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Carissimi parrocchiani, 
                    desideravo che il presente numero del bollettino 

parrocchiale giungesse nelle vostre famiglie proprio in questo 

periodo in cui le disposizioni del governo, volte a contenere la 

diffusione del contagio da coronavirus, ci impediscono di 

incontrarci e di ritrovarci insieme, soprattutto per le 

celebrazioni festive.  Pur essendo uno strumento modesto, 

il bollettino “In dialogo” resta un mezzo di comunicazione che 
porta la voce della comunità parrocchiale e, in qualche modo, 

spero possa sostenere la vicinanza, innanzitutto spirituale, se 

non proprio il dialogo,  tra di noi. 

Mi esprimo su questa pagina ben consapevole di non saper dire 

nulla né di nuovo,  né di particolarmente profondo rispetto a 

quanto ascoltiamo o leggiamo in questi giorni. Tra alcuni 

messaggi che aiutano a coltivare ed approfondire le nostre 

riflessioni, ce ne sono altri - non pochi - banali, scontati, 

polemici e persino cinici. 

Non vorrei rientrare tra questi ultimi…, ma semplicemente 
farvi sentire la mia presenza tra le  fatiche e le limitazioni che 

dobbiamo affrontare. Abbiamo più tempo, dovendo quasi tutti 

restare in casa, per pensare, per riflettere e, da credenti, per 

pregare. Ma quanta fatica facciamo a fare silenzio! Un silenzio 

che non sia soltanto assenza di rumori, di suoni e di parole, 

ossia vuoto, ma  che possa evocare quella presenza misteriosa 

di Dio nella nostra interiorità. Forse più che mai, noi cristiani, 

in questi giorni dovremmo saperci fermare muti davanti al 

Crocifisso. Possiamo aver ascoltato tante belle ed utili 

riflessioni sulle stazioni della Via Crucis, tante prediche sulla 

croce, ma alla fine le logiche umane di fronte al dolore e alla 

morte, si perdono o si infrangono tutte. In una delle 

meditazioni mattutine del Papa, durante la messa celebrata in 

S. Marta ogni giorno, ho colto e cerco di custodire tre parole:  

contemplare, adorare, ringraziare. Si, tutto questo, non come 

sospesi  sul vuoto di un abisso,  ma davanti alla Croce che 

sempre ci ripropone una pienezza:  l’Amore di Dio per noi nel 
suo Figlio Gesù Cristo. 

Forse per la prima volta nella storia della Chiesa, saremo senza 

celebrazioni comunitarie nella settimana Santa e nel giorno di 

Pasqua. Quale vuoto, quale colpo al cuore, potremmo dire,  

avverte chi, dal Mistero pasquale, trae luce, forza, vigore, per 

sostenere con fede e nella carità, il cammino della vita verso il  

compimento eterno,  oggetto della nostra Speranza! Ma se nei 

giorni in cui siamo privati del Pane eucaristico riusciamo a 

nutrirci maggiormente del Pane della Parola di Dio, non 

dovremmo cadere nello sgomento. 

La Pasqua degli ebrei celebrava sì la liberazione del popolo 

dalla schiavitù di Egitto, ma quella partenza avvenne in modo 

quasi clandestino; la prima pasqua fu una pasqua “casalinga” 
tra i membri della stessa famiglia o al massimo i più vicini di 

casa,  (cf. Es. 12) mangiando l’agnello con pane azzimo e con 
erbe amare, a richiamare l’amarezza di qui giorni.  Anche in 
seguito,  soprattutto nei momenti di prova e di isolamento tra 

le persone, fu proprio la Parola di Dio a mantenere unito il 

popolo nei tanti momenti di sofferenza e di conseguente 

dispersione – pensiamo alla tragedia dell’esilio babilonese -   a 

sostenere la speranza, a far ripartire la ricostruzione. 

Anche la nostra Pasqua sarà vissuta per alcuni in solitudine, per 

altri con pochi famigliari, per tutti senza celebrazioni 

comunitarie.  Ma tutto questo – che non è un bene – potrebbe 

aiutarci da una parte a intravedere il possibile futuro della 

nostra Chiesa con tante comunità senza prete e dunque senza 

Eucarestia e,  dall’altra,  a desiderare e valorizzare meglio  quei 

doni che ci fanno gustare la bellezza dell’essere comunità di 
persone che si vogliono bene, e che  non dobbiamo 

considerare così scontati. 

Abbiamo apprezzato i gesti commoventi e coinvolgenti del 

Papa in questo drammatico frangente come la preghiera e la 

benedizione Eucaristica sulla città di Roma e sul mondo venerdì 

27 marzo, ma accogliamo anche le ripetute esortazioni a farci 

prossimo, a stabilire non solo nelle emergenze, ma 

costantemente, rapporti di aiuto, di solidarietà, di 

condivisione. 

Manifestiamo tutta la nostra gratitudine, la nostra 

ammirazione, per quanto possibile,  la nostra solidarietà con 

chi rischia ogni giorno la vita  o verso chi ha donato e perso la 

vita; medici e infermieri sono salutati da più parti come eroi.  

Ma non dimentichiamo che anche  nei nostri paesi e nelle 

nostre città sacerdoti, volontari hanno continuato a distribuire, 

borse alimentari, aiuti economici a persone disagiate o  a dare 

conforto e sostegno morale a persone in difficoltà, a prodigarsi 

per gli anziani nelle case di riposo.               (seg. pag  8) 



 Cinque minuti dopo entra   
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La poesia ha attraversato tutto l’arco della vita del grande poeta e frate friulano, David Maria 

Turoldo. Le tematiche sono essenzialmente religiose, ma nei suoi versi il discorso sulla fede 

è impastato di terra, sangue, sentimento e vita. Il tema della morte e del tempo, poi, sembra 

percorrere tutta la sua produzione. La morte dei genitori, il distacco, il ricordo, l'amore. Ma 

anche la morte futura del poeta, attesa con speranza, gioia, curiosità ma anche con dubbio 

e timore. Una poesia profondamente umana, in cui tutti noi potremmo ritrovare dubbi e 

domande su cui riflettere. Un poeta che ha preso il suo cuore e lo ha spalmato sulla pagina. 

Fra le tante poesie-preghiere proponiamo “La notte del signore”, dove i sentimenti 
dell’uomo che affronta la morte sono affiancati a quelli di Gesù, nel suo momento di massima 
umanità, cioè la notte del Getsemani e poi sul Golgota. 

 
 

I     «Ed ora a noi due», avanti 

di aprire per l’estremo 

giudizio le carte: 

anche Tu 

inoltrandoti ormai nella Notte 

solo, assenti 

i tuoi o lontani, 

gravati gli occhi dal sonno; 

solo 

anche tu con la mole 

del mondo sul cuore; 

solo 

sotto la cupa volta del cielo, 

un cielo ancor più assente 

e sordo e lontano; 

e la Notte nera, 

via via ancor più nera: e gli occhi 

un grumo di lacrime e fango, 

lacrime e sangue: 

sangue dalla fronte, dal viso 

dalle mani, sangue e terra 

e fili d’erba sulla bocca; 
anche Tu, solo: 

solo uomo, perfettamente uomo, pienezza 

di umanità: «Per questo 

per questo…». 
Interrompa 

il novello scriba le ciance, 

ritorni il silenzio!  

Mai nessuno ha saputo. 

Per voi, o Teologi, lasciate… 

II    Perfino gli olivi piangevano 

quella Notte, e le pietre 

erano più pallide e immobili, 

l’aria tremava tra ramo e ramo 

quella Notte. 

E dicevi: 

«Padre, se è possibile…». Così 
da questa ringhiera 

quale un reticolato da campo 

di concentramento, iniziava 

la tua Notte. 

Si è levata la più densa Notte 

sul mondo: tra questa 

e l’altra preghiera estrema: 
«Perché, ma perché, mio Dio…» 

Notte senza un lume: disperata 

tua e nostra Notte. «Perché…?» 

III  Anche Tu 

hai urlato «perché» dall’alto 

di quella cima, e nessuna 

risposta è venuta (allora!) 

E l’urlo si spandeva a onde 

nel cielo – almeno allora – vuoto, 

squarciato dal tuo grido cui 

una eco interminabile 

ancora si effonde 

di balza in balza su clivi 

di millenni: «perché perché…». 
E dunque, 

Anche Tu 

finivi con la certezza di essere 

un abbandonato. 
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III  Anche Tu 

non sapevi! E hai gridato il perché 

di tutti i maledetti, appesi 

ai patiboli. E non era 

desiderio di sapere le ragioni 

del morire: non questo, 

non la morte è l’enigma (oh, 
la bella morte di chi 

operoso e carico di anni 

saluta i figli e tramonta come 

dopo lungo giorno il sole 

si cala a sera). 

IV  E dunque anche Tu 

ateo?… Fu questa 

la tua vera Notte, Signore, 

la tua discesa agl’Inferi 
avanti che ti accogliesse 

nel suo ventre la Terra. 

Credere in Lui e dubitare 

di Lui, dire a tutti che ti ama, 

e consumarti di amore, e sentire 

che sei abbandonato. 

 

IV   «Padre, Abbà, papà!…» 

Ora invece appena: «Dio»; 

sia pure «tuo Dio»! 

Alla fine, dunque, non più padre? 

O, perfino, che non esista? 

Ma come poi 

avresti potuto dire: 

«Nelle tue mani rimetto lo spirito»? 

Aresti vinto per un atto di fede 

senza speranza? 

Pur perduto dentro l’abisso del Nulla 

ancora credevi? 

V     Sappiamo, sappiamo che fosti 

«esaudito per la tua pietà»: 

Resurrezione, non altro 

è la risposta. 

Ma Tu non sapevi! 

Come noi non sappiamo. 

E compatta ancora sale sul mondo 

la Notte. 

 

 

26 gennaio: domenica della parola di 

Dio e giornata del seminario. 

 Istituita da papa Francesco per tutta la Chiesa la 

giornata della Parola rappresenta un momento 

particolarmente adatto a “rafforzare i legami con gli 
ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani.” Lo scopo è 
quello di promuovere “ la celebrazione , la riflessione e 
la divulgazione della parola di Dio,” con attenzione a “far 
emergere l’importanza di continuare nella vita 
quotidiana la lettura, l’approfondimento e la preghiera 
con la Scrittura con particolare riferimento alla “lectio 
divina”. Contestualmente è stata celebrata la giornata 
del seminario, tradizionalmente dedicata alla preghiera 

per le vocazioni sacerdotali. Il titolo  “Chiamati da chi?”, 
scelto per  quest’anno, ha voluto evidenziare un altro elemento della dinamica vocazionale che negli ultimi secoli è stato 

un po’ trascurato : il ruolo della comunità che prepara e cura le vocazioni ai diversi ministeri. Dio chiama sempre in modo 
umano, per questo il cammino vocazionale è sempre connotato da una serie di mediazioni umane indispensabili. Questo 

aspetto è emerso in modo significato dall’intervento di Cristiano Bellino, giovane seminarista che si prepara a diventare 
presbitero, e, da un po’ di tempo, collabora in parrocchia.  Abbiamo avuto la fortuna di ascoltare la sua testimonianza. 

«Desidero spezzare con voi questa parola, tratta dal vangelo di Matteo, e pregare insieme per il nostro seminario. Oggi a 

Fossano, nel seminario interdiocesano, siamo in 4: due della diocesi di Mondovì, uno di Saluzzo e uno di Cuneo-Fossano; 

in questa giornata vogliamo farci vicini alle comunità parrocchiali per condividere la nostra esperienza. 

Questa domenica può essere la buona occasione per farci alcune domande.  

La prima è questa: Dio si è forse dimenticato della sua Chiesa, visto che i preti sono sempre meno e sempre più vecchi? 

Dio forse non si cura più del suo popolo, non ha cura delle esigenze e dei bisogni della sua gente? Io credo che Dio continui 

a chiamare alcuni giovani a seguirlo nella via del ministero ordinato. Ci sono chiamate, ma mancano risposte! Tutto ci 

convince del fatto che Dio alla fine dei conti conta ben poco nelle nostre vite, che possono essere belle e realizzate anche 

senza la presenza di Gesù Cristo. Dio chiama in un modo molto ordinario e normale, così come ha fatto con i primi apostoli; 

li invita a seguirlo mentre sono al lavoro, nella famiglia, nella vita comune di tutti i giorni. Anche oggi non fa grandi gesti 

spettacolari, ma si serve di altre persone per invitare giovani a costruire insieme a lui la loro vita. Il titolo scelto per questo 

giornata Chiamati da chi? ci invita a riflettere sul fatto che Dio parla all’uomo non in modo diretto e strepitoso, ma sempre  
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attraverso delle mediazioni umane: le nostre famiglie e i nostri gruppi parrocchiali devono quindi diventare i luoghi dove 

i giovani possono comprendere quale forma di vita consenta loro di seguire il Signore e di essere a servizio degli altri. 

Vedendo il mio parroco invecchiare, si sono fatte progressivamente strada in me queste domande: chi farà vivere ai 

bambini e ai giovani esperienze comunitarie forti come i campeggi o l’oratorio?  Chi starà accanto ai malati e ai morenti 

per dare loro una parola di speranza quando verrà meno ogni speranza? Chi starà vicino alle famiglie in difficoltà per dar 

loro una parola di sostegno? C’è bisogno di me qua più che in tanti altri posti, quindi con serenità ho risposto: «Signore 

manda me!», perché anche altri possano ricevere quello che io ho ricevuto dai preti che ho conosciuto e che hanno 

cambiato la mia vita. La seconda domanda che vi rivolgo è invece questa: per la mia vita di fede è importante la presenza 

di un prete o posso farne a meno?  Pe me la vita del prete è una vita realizzata oppure sprecata?  

Oggi abbiamo bisogno di uomini e donne, di genitori e nonni, che, come Giovanni il Battista, aiutino i più giovani ad 

ascoltare la Parola del Signore e ad imparare a pregare. …»          (Tano) 

9 febbraio: S: Messa con i malati presieduta dal Vescovo. 

Insieme, per aprire il nostro cuore ai malati ed ai disabili: un’attenzione da sperimentare 

giorno per giorno  
L’invito di Papa Francesco ad essere 
come comunità cristiana “locanda 

del buon samaritano”   riassume il 

senso e l’impegno della Giornata 
mondiale del malato, vissuta a 

livello diocesano nella nostra 

parrocchia con la presenza del 

Vescovo e di Don Meo Prato, 

incaricato della pastorale della 

salute. Molti i presenti giunti da 

tutta la diocesi, grazie alla 

collaborazione di tanti volontari. Il 

vescovo nell’omelia sottolinea la 
premura di Gesù verso i malati. 

“Gesù aveva occhi che si 

accorgevano e vedevano in 

profondità. Ed oggi, mentre la 

società civile ha assunto in proprio 

la responsabilità di provvedere a cure sanitarie, la Chiesa resta comunque presente con l’assistenza spirituale e 
il richiamo ad affrontare la malattia con la consapevolezza che per servire il malato ed accompagnarlo in questo 

tratto difficile della vita occorre unire diverse competenze e professionalità.” E dal messaggio del Papa ha tratto 

almeno tre spunti: “in primo luogo la vicinanza al malato ed alla sua famiglia, nella malattia il malato si attende 

non solo terapie ma anche sostegno, sollecitudine, attenzione… insomma amore. Quindi un auspicio per gli 

operatori sanitari affinché la loro professionalità sia animata dalla carità. Ed infine l’appello a non dimenticare 

coloro che non hanno accesso alle cure. Qui la nostra carità può fare molto. “ 

Al pranzo comunitario 

erano presenti oltre 

150 persone che 

hanno sperimentato 

attorno alla tavola 

imbandita una 

solidarietà che fa 

bene al cuore. Nel 

pomeriggio ancora un 

gioco alla portata di 

tutti conclusosi con 

l’assegnazione di 
premi e ricordi della 

Giornata. 
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                                               Festa degli anniversari di 

                                               matrimonio a cadenza  

                                               quinquennale  

                                                                              S. Messa animata dalle famiglie  

                                                                             e pranzo comunitario. 

 

A cura del Gruppo lettura e cultura 

Un incontro, ormai 

consolidato, quello 

con la Crica del 

Borgat per le 

divertenti e spassose 

commedie che porta 

in scena, nel nostro 

teatro parrocchiale, 

all’inizio di ogni 
anno. Quest’ultima, 
nella sera dell’11 
gennaio, è stata una 

piacevolissima 

commedia dal titolo 

“La còsa pì bela” 
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8 febbraio: ancora una serata dedicata al teatro con  

 La grande tradizione delle 

maschere della commedia dell’arte 
è stata raccontata e rappresentata 

partendo dalle antiche origini per 

arrivare al Medio Evo che ne avrebbe 

fatto un fiore all’occhiello di tutta 
l’arte teatrale e comica italiana che 
dura tutt’ora. Pantalone, Brighella, 

Pantalone, Pulcinella…, che tutti noi 

conosciamo, presentano in realtà 

caratteri complessi, articolati, precisi 

più di quanto si pensi. Gli attori hanno 

saputo trasportare il pubblico in 

questo mondo Magico e Ingenuo. 

 In entrambi gli spettacoli il ricavato 

delle offerte è stato devoluto per il 

restauro della cappella San Bernolfo. 

=============================================================== 

Spazio giovani  

Il 27 dicembre 2019, in 

occasione del capodanno, 

in 12 ragazzi della 

parrocchia siamo partiti da 

Cuneo per partecipare al 

42° Incontro europeo dei 

giovani promosso dalla 

Comunità di Taizè, 

organizzato a Breslavia 

(Wroclaw), in Polonia. 

Dopo un lungo viaggio in 

pullman, siamo stati 

accolti dalle famiglie 

ospitanti che si sono 

mostrate molto disponibili 

nei nostri confronti. Le 

nostre mattinate erano 

ricche di momenti di 

preghiera e di condivisione 

organizzati dalla nostra 

parrocchia ospitante. Tra le attività proposte è stata molto toccante la visita ad un orfanotrofio gestito da una comunità 

religiosa che si prende cura di bambini con disabilità mentali e fisiche. Il pomeriggio invece lo trascorrevamo tra le vie del 

centro di Breslavia visitando luoghi di interesse turistico come la Cattedrale, il panorama della città, visibile dal ponte che 

collega le due torri della Chiesa di Santa Maria Maddalena o la piazza di Rynek con i suoi edifici variopinti. Alla sera invece 

ci ritrovavamo in Hala Stulecia, la Sala del Centenario con altre migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo per la 

preghiera di Taizè seguita dalla meditazione di frère Alois, il priore della comunità, che ha raccolto l’eredità del fondatore 

frère Roger. “Sempre in cammino, mai sradicati”, è il motto del capodanno di Breslavia ed esprime l’invito ad affrontare 
la nostra vita con le sue sfide rimanendo saldi nella fede in Cristo. Siamo felici di aver scelto un capodanno alternativo, 

una festa profonda e gioiosa che, per esprimersi, non ha bisogno del baccano, ma preferisce l’essenzialità della preghiera, 
la potenza del dialogo, la creatività del confronto.                 (Giorgia e Matteo)                     



Ai poveri di doti naturali, a tutti gli affaticati   
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LA CASA, segno e simbolo di luogo di amore e di 

custodia, di relazione e di perdono, di incontro 

e ripartenze, di cura e consolazione, è 

l’immagine che la diocesi ha scelto per la 

Quaresima di fraternità di quest’anno. 
  E’ il progetto sostenuto da padre Ezio 
Roattino, monregalese , che da oltre trent’ 
anni lavora nell’Amazzonia Colombiana, nel 
territorio di Toridio. La zona da anni è stata ed è ancora teatro di guerriglia fra le varie fazioni (guerriglieri e 

governativi) a cui si aggiunge il narcotraffico, causando violenze e oppressioni sulle popolazioni, gli indios Nasa. 

Il progetto “Maloka” che vogliamo, come diocesi, sostenere consiste nella costruzione di una struttura che 
permetta al popolo di rafforzare le proprie istituzioni, il proprio senso di appartenenza e le loro capacità di far 

valere i diritti del popolo Nasa.  Il progetto, il cui costo iniziale era di circa 20.000 euro, ha già ricevuto un 

iniziale finanziamento di 5.000 euro, per dare l’avvio ai lavori, ma necessita di ulteriori fondi per il 
completamento della costruzione e per attrezzare gli spazi per gli incontri e le attività comunitarie.  

Sostegno alla casa del clero 
La casa del Clero è la struttura che si prende cura dei sacerdoti anziani, che 

per avanzata età non possono più vivere a pieno il loro ministero, dopo tanti 

anni spesi a servizio delle loro comunità. Come ogni casa ha bisogno di un 

sostegno per la messa in sicurezza e adeguamento della struttura. 

 

 

  La caritas: un impegno corale nella comunità parrocchiale 
Negli anni ’60 il concilio Vaticano II 
(1962-1965) voluto da Papa Giovanni 

XXIII, aveva posto l’accento sulla 
necessità di superare, in ogni ambito ecclesiale, una cultura 

prevalentemente  individualistica, proponendo una cultura del “fare 
insieme”, in cui, anche l’iniziativa del singolo, diventasse testimonianza 
della comunione fraterna che deve caratterizzare ogni comunità 

cristiana. 

Una decina di anni dopo, nel 1971, il cardinale Antonio Poma, 

arcivescovo di Bologna e presidente della Congregazione Episcopale 

italiana, istituiva la caritas e ispirandosi alle direttive del concilio, la 

definiva uno strumento per stimolare la comunità verso forme mature 

di prossimità in modo da diventare, sempre più, luogo di COMUNIONE E DI CONDIVISIONE. 

Oggi a quasi cinquant’anni dalla sua fondazione , la Caritas è ormai una presenza consolidata in ogni realtà 

parrocchiale, e oggi, più che mai, ha bisogno del sostegno e dell’impegno di tutti i membri di una comunità, 
ognuno secondo le proprie capacità e disponibilità. I “nuovi poveri” che oggi ci interpellano, come gli immigrati 

o come chi, per la perdita del lavoro, si trova ad affrontare una condizione di vita completamente ribaltata, 

sono persone particolarmente fragili perché avvenimenti così drammatici e repentini lasciano segni profondi 

nell’animo e nella psiche. 

Per aiutarli non è più sufficiente un aiuto economico, anche se indispensabile, ma occorre una comunità che li 

accolga, che si faccia carico della loro vita e che sappia testimoniare la presenza e l’amore di Cristo. 
“Va’ e fa’ anche tu così” sono le parole che Gesù pronuncia al termine della parabola del “buon samaritano” . 
Un messaggio di salvezza “integrale”, umana e spirituale.      
                                                                                                                  (Gruppo caritas) 

 

Costruire una “maloca”: casa comunitaria degli indigeni.   

Quaresima di fraternità 

“ Facciamo casa” 
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     “Oggi è nato 
il Salvatore” 

 Tra la vita e la morte fin dall’inizio si 
svolge una lotta: è la battaglia tra il 
bene e il male. Oggi, giorno di Pasqua, 
la bilancia sale da una parte: la Vita ha 
la meglio; il Bene ha la meglio. Cristo 
Crocifisso è risorto dalla tomba; ha 
spostato la bilancia in favore della Vita 
ed ha aperto una grande speranza: la 
speranza della Vita oltre la sfera della 
morte. Gesù Cristo, crocifisso e risorto, 
cammina attraverso la storia dell’uomo; attraverso la storia dell’umanità e delle nazioni. Le generazioni, sull’albeggiare della 
domenica di Pasqua, stanno davanti 
alla tomba vuota e ascoltano, da ormai 
duemila anni, il medesimo messaggio apostolico: “Perché cercate tra i morti 
colui che è vivo? Non è qui, è risorto”. Ma l’uomo d’oggi è disposto a farsi 
partecipe della Risurrezione di Cristo?  
È disposto a morire, insieme con Cristo, al peccato, per 
risorgere insieme con lui alla Vita? È disposto (come dice San Paolo) a pensare “alle cose di lassù”, non soltanto a “quelle 
della terra? Una giornata di Pasqua, questa, così diversa da tutte le altre che abbiamo vissuto, una Pasqua senza 
confessione sacramentale, senza messa, senza eucarestia, ma anche una quaresima anomala, chiusi nelle nostre case, 
pregando in famiglia. E’ vero, la televisione ci ha risparmiato la pubblicità martellante di uova e colombe pasquali, non abbiamo potuto immergerci nei negozi, comunque ricchi di proposte di cui forse in molti abbiamo percepito l’inutilità 
in questo tempo in cui i nostri cuori traboccano di tristezza. Chissà se in questo periodo siamo riusciti a scoprire l’importanza dei piccoli gesti quotidiani, la bellezza di stare insieme in famiglia, di condividere gesti di attenzione, di 
tenerezza, piccole cose che possono rendere meno difficile la vita reale ai tempi del coronavirus. Chissà se, meno distratti dalle cose che ci circondano, meno immersi nell’ansia e nella foga di preparare tutte quelle “cose” che 
sembrano importanti per la Festa e per le nostre giornate, riusciamo a concentrarci su ciò che può dar valore e senso a tutto ciò che possiamo fare, un “tesoro” come dice papa Francesco, che nessuno ci può portar via, che anzi  può darci la forza a proseguire il cammino e vincere la paura con l’amore ritrovato nelle piccole cose. L’uomo che vive immerso 
nel mondo, ha creduto di padroneggiarlo mentre forse ne è stato preda. Oggi davanti alle lacrime ed alle paure che 
segnano nel profondo i nostri cuori risuonano forti e tenere le parole che possono ridare fiducia e speranza. “Non temete” dice Gesù nei Vangeli in più occasioni.  Gesù è risorto! È Lui che ci può liberare da ogni schiavitù per lanciarci alla conquista di quell’amore proteso al bene; amore esigente, che ci fa costruttori del nostro domani, della nostra 
famiglia, del nostro ambiente, della società intera. Solo Cristo risorto può appagare pienamente la nostra inesauribile 
aspirazione alla libertà!  Speriamo, in questo mattino di Pasqua, di saper accogliere la luce di 

Cristo che rompe le tenebre ed inaugura il trionfo della vita sulla morte!  

Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 

Preghiamo e speriamo che l’attuale emergenza presto finisca. Ma se da veri credenti e discepoli di Gesù dobbiamo 
sentirci anche un po’ sentinelle che vegliano nella notte; sappiamo che le notti dell’umanità continuano.  E lo dico senza 

polemica, ma innanzitutto per tenere desta la mia attenzione, nei giorni del  corona virus e anche dopo si è continuato 

a morire anche per altre cause; la povertà e i disagi continuano ad esserci;  i profughi e i senza dimora pure e cosi tutti 

gli altri mali che dovremmo conoscere, anche se più nessuno ne parla. Non esiste solo ciò che ci fanno vedere i media 

o di cui parlano. Impariamo a vederlo, con sguardo più profondo anche noi. Contemplando la croce e su di essa il 

Crocifisso, sicuramente scorgiamo meglio tanti altri crocifissi di ogni luogo e di ogni tempo. Illuminati dalla Parola di Dio 

dovremmo essere meno sprovveduti di altri sulle frontiere dei rischi che corre l’uomo oggi e delle potenzialità da 
utilizzare.  Per il cristiano è sempre tempo di vigilanza e di testimonianza. Quella vera, a volte semplice a volte eroica,  

quasi sempre nascosta, ma che non sfugge agli occhi di Dio  e non ci porterà semplicemente a canticchiare con una 

certa fierezza siamo piemontesi perché… o siamo italiani…, ma siamo uomini perché ci comportiamo da  figli di un unico 
Padre e fratelli in Cristo con l’intera umanità. 
Auguro a tutti una vera Pasqua di risurrezione in tutti i sensi e su ogni versante della nostra 

persona e della società.                                                 Vs. d. Flavio 


