente risorto», percorres-
se le corsie degli ospedali, entrasse nelle camere dei malati, nelle celle delle pri-
gioni; vorrei che suscitasse un sorriso di speranza anche in coloro che si trova-
no nelle sale di attesa per le complicate analisi richieste dalla medicina di oggi, 
dove spesso si incontrano volti tesi, persone che cercano di nascondere il nervo-
sismo che le agita. […] 

Tutto questo richiede una grande tensione di speranza. Perché, come dice an-
cora san Paolo, «nella speranza noi siamo salvati. Ora, ciò che si spera, se visto, 
non è più speranza» (Rom 8,24). Sperare così può essere difficile, ma non vedo 
altra via di uscita dai mali di questo mondo, a meno che non si voglia nascon-
dere il volto nella sabbia e non voler vedere o pensare nulla. Più difficile è però 
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    Chiesa di San Sperate Martire 
Tutte le celebrazioni di questa colonna sono 

trasmesse sul Canale YouTube della Parrocchia 
(www.parrocchiasansperate.it oppure Pagina Fb parrocchiale) 
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Lunedì  
13 Aprile 

S. Martino I 

 
10.00 

 
S. Messa 

Martedì 
14 Aprile 

 

18.30 

 

Angela e Brandolino 

Mercoledì 
15 Aprile 
S. Abbondio 

 

18.30 

 

Schirru Aldo (6° mese) 

Giovedì 
16 Aprile 

S. Benedetto  
Giuseppe Labre 

 

18.30 

 

Vincenzo, Maria e Giovanni Lussu 

Venerdì 
17 Aprile 
S. Simeone 

 

18.30 

 

Mundula Giuseppa 

Sabato 
18 Aprile  
S. Eusebio  

 

18.30 

 

Luciano Anedda (anniv) 

Domenica 

19 Aprile 
II di Pasqua in 

Albis 

 

 

10.00 

Festa della Divina Misericordia 

 

Raffaele Schirru 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 
Tutte le Sante Messe sono celebrate in  

forma privata e secondo le intenzioni prenota-
te che vengono ricordate nella Messa in diretta. 

9.00 Pasqua di Resurrezione 

9.00 S. Messa 

9.00 Antonio e Mariuccia 

9.00 Dolores (16°anniv) e Dino Mossa 

9.00 Gino e Anna Mereu 

9.00 Bortolo e Virginia Belloni 

9.00 Ciro, Onorina, Antonio, Pinella,    
Maria 

 

9.00 

Festa della Divina Misericordia 

Giulia Fara 

Arcangelo e Ofelia 

Parlare di Resurrezione appare un 
controsenso in uno scenario mondiale 
di tristezza e di morte. 
Chi può averne il coraggio, chi può 
essere credibile dicendo che la vita ha 
vinto sulla morte? 
E’ il nostro paradosso.  
E’ il paradosso dei cristiani che 
diventano forti con l’armatura del 
Risorto e che dicono proprio che la 
morte non ha l’ultima parola, che non 
vince lei. 
Il paradosso è davvero grande perché lo 
diciamo dalla prigione delle nostre 
case, delle nostre strutture, dei nostri 
paesi e a volte da quelle dei nostri cuori 
ancora tristi, indecisi e increduli di 
fronte al messaggio rivoluzionario della 
Pasqua. 
Si Gesù è risorto, vive, ci mostra in 
anticipo quello che è il vero traguardo 
di ciascuno, la vita sua in noi, la vita 
eterna. 
Allora gli scenari di morte sono 
illuminati dalla speranza, i corpi 
inanimati sappiamo che ritorneranno in 
vita, le tante lacrime e la grande 
angoscia sarà trasformata in gioia. 
Ma come tutto ciò è possibile 
annunziarlo? 
I nostri volti e la nostra serenità sono 
l’unico veicolo da sfruttare: saranno 
loro visitati dal Risorto a mostrare i 
segni di questo paradosso meraviglioso 
che ancora una volta si compie in 
circostanze insolite ma che il silenzio e 
la riflessione hanno reso speciali e veri. 
Anche qui a san Sperate cadranno le 
pietre che tengono imprigionati i nostri 
cuori e le nostre situazioni di dolore, 

cadranno le pietre dei nostri egoismi 
che cercano di possedere e prevalere e 

ci sarà il posto per vite trasformate e 
rese serene dalla forza dirompente che 

viene dall’interno dei sepolcri 
finalmente visitati da Gesù Risorto. 
Buona Pasqua a tutti.        S.M.A 


