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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Atti 10 Pietro disse: «Voi conoscete ciò che è accaduto… come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret,
il quale passò risanando e beneficando… Essi lo uccisero appendendolo a una croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno… Chiunque
crede in lui ottiene la remissione dei peccati.

CRISTO
E’
RISORTO!

Seconda Lettura. Lettera ai Colossesi 3 Se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo… Voi infatti siete morti e la
vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio.
Vangelo Giovanni 20 Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon
mattino e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo che Gesù amava…
Si recarono al sepolcro… vide le bende per terra e il sudario piegato
in un luogo a parte… e credette.

E’ VERAMENTE
RISORTO!

Il Signore è veramente risorto! È il grido di gioia e di testimonianza dei discepoli di Emmaus che a Pasqua i cristiani ripetono in diverse lingue nelle rispettive liturgie. Dopo aver percorso il cammino della croce con Gesù durante la Quaresima, si leva il grido di gioia accompagnato dal suono festoso delle campane. Viviamo questo tempo pasquale nella gioia del Cristo risorto.
Sono tornati alla casa del Padre i noNella notte di Pasqua è rinato alla vita
stri fratelli: Achille Piva, di anni 82,
nuova di figlio di Dio mediante il batnato a Trevignano (Treviso) il 6 giugno
tesimo il bimbo Marco Zerbin, nato a
1929 e residente al Centro, coniugato
Latina il 2 novembre 2011 da MarNELLA
CASA
con Bottan Noemi; e Faustina Quilla,
BATTESIMI cello e da Carmelina Giordano, e
DEL PADRE di anni 91, nata a Cori il 28 novembre
residente in via Acque Alte. La luce
1920 e residente in via Podgora, vedova Gramacciodi Cristo risorto lo accompagni sempre nella vita.
ni e le cui esequie si svolgeranno domani mattina alle
GITA A ORVIETO-BOLSENA. Sabato i ragaz- ore 10. Preghiamo perché, così come nella morte,
zi di Prima Comunione si recheranno in gita- siano uniti a Cristo anche nella resurrezione.
pellegrinaggio nei luoghi del miracolo eucaristico di
Bolsena e Orvieto.
PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

COMUNIONE AI MALATI
Nella giornata di venerdì sarà portata la Comunione
alle persone che per motivi di salute non possono
partecipare alla messa domenicale.

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani: Vespa Enzo, nato a Latina il 5 settembre
1982, qui residente, e Rongioletti Aurora, nata a
Velletri il 5 novembre 1983, di Cisterna.

Domani, Lunedì dell’Angelo La BENEDIZIONE delle FAMIDomenica prossima donazione del sangue per l’A(Pasquetta) la Messa sarà cele- GLIE non riprenderà in questa setvis presso il Centro fisso in Circoscrizione.
brata normalmente alle ore 18 . timana ma in quella successiva.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora.

Stralci dal Messaggio del Vescovo alla Diocesi per la Pasqua

Tornare all'essenziale
Siamo immersi in una società che rifulge di luci artificiali, ma scarseggia della
Luce autentica, quella che splende nella Parola-fatta-carne. Viviamo, dunque, in
un'epoca ricca di superfluo e, al tempo stesso, povera del necessario. Occorre liberarsi dall’ipnosi dell’effimero e del frivolo per cercare, con determinazione, ciò
che conta e che non passa cioè, il significato ultimo della vita.
In tale contesto, non c'è da meravigliarsi se molti scambiano la libertà (che è
adesione alla verità nell'amore) con lo spontaneismo (che è dipendenza immatura
dalla propria istintività), così come confondono il piacere (che è gratificazione dei
propri impulsi) con la gioia (che è pienezza interiore scaturita dal bene compiuto).
L’“apparire” prevale sovente sull’“essere”, per cui il valore attribuito della persona è spesso giocato sull'immagine... L'ultimo mito a cadere, in questi ultimi decenni, è stato quello di un progresso economico irreversibile e
all’infinito… In campo religioso sembra spesso affermarsi un devozionismo marcato da un vistoso deficit di fede e
una sacralità poco attraversata dal Vangelo.
Tuttavia, per evitare di dare un quadro fosco, vorrei citare alcuni degli aspetti positivi, altrettanto numerosi,
che compaiono nella nostra cultura, poiché lo Spirito di Dio è sempre all'opera nella storia: una più matura coscienza
della dignità della persona; un motivato bisogno di partecipazione; la domanda crescente di trasparenza e di autenticità; una più larga e intensa disponibilità al dialogo; la centralità assegnata all’amicizia; la sete di autentica libertà; una
convinta valorizzazione del “genio” femminile e della missione della donna; una diffusa sete di giustizia, di solidarietà e di pace; il sano apprezzamento del valore della corporeità; un senso più vivo della cura per il creato e per il rispetto della natura; una consapevole apertura alla mondialità, favorita da una cultura ormai globalizzata; l’opportunità
di una comunicazione immediata e planetaria; lo sviluppo delle scienze e delle nuove tecnologie (si pensi ad internet).
Per affrontare le sfide di questa stagione della storia e te stimoniare il Vangelo, esercitando anche una cittadinanza costruttiva nella società, dobbiamo mantenere un efficace e permanente spirito di conversione, tornando
all'essenziale, con passo deciso. Mi sia consentito di indicare almeno alcune piste di questo cammino verso il
“centro” dell’esperienza cristiana.
• Tornare all'e ssenziale puntando alla maturazione di una fede compatta, ben ancorata alla Parola di Dio e al Magi-

stero della Chiesa. Una fede purificata e solidamente motivata, professata al "plurale", perché chi proclama il
“credo” lo fa sempre come membro del Popolo di Dio. Una fede gioiosa...
• Tornare all'e ssenziale partecipando attivamente - ciascuno con la grazia ricevuta - alla vita della Chiesa, come

«mistero di comunione trinitaria in tensione missionaria».
• Tornare all'essenziale nel promuovere la famiglia fondata sul matrimonio-sacramento, come primaria comunità

cristiana e cellula fondante della società. Essa, infatti, costituisce una vera Chiesa domestica, insostituibile scuola di
vangelo e di umanità. È all'interno dell’"alleanza coniugale", fedele e aperta alla vita, che i genitori sviluppano l' impegno educativo, formando, attraverso la testimonianza... A un papà e a una mamma che mi chiedevano: "come
possiamo essere bravi genitori?", ho risposto: "siate bravi cristiani", poiché quanti incontrano Gesù e Lo lasciano
agire nella loro vita, sono resi capaci di compiere le Sue opere. Per questo, la famiglia diventa se stessa nella misura
in cui fa-Pasqua.
• Tornare all'essenziale puntando sulla santità, come via aperta, sempre e a tutti, da percorrere insieme. «La vocazio-

ne ad essere "santi, come lui è santo" (Lv 11,44) - scrive Giovanni Paolo II - si attua quando si riconosce a Dio il
posto che gli compete... Sono i santi - gli fa eco Benedetto XVI - «i veri riformatori»: per tale ragione «solo dai santi,
solo da Dio viene la vera rivoluzione, il cambiamento decisivo del mondo».
• Tornare all'e ssenziale nel dare la dovuta attenzione ai poveri, che non vanno identificati solo con gli indigenti

(quelli, cioè, che versano in situazioni economiche precarie o gravemente carenti), ma con tutti coloro che mancano del necessario per conseguire la crescita piena e integrale
Uffici Diocesani per la Pastorale Socio-Politica e per della loro umanità. La povertà, purtroppo, ha numerosi volti: può
la Pastorale del Lavoro
essere spirituale, culturale, psicologica, sociale, corporea (come
nel caso di malattie), finanziaria. Tutte vanno combattute, sapenIncontri di formazione socio-politica su
do però che la più grave di tutte è que lla spirituale. Ora, proprio
Educazione alla legalità e alla giustizia sociale
questa indigenza dell'anima appare, nella odierna mentalità
secolarizzata, in forte espansione.

Legalità e sistema politico

La Pasqua, vissuta e donata, costituisce la vera terapia per
queste “malattie dell’anima” e rappresenta la spinta più potenpreside della Facoltà di Scienze Politiche della Luiss te a costruire la civiltà della condivisione, della fraternità, della
giustizia e della pace.

Prof. Gian Candido De Martin

Venerdì 13 aprile 2012 – ore 18.30
Centro Pastorale Diocesano
Via Sezze 16 - Latina

