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lontano per scoprire dove Cristo muore adesso: dovunque l’uomo è mortificato 
nella sua dignità. 

«Liberazione» è uno dei termini che maggiormente affascinano i giovani nella 
loro ricerca di un mondo svincolato dalle troppe catene che ancora lo opprimono. 
Ma da chi ci viene questa liberazione? Basta lo sforzo dell’uomo, la sua lotta ap-
passionata per una maggiore libertà, dignità, giustizia? La prima e più radicale li-
berazione è la liberazione dal peccato. Cristo risorto è venuto a garantirci questa 
liberazione, radice e base di ogni altra liberazione. Liberazione dal peccato signifi-
ca liberazione dalla più radicale alienazione che insidia l’uomo. 

L’uomo «nuovo» è soltanto l’uomo pasquale, che ha ricevuto da Cristo, in uno 
sforzo di collaborazione fecondo, la sua liberazione. E le comunità dei credenti, la 
Chiesa, sono chiamate oggi a prolungare l’opera di Cristo liberatore. Una libera-
zione che non può restare puramente interiore: se è autentica, si riversa e investe 
tutti i settori, tutto l’uomo, superando ogni visione «spiritualista» che finirebbe per 
tradire la liberazione, dono del Risorto. 

Tratto da maranatha.it 

AVVISI  
• Le due celebrazioni eucaristiche di sabato 23 aprile, entrambe presiedute 

dall’Arcivescovo Mons. Giuseppe Baturi, consegnano alla nostra comunita  par-
rocchiale un piccolo “esercito della vivacita ”, ovvero ragazzi e ragazze pieni di 
voglia di vivere nella liberta  alla quale li chiama lo Spirito del Risorto. I cresima-
ti di quest’anno completano una fase della loro “ascesa”, per raggiungere 
quell’altitudine dove si inizia ad essere sempre piu  adulti nella fede, generosi, 
capaci di spendersi, di raccogliere la sfida dell’amore donato con cui il Signore 
seduce l’esistenza dei suoi discepoli. E anche noi che siamo grandi, sentiamoci 
coinvolti e invitati a condividere con loro questo cammino. Auguri a tutti! 

• Le Sorelle cottolenghine ci invitano a far memoria del dono che e  la vita e l’ope-
ra di San Giuseppe Benedetto. Sabato 30 aprile ricorre il ricordo liturgico del 
Santo che sara  arricchito con l’allestimento di un a piccola mostra - testimo-
nianza di quell’amore sincero per la vita, specialmente nelle sue espressioni piu  
umili e bisognose.  

• Il Comitato patronale di San Sperate che si e  riunito nei giorni scorsi, intende 
iniziare prossimamente, attraverso i suoi obrieri, la tradizionale questua per 
riprendere quest’anno i festeggiamenti religiosi e civili in onore del santo Pa-
trono. Incertezze e paure tendono a sottrarre l’entusiasmo, ma il desiderio di 
ritrovarci di nuovo insieme e riconoscerci nelle nostre radici ci aiuteranno sicu-
ramente ad essere sensibili e solidali nel parteciparvi, come sempre.  
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Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù  

La visione di s. Giovanni ci riporta al ritmo domenicale delle apparizioni del Si-
gnore risorto, e insieme alla riscoperta della realtà dell’assemblea dei credenti co-
me «segno» settimanale della Pasqua, come «luogo» dove più intensamente si vi-
ve la risurrezione di Cristo. Nello stesso tempo, la pagina dell’Apocalisse è una te-
stimonianza vibrante della fede pasquale che animava la Chiesa delle origini, fa-
cendola crescere e vivere secondo lo Spirito di Colui che è per sempre «il Viven-
te» (cf Ap 1,18). 

L’esperienza pasquale si sviluppa e si intensifica nella prima comunità apostoli-
ca. Gli Atti degli Apostoli ci presentano la potenza del dono dello Spirito che su-
scita la fede nella risurrezione di Cristo e nella sua forza di guarigione. Grazie a 
questa invisibile azione «spirituale», dalla comunità cristiana si sprigiona una vita-
lità benefica che testimonia in modo concreto la realtà del «mondo nuovo» nato 
dalla Pasqua di Cristo, e raggiunge tutti coloro che — riconoscendosi deboli e po-
veri — ricorrono con fede all’aiuto del Signore risorto. Egli agisce con la sua 
«forza di guarigione» che rivive nella persona di Pietro ed opera salutarmente an-
che solo attraverso l’ombra dell’apostolo: al suo passaggio tutti sono guariti (cf 
prima lettura).  

Ma gli interventi di salvezza in favore dei malati, compiuti «nel Nome» del Si-
gnore, rimandano, come già le guarigioni operate da Gesù, ad una esigenza di fede 
grazie alla quale si realizza una guarigione più profonda e radicale: la guarigione 
dal peccato. È questo l’inizio di quel «mondo nuovo» in cui il potere del male e 
della morte è potenzialmente già vinto nella vittoria di Cristo. 

Anche a noi è chiesto di testimoniare la realtà della risurrezione, di sviluppare 
quel «mondo nuovo» inaugurato da Cristo. Se la nostra assemblea si riunisce per 
«fare eucaristia», per rendere a Dio un’azione di grazie, di lode e di gloria per le 
sue opere di salvezza culminate nella Pasqua, tutto ciò deve tradursi anche nella 
vita della nostra comunità. Nell’operare con gesti di aiuto immediato, si devono 
pure ricercare le cause profonde del male e dell’infelicità altrui: la Parola di Dio 
che è luce, il Pane della vita che è sostegno, ci rendono attenti a scoprire dove Cri-
sto è offeso, dove anche oggi continua a morire. Il mondo ci offre un quadro scon-
certante di situazioni tragiche: non possiamo dimenticarle, specialmente nella pre-
ghiera che deve sempre avere un respiro universale. Preghiamo sì perché si affer-
mi e cresca un «mondo nuovo» e migliore; interveniamo, quando è possibile, con 
forme concrete di impegno. Ma non dobbiamo neppure spingere lo sguardo molto 
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Solennizzata la Pasqua, ci apprestiamo 
a vivere con la Domenica della Miseri-
cordia il periodo pasquale che ci im-
metterà nei misteri dell’Ascensione e 
della Pentecoste. È stato un periodo in-
tenso, la liturgia ci ha permesso di rivi-
vere tanti avvenimenti prima e dopo la 
passione di Gesù che ci rinfrancano e ci 
rafforzano nella nostra fede. 
Ma tra le altre festività di questo perio-
do, il giorno 30 facciamo memoria di 
San Giuseppe Benedetto Cottolengo, a 
noi caro; non è solo il nostro Fondatore 
ma è il “padre dei poveri”, è l’esempio 
per tutti noi cristiani di come si possano 
e si debbano vivere gli avvenimenti del-
la nostra vita, lasciandoci toccare e in-
terrogare da essi. 
La Maria Gonnet assume oggi nuovi 
connotati ma interroga sempre la no-
stra coscienza invitandoci ad essere 
ugualmente pronti come il Santo a gio-
carci la vita; possiamo affermare con 
verità che i tempi si ripetono e che i po-
veri sono sempre presenti tra di noi. 
Viene da chiedersi “ma oggi qualcuno 
sarebbe disposto a donarsi per i pove-
ri?” Dopo Gesù, i Santi tra cui il Cotto-
lengo hanno continuato ed oggi 2022 
c’è ancora qualcuno? Lasciamo le rispo-
ste alla storia “della santità”. 
Saremo richiamati da un segno ester-
no, per questa occasione: una piccola 
mostra che raccoglie lavori fatti, nelle 
proprie abitazioni, da persone che ama-
no il Cottolengo e continuano a credere 
che la sua, sia una storia bella da ripro-
porre anche oggi. 
Deo gratias ripetiamo spesso e in que-
sta circostanza, insieme a voi, per il San-
to, per quello che il suo carisma ha per-
messo anche nella nostra cittadina e 
auguriamoci che il suo esempio sia an-
cora capace di muovere al bene il cuore 
di tanti. 

S.M.A. 


