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SANTA PASQUA 
Perché furono pieni di gioia i discepoli, le donne che per prime 
videro Gesù risorto? Domanda apparentemente banale. Da cosa 
deriva tale gioia, solo dal fatto che gli volevano bene?  
Ai pastori fu detto alla sua nascita: “ecco vi annuncio una grande 
gioia, il salvatore è nato per voi nella città di Davide”. 
La gioia della presenza del Signore essi avevano potuto speri-
mentarla, gustarla, anche sceglierla come l’unica cosa importan-
te. Ricordate Pietro: Signore da chi andremo? Tu solo hai parola 
di vita eterna. 
La morte del Maestro invece sembrava aver spazzato via tutto.   
Però nei discepoli era stato posto un seme da Gesù: le sue stes-
se parole che della croce tante volte avevano parlato e ne aveva-
no illuminato il senso… mentre ancora essi non capivano. 
Per quanto incomprensibile, inimmaginabile, straordinaria fosse 
la risurrezione … Gesù aveva preparato il loro cuore a ri-
conoscerlo! 
Ecco allora perché furono pieni di gioia: perché riconobbero in 
un Gesù totalmente nuovo, trasfigurato, luminoso, gioioso… lo 
stesso Gesù che aveva camminato con loro, mangiato con loro, 
riso, sofferto e morto per loro. 
Furono pieni di gioia perché conobbero, per mezzo dello Spirito 
Santo, che Gesù è Dio, il Figlio Unigenito del Padre, e “stare con 
lui” è tutto, è partecipare della pienezza dell’amore che è in Dio!  
Stare con Lui è il Paradiso, ecco perché furono pieni di gioia! 
Ma per arrivare a questa gioia condivisibile, che cioè può esse-
re ricevuta da noi, Gesù compie un cammino. Cioè il fatto che i 
discepoli abbiamo potuto avere in loro la gioia di Gesù, la sua 
pace… non è automatico, un fatto banale e scontato. Perché 
questo potesse avvenire Gesù stesso ha compiuto un cammino 
che si chiama incarnazione e che si compie oggi nella Pasqua.  
Il mistero della incarnazione di Gesù  
è finalmente e totalmente “compiuto” solo sulla croce, nella morte 
e risurrezione. 
Betlemme è solo l’inizio…  
anzi prima Nazareth: l’accoglienza, il sì chiesto a Maria, un Dio 
in punta di piedi che entra nella storia chiedendo il permesso…; 
poi Betlemme, l’umiltà e la condivisione con i poveri, il mistero 
del seme che contiene già in potenza tutta la maestà della pian-
ta…; 
infine il Golgota e il sepolcro… l’uomo caduto nel peccato è 
totalmente assunto dal Verbo eterno. 
Nazaret - Betlemme - Gerusalemme 
Ma Dio non si ferma qui. 
Questo è solo il primo tempo del suo progetto della salvezza. 
Nel momento in cui condivide tutto con l’uomo peccatore, Dio si 
apre alla sua creatura!  
L’essenza della sua stessa natura, ossia la vita nella comunio-
ne, nell’amore, nella gioia, viene regalata alla creatura smarrita. 
Si prende la nostra morte e ci dona la sua vita! 
Sceglie di incarnarsi in vista di questo!  
Sceglie di nascere per risorgere con la sua creatura!  
Sceglie di morire per ridarci la vita persa. 
Risorge per donarsi, per invitarci alla partecipazione alla vita 
vera, quella nell’amore. 
Grazie Signore! Alleluia canteremo coi santi in Paradiso… 

Vostro, P. Vincenzo 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30 - 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
 

DOM 04:  Santa Pasqua - SS Messe orario festivo 
LUN 05:  Lunedì dell’Angelo SS. Messe 8,30-18,00 
Mer 07: ore 17,15 Adorazione Eucaristica in chiesa 
GIO 08:     ore 7.30  - Santa Messa 
DOM 11:  Seconda di Pasqua  
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Quaresima di Fraternità  

Offerte per i ragazzi di Spitalla   
  

Scorse settimane-bonifici,ecc. €  4.500,00  
Cassettine bambini catechesi €     710,00 
Via Crucis       €     275,00      
Cassetta in chiesa   €     535,00         
Totali     €  6.020,00 
 

Grazie, grazie di cuore a Tutti! 
“Gratuitamente avete ricevuto,  
gratuitamente date”. Gesù 
 

Vogliamo che arrivi a tutti voi, Parrocchiani del 
Murialdo, il nostro grazie per aver donato sen-
za ricambio, dimostrando un amore gratuito 
che testimonia l’amore del Padre, ad essere 
stati operatori di carità e di speranza per i ra-
gazzi di Spitalla.  

I Sacerdoti e il Gruppo Missionario  

“La risurrezione di Gesù simboleggia la nostra 

spirituale risurrezione: una nuova terra, un 

nuovo cielo. Vediamo se è vera risurrezione 

la nostra. Gesù è veramente risorto, e noi?"  

(San Leonardo Murialdo). 

 

Tanti auguri  

per una Pasqua  

serena e felice da  
 

 

p. Vincenzo,  

don Silvio,  

don Agostino,  

P. Eugenio,  

P. John  



PATRIS CORDE 
Ma durante il viaggio di ritorno, «quando venne a sapere che 
nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, 
ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno – ed è la quar-
ta volta che accade – si ritirò nella regione della Galilea e an-
dò ad abitare in una città chiamata Nazaret» (Mt 2,22-23). 
L’evangelista Luca, da parte sua, riferisce che Giuseppe af-
frontò il lungo e disagevole viaggio da Nazaret a Betlemme, 
secondo la legge dell’imperatore Cesare Augusto relativa al 
censimento, per farsi registrare nella sua città di origine. E 
proprio in questa circostanza nacque Gesù (cfr 2,1-7), e fu 
iscritto all’anagrafe dell’Impero, come tutti gli altri bambini. 
San Luca, in particolare, si preoccupa di rilevare che i genito-
ri di Gesù osservavano tutte le prescrizioni della Legge: i riti 
della circoncisione di Gesù, della purificazione di Maria dopo 
il parto, dell’offerta a Dio del primogenito (cfr 2,21-24).[15] 
In ogni circostanza della sua vita, Giuseppe seppe pronuncia-
re il suo “fiat”, come Maria nell’Annunciazione e Gesù nel Ge-

tsemani. 
Giuseppe, nel suo ruolo di capo famiglia, insegnò a Gesù ad essere sottomesso ai genitori 
(cfr Lc 2,51), secondo il comandamento di Dio (cfr Es 20,12). 
Nel nascondimento di Nazaret, alla scuola di Giuseppe, Gesù imparò a fare la volontà del Padre. Ta-
le volontà divenne suo cibo quotidiano (cfr Gv 4,34). Anche nel momento più difficile della sua vita, 
vissuto nel Getsemani, preferì fare la volontà del Padre e non la propria[16] e si fece «obbediente 
fino alla morte […] di croce» (Fil 2,8). Per questo, l’autore della Lettera agli Ebrei conclude che Ge-
sù «imparò l’obbedienza da ciò che patì» (5,8). 

Da tutte queste vicende risulta che Giuseppe «è stato chiamato da Dio a servire direttamente la 
persona e la missione di Gesù mediante l’esercizio della sua paternità: proprio in tal modo egli coo-
pera nella pienezza dei tempi al grande mistero della Redenzione ed è veramente ministro della sal-
vezza».[17] 

4. Padre nell’accoglienza 
Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preventive. Si fida delle parole dell’Angelo. «La 
nobiltà del suo cuore gli fa subordinare alla carità quanto ha imparato per legge; e oggi, in questo 
mondo nel quale la violenza psicologica, verbale e fisica sulla donna è evidente, Giuseppe si presen-
ta come figura di uomo rispettoso, delicato che, pur non possedendo tutte le informazioni, si decide 
per la reputazione, la dignità e la vita di Maria. E nel suo dubbio su come agire nel modo migliore, 
Dio lo ha aiutato a scegliere illuminando il suo giudizio».[18] 

Tante volte, nella nostra vita, accadono avvenimenti di cui non comprendiamo il significato. La no-
stra prima reazione è spesso di delusione e ribellione. Giuseppe lascia da parte i suoi ragionamenti 
per fare spazio a ciò che accade e, per quanto possa apparire ai suoi occhi misterioso, egli lo acco-
glie, se ne assume la responsabilità e si riconcilia con la propria storia. Se non ci riconciliamo con la 
nostra storia, non riusciremo nemmeno a fare un passo successivo, perché rimarremo sempre in 
ostaggio delle nostre aspettative e delle conseguenti delusioni. 
La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che spiega, ma una via che accoglie. Solo a 
partire da questa accoglienza, da questa riconciliazione, si può anche intuire una storia più grande, 
un significato più profondo. Sembrano riecheggiare le ardenti parole di Giobbe, che all’invito della 
moglie a ribellarsi per tutto il male che gli accade risponde: «Se da Dio accettiamo il bene, perché 
non dovremmo accettare il male?» (Gb 2,10). 
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