
 «Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), dice Gesù a coloro che 
sono perseguitati o umiliati per causa sua. Il Signore chiede tutto, e 
quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati 
creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di 
un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente. In realtà, fin 
dalle prime pagine della Bibbia è presente, in diversi modi, la chia-
mata alla santità. Così il Signore la proponeva ad Abramo: 
«Cammina davanti a me e sii integro» (Gen 17,1). 
 Non ci si deve aspettare qui un trattato sulla santità, con tan-
te definizioni e distinzioni che potrebbero arricchire questo impor-
tante tema, o con analisi che si potrebbero fare circa i mezzi di 
santificazione. Il mio umile obiettivo è far risuonare ancora una 
volta la chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel contesto 
attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità. Perché il 
Signore ha scelto ciascuno di noi «per essere santi e immacolati di 
fronte a Lui nella carità» (Ef 1,4). 
 Questo è l’esordio della Esortazione Apostolica “Gaudete et 
exultate” di papa Francesco: ancora una volta il pontefice mette al 
primo posto la gioia della fede, segno inequivocabile della risurre-
zione che agisce nei cuori e della novità che trapela dal Vangelo; 
questa gioia è destinata a tutti gli uomini ma spetta ai cristiani tra-

smetterla avendola ricevuta per primi, fatti oggetto di una chiamata per-
sonale da parte di Gesù e di un amore fedele che li circonda e li assiste, 
che è lo Spirito Santo; lungi dal giudicare chi non conosce o ha rifiutato 
la grazia di Dio, come cristiani siamo inviati per invogliare tutti ad ascol-
tare la voce di Dio che parla al cuore di ciascuno e ad incontrare Gesù 
presentandoci come suoi discepoli, assetati di verità e di felicità. 
 Invece di esaltare i santi del passato, innalzandoli così tanto da ren-
derli inaccessibili e irraggiungibili, il Papa presenta come possibile la 
santità quotidiana, fatta di piccole perle preziose di pazienza, di sopporta-
zione, di fedeltà costosa, di dialogo tenace, di perdono e di preghiera; 
una santità visibile e reale, nonostante i difetti e i limiti della persona, 
“perché appaia che la potenza straordinaria viene da Dio e non da noi”; 
una santità che non si limita ad azioni miracolose ma che illumina di gra-
zia le situazioni ordinarie e a volte pesanti della vita, mettendo in piena 
luce il miracolo dell’amore, ricevuto da Dio e diffuso all’intorno. 
 La santità è contagiosa e noi siamo il popolo santo che, nella sua 
piccolezza, vive la serena gioia delle Beatitudini, sapendo che Gesù ri-
sorto interviene a suo tempo e a suo modo nella storia per confermare 
l’annuncio e realizzare il disegno del Padre di salvare tutti. 
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Genitori della terza elementare 
 A un mese dalla Prima Confessione, stabilita per il giorno 6 mag-
gio, è bene far incontrare le famiglie dei bambini per organizzare il pic-
colo ritiro, la celebrazione e la festa finale; decideremo insieme gli orari 
e i modi così da far vivere ai figli (e ai genitori, perché no?) una espe-
rienza profonda e bella, invogliandoli così a continuare il cammino di 
fede, magari anche durante l’estate. 
 Proponiamo l’incontro per i genitori 

Campi estivi 
 Si avvicina a grandi passi l’estate ed è tempo di cominciare a pre-
parare gli eventi che coinvolgeranno i ragazzi delle medie e i giovani 
delle superiori: il Grest e i campi estivi. 
 Per i ragazzi della terza media e della prima superiore abbiamo 
predisposto una settimana di Camposcuola dal 5 al 12 agosto nella loca-
lità di Vivo d’Orcia sul monte Amiata, mentre per quelli delle superiori 
abbiamo prenotato una casa presso Auronzo di Cadore, nel mezzo delle 
dolomiti più belle, in Veneto. 
 In questa settimana vogliamo incontrare le famiglie per proporre 
con forza la partecipazione dei figli a questi due Campiscuola, in vista 
della formazione o del consolidamento del gruppo che speriamo li ac-
compagni nel tempo della loro maturazione umana e cristiana. 
 Invitiamo le famiglie della terza media e della Prima superiore per 
il campo sull’Amiata all’incontro che si terrà  
 
 

mentre quelle della seconda superiore, per il Campo in Veneto  
 
 La Parrocchia intende aiutare le famiglie e non gravarle di un peso 
in più; parliamo dunque insieme delle eventuali difficoltà per risolverle e 
permettere ai ragazzi e ai giovani di vivere questa esperienza formativa. 

Celebrazione per la Beata Gabriella 
 Eccoci di nuovo invitati alla festa annuale che le sorelle Trappiste 
preparano in occasione della memoria della Beata Gabriella Sagheddu, 
la suora che offrì le sue sofferenze e la propria vita per l’Unità dei Cri-
stiani, alla ricerca appassionata della volontà di Dio e della sua Gloria. 
Lasciamoci coinvolgere nella scia di santità che la beata Gabriella ha 
lasciato dietro di sé in questo nostro paese e partecipiamo con gioia alla 
sua festa, insieme a tutta la comunità. Appuntamento al Monastero Trap-
pista alle ore 10 di domenica prossima 22 aprile. Non sarà celebrata la s. 
Messa delle 10.15 alla Madonna. 



  (Leggi il salmo 100) Un gioiello pre-
zioso incastonato nel dorato libro dei Salmi: 
piccolo ma brillante di gioia, è un invito a 
riconoscere la bellezza della fede in Dio, gra-
zie alle opere che Egli ha compiuto in nostro 
favore, soprattutto per la “elezione”, cioè per 
la sua scelta che ha reso Israele (e ora anche 
la Chiesa) il “popolo di Dio”.  

 Sappiamo quanto sia importante nella vita il senso di appartenenza 
a qualcosa di più grande, ad esempio alla famiglia o al gruppo, o all’asso-
ciazione, o alla patria o alla squadra del cuore: i segni distintivi aiutano 
anche  coloro che sono estranei a percepire questo legame (i tratti somati-
ci nella famiglia, i colori delle squadre o delle bandiere, i gesti e i motti 
dell’associazione, lo stile del gruppo); nelle difficoltà ci si sente meno 
soli e nella gioia si può condividerla o sentire come propria la felicità al-
trui. “Abbiamo vinto!” dice il tifoso, anche se la sua vita non è facile, o 
forse proprio per quello. 
 Il nostro salmista ha uno slancio di gioia al pensiero di essere parte-
cipe dell’Alleanza di Dio, destinatario come tutto il popolo della sua infi-
nita misericordia, oggetto del suo amore forte e fedele: e chiama tutti a 
condividere e a rinnovare la propria appartenenza a Dio: “noi siamo 
suoi”. E’ come la dichiarazione d’amore del Cantico dei Cantici: “Il mio 
diletto è per me e io per lui”: appartenersi reciprocamente infatti è la fon-
te della gioia di entrambi.  
 Gesù insegna ai suoi discepoli di staccarsi cordialmente dai legami 
del mondo per legarsi a lui: “Chi ama il padre e la madre più di me non è 
degno di me; chi non prende la sua croce non mi segue non è degno di 
me” e nella preghiera prima della sua passione Gesù affida i discepoli al 
Padre dicendo: “Erano tuoi, li hai dati a me”: dopo la risurrezione essi 
vivono intensamente l’appartenenza a Gesù: ormai portano il suo nome 
(nella gloria e nel disonore, come il profeta Geremia) , ricordano le sue 
parole e le insegnano, compiono i suoi gesti, si riconoscono dall’amore 
straordinario che hanno gli uni per gli altri. Anche nell’Apocalisse, che 
richiama un testo del libro del profeta Daniele, si dice che gli eletti porte-
ranno il nome di Gesù sulla fronte, come segno definitivo del loro appar-
tenere al Regno.  Vogliamo fare nostra la gioia di questo salmo? Siamo 
davvero lieti di essere cristiani? I nostri gesti e parole richiamano la no-
stra appartenenza a Gesù e al suo Regno? In ogni circostanza serviamo il 
Signore con gioia? Varchiamo le sue porte per ringraziarlo ogni domeni-
ca?  (rileggi il salmo 100) 



Domenica 15 aprile 
TERZA DOMENICA  

DI PASQUA 
 
 

Così sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo gior-

no. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  ZEGA MARIO 
 
11.30  RICCIARELLI FELICE 

Lunedì  16 aprile 
 

Datevi da fare non per il cibo 
che non dura, ma per il cibo che 

rimane per la vita eterna. 

18.00  BUZZI ANGELO 

Martedì 17 aprile 
 

Non Mosè, ma il Padre mio vi dà 
il pane dal cielo. 

18.00   

Mercoledì 18 aprile 
 

Questa è la volontà del Padre: 
che chiunque vede il Figlio e cre-

de in lui abbia la vita eterna.  

18.00   

Giovedì 19 aprile 
 

Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo. 

18.00  DEF. FAM. CERASA 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 20 aprile 
 

La mia carne è vero cibo e il mio 
sangue vera bevanda. 

18.00  ERINA E BIAGIO 

Sabato 21 aprile 
 

Da chi andremo? Tu hai parole 
di vita eterna. 

18.00  p. ETTORE SALIMBENI 

Domenica 22 aprile 
QUARTA DOMENICA  

DI PASQUA 
 
 

Il buon pastore dà la propria vita 
per le pecore.  

9.00  (s. Maria)  ANSELMI DANIELA 
 
10.00  (Trappiste)  Celebrazione in onore 

della Beata Gabriella 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Terza settimana di Pasqua e del Salterio 


