
E’ partito con un paio di scar-
pette “converse” (bianche) ai
piedi, sopra il saio d’ordinanza
la cotta (bianca), la stola, il sec-
chiello d’acqua benedetta e...
tanta energia!
Padre Luigi ha così benedetto
tutte le famiglie della Parroc-
chia. Accompagnato da colla-
boratori “patentati” per rag-
giungere le case più distanti, il
Parroco ha conosciuto la Par-
rocchia affidatagli nell’ottobre
scorso.

“Non ci posso credere! Dio è
grande! ho finito...” il sorriso e
l’humor che lo contraddistin-
guono e che contagia chi avvi-
cina, si apre in una lode per l’o-
pera che, francamente, appari-
va impossibile, considerata la
ristrettezza dei tempi. Ha ini-
ziato il mercoledì delle ceneri e
terminato l’11 marzo.
Abbiamo visto in quest’azione
benedicente la figura dello
“sposo” che incontra la sua
“sposa”. I frutti di cotanta be-

nedizione non tarderanno ad ar-
rivare.

GaeOrt

II l cammino quaresimale, at-
traverso la preghiera, il di-
giuno e l’ascolto della Pa-

rola ha voluto operare il rinno-
vamento di vita cui tutti siamo
chiamati. Abbiamo cercato di
tendere alla “qualità alta” della
vita di battezzati; abbiamo spe-
rimentato l’amore di Dio nel-
l’incontro sacramentale della
Riconciliazione e dell’Eucari-
stia. Atteggiamento, questo,
che liturgicamente ci prepara
ad una più matura e consapevo-
le accoglienza della Pasqua con
tutti i suoi significati ed effetti.

Certamente la celebrazione

della Pasqua è, per i cristiani,
commemorazione dell’evento
attraverso il quale Gesù ha por-
tato a termine la sua opera di ri-
velazione e di redenzione ed ha
iniziato una nuova era della
storia umana. Ma, ancor di più,
la celebrazione della Pasqua è
un fatto concreto che, ogni pri-
ma Domenica dopo il plenilu-
nio di primavera, sacramental-
mente si rinnova attualizzando-
si nel contesto della storia uma-
na e della vita dei singoli: di
ciascuno di noi.

Nell’esigenza di coniugare il
nostro oggi con i valori profon-

di della Pasqua, può esserci di
grande aiuto una riflessione su
ciò che, in proposito, è stato e-
spresso da due dei grandi pon-
tefici che si sono succeduti ne-
gli ultimi decenni.

In ordine cronologico, co-
minciamo con Paolo VI che,
succedendo a Giovanni XXIII,
continuò e portò a termine i la-
vori del Concilio Vaticano II, e-
vento che, con la potenza dello
Spirito Santo, ha determinato
per la Chiesa cattolica un ag-
giornamento efficace per rela-
zionarsi ad un mondo moderno

EE’’ difficile, per i giovani
di questa generazione,
essere cattolici e seguire

gli insegnamenti e i valori della
Chiesa. 

E’ difficile perché sono tante
le tentazioni ed è tanto il
conformismo che ci porta spes-
so a dubitare della nostra fede e
a temere di distinguerci dal
branco. Siamo spesso derisi,
criticati, tacciati di bigottismo
solo perché la domenica non
possiamo rinunciare alla Mes-
sa, che dovrebbe essere ele-
mento fondamentale del giorno

festivo. L’ho sperimentato io
direttamente non appena sono
uscita dalla realtà della Gi.Fra.,
del mio gruppo di amici con cui
condivido non solo la fede, ma
anche il tempo libero del week-
end. Trovandomi in un’altra
città per motivi di studio, tra ra-
gazzi delle più diverse estrazio-
ni sociali e geografiche, mi so-
no ritrovata ad andare a Messa
da sola la domenica. Avvertivo
nelle reazioni dei miei compa-
gni la meraviglia, specialmen-
te, quando rinunciavo a qual-
che ora di sonno o di svago per

recarmi nella chiesa vicino casa
mia, l’unico posto dove vera-
mente mi sentivo in famiglia,
anche se tra persone che non a-
vevo mai visto. Coglievo lo
stupore anche quando manife-
stavo i miei valori, attraverso i
miei comportamenti e i miei di-
scorsi. 

E’ stato in quei momenti che
ho avvertito la grande difficoltà
di portare agli altri, in questo
caso ai giovani come me, la pa-
rola del Vangelo e gli insegna-
menti di Gesù. Non solo non
sono riuscita a portare con me

in chiesa nessuno dei miei
compagni, ma in fondo non ci
ho mai provato davvero, im-
paurita dall’indifferenza che
ciò che dicevo e facevo provo-
cava negli altri. 

Per portare la parola di Dio a-
gli altri non occorre fare grandi
cose, basta vivere da cristiani in
tutti i momenti della vita di o-
gni giorno. E’ quello che ci
hanno sempre insegnato, ma è
difficilissimo farlo, quando ci
si trova tra i giovani-tipo, che
poi sono la maggior parte dei
ragazzi di oggi. Cioè giovani
che non si sono mai interrogati
sulla fede, sulla Parola, sulla re-
ligione. Giovani che credono di
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Gesù

è risorto

�
Mi è caro

rivolgervi un pensiero
cordiale e fraterno. Or-
mai è Pasqua. E’ vita.
E’ risurrezione.

L’augurio tradiziona-
le in questo momento lo
rivolgo affettuoso a tut-
ti. Avverto che siamo in
cammino. Percepisco il
nuovo volto del Cristo
Risorto risplendere lu-
minoso in tutti noi.

Desidero manifestavi
la sorpresa di uno
struggente desiderio di
proclamare che ormai
la notte è passata, il
giorno è avanzato, il so-
le risplende, i raggi del-
la grazia di Dio si im-
pattano e rimbalzano
nei nostri cuori, for-
giandoli e formandoli
in tutto con il Cristo.

Alleluia, fratelli, la
comunità di S. France-
sco canta e gioisce, per-
ché desidera cammina-
re in novità di vita.

Con affetto,
fra Luigi Rossi

Luce che vince le tenebre

Benedette tutte le case
della Parrocchia

Il Parroco P. Luigi Rossi

E’ la
Pasqua del

Signore
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L’8 aprile
di tre anni fa, Padre Alessio

lasciava questa vita per ritorna-
re alla casa del Padre.

Ordinato Sacerdote nel
1967, dopo un breve periodo
trascorso a Teano, è giunto a
Fondi nel febbraio del 1968
nella chiesa di San Francesco,
assumendo l'incarico di vice
Parroco e Cappellano dell'O-
spedale di Fondi fino al 1974. 

E' stato anche segretario del-
l'allora Arcivescovo di Gaeta,
Mons. Daniele Ferrari. Nel
1974 è stato nominato Parroco
della Parrocchia di San France-
sco fino al 1995.

Dopo aver trascorso tre anni
come Superiore del Convento
di San Pasquale a Chiaia di

Napoli, nel 1998 è ritornato a
Fondi.

Definitore della Provincia
Napoletana dei Frati Minori,

Padre Alessio è stato per diver-
si anni Segretario Nazionale
per le Missioni al Popolo.

Offriva sempre una parola
buona a chi incontrava. Carat-

tere estroverso e pieno di gioia,
trasmetteva la letizia france-
scana solo con la sua presenza.

Diverse le opere realizzate.
Tra esse la costru-
zione della Chiesa
di Sant'Antonio alle
Querce, costituendo
nuovo volto ed im-
pulso a quella fra-
zione.

Tante le iniziative
sociali, culturali, a-
gonistiche, ricreati-
ve partite per suo
impulso… l'Asso-
ciazione Pro Loco,
il Gruppo Folklori-

stico città di Fondi, Radio
Gi.Fra., il giornale periodico
"Il Ponte", la squadra di calcio
G.F. Fondi, la tipografia "Kol-
be", l'Istituto scolastico "San

Francesco". Tutta l’energia,
Padre Alessio l’ha dedicata al-
la pastorale e all'evangelizza-
zione: ha avviato una vita par-
rocchiale secondo le linee pa-
storali più attuali ed efficaci,
introducendo tra l'altro il cam-
mino neocatecumenale, la
Gi.Fra., gli araldini, il movi-
mento carismatico e consoli-
dando il Terz’Ordine France-
scano già esistente.

L’8 aprile 2002 ha detto il
suo ultimo sì alla volontà di
Dio, accogliendo “sorella mor-
te” a 62 anni. Tante le testimo-
nianze di persone che sono sta-
te aiutate da lui nel segreto, a
livello morale e materiale.
Queste daranno testimonianza
a Dio che lo ha accolto nelle
Sue braccia.

Gaetano Orticelli

QQuesto è il nome che l’a-
nimatrice Rosanna
Mangione insieme ai 
ragazzi, ha dato al grup-

po che ogni lunedì alle ore
20,30, da ormai tre mesi, si riu-
nisce nella parrocchia di S.
Francesco.

Le riunioni e il nome del
gruppo, si spirano al brano e-
vangelico “I DISCEPOLI DI
EMMAUS” Luca 24,13 in cui
le tematiche sono il CAMMI-
NO, L’INCONTRO E LA
SCOPERTA. Ci
si potrebbe limi-
tare a parlare di
cosa sia un grup-
po, delle attività
che si svolgono,
degli argomenti
che si tratta-
no…ma la bel-
lezza di questo
neo-nato gruppo
Emmaus sta nel-
l’assenza di
schemi: a re-
gnare sono solo
libertà e rispet-
to delle opinio-
ni altrui.

CAMMINO:
“in quel medesi-
mo giorno, due
discepoli si tro-
vavano in cam-
mino verso un
villaggio detto
Emmaus distan-
te circa sette mi-
gli da Gerusalemme, e discor-
revano fra loro di tutto quello
che era accaduto…”

Nonostante il gruppo Em-
maus segua un percorso france-
scano, parte dei componenti so-
no alla prima esperienza di

“cammino di fede” altri invece
sono alla disperata ricerca di
Dio.

INCONTRO: “…mentre di-
scorrevano e discutevano, Ge-
sù si avvicinò e si mise a cam-
minare con loro..”

L’importanza del gruppo sta
nel donarsi l’un l’altro le pro-
prie esperienze, nell’aiutare chi
ha bisogno di essere aiutato,
nell’aprire gli occhi a chi ha bi-
sogno di vedere. Si affrontano
così insieme vari temi ed argo-

menti, ci si confronta sui molte-
plici aspetti della vita fino ad
arrivare insieme alla SCO-
PERTA di Dio “…allora si a-
prirono i loro occhi e lo rico-
nobbero”.

Sara Capotosto
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I bambini
in attesa
della Pasqua

UUno dei momenti più for-
ti del calendario liturgi-
co è il tempo di Quare-

sima che la Chiesa Universale
vive in preparazione all’evento
centrale di tutto il cristianesi-
mo: “la Santa Pasqua”.

Anche la Parrocchia di San
Francesco, propone varie ini-
ziative liturgiche e celebrative
che nei quaranta giorni aiutano
spiritualmente ad essere consa-
pevoli e partecipi del mistero
pasquale.

Si sono già svolte, nei prece-
denti venerdì, le “Via Crucis”
nelle strade della parrocchia,
per poter ri-
vivere la
strada dolo-
rosa di no-
stro Signore.
Numerosi i
fedeli che vi
hanno parte-
cipato.

Altri mo-
menti signi-
ficativi, sa-
ranno svolti
nella setti-
mana santa,
di cui trove-
rete notizie
in chiesa.

Ma è bene soffermarsi su co-
sa si è fatto durante la quaresi-
ma, in particolare sulle iniziati-
ve rivolte ai bambini dai 7 ai 13
anni. Si è sentita l’esigenza di
rivolgersi a loro, in maniera più
approfondita, di trasmettere in
modo più concreto e pratico il
significato della quaresima, al
quale sono preparati durante
l’ora del catechismo. 

Quest’anno si è voluta e cer-
cata una più attiva partecipa-
zione. Per questo, sono stati or-
ganizzati dall'equipe dei cate-
chisti e dal parroco Padre Lui-
gi, degli incontri dove, gli stes-
si bambini sono i protagonisti
nel raccontare la Passione di
Gesù. Dopo l’incontro di gio-
vedì 10 marzo scorso, con l’a-
dorazione eucaristica, dove i
bambini insieme ai genitori,
hanno vissuto e partecipato
questo mistero, si svolgerà un
altro evento: la “Via Crucis”
dei bambini di venerdì 18 mar-
zo alle ore 15,30. Attraverso le
quattordici stazioni, figurate,
commentate e animate da loro,
entreranno nel vivo del “Calva-
rio di Cristo”. E’ il modo per
renderli partecipi concretamen-
te a questo deserto quaresimale
che, li vedrà ancora pronti, alle

celebrazioni
della setti-
mana santa
e, finalmen-
te, ad atten-
dere con
gioia i rin-
tocchi che
annunciano
la risurrezio-
ne della
Santa Pa-
squa di Cri-
sto. Il Papa
ha ribadito
l’importanza
della pre-

ghiera dei bambini che, ha il
potere, di cambiare e salvare il
mondo. Sta a noi adulti, educa-
tori religiosi, genitori ed inse-
gnanti, predisporre il terreno
perché questi “piccoli” trovino
le certezze e risposte che in un
futuro li vedrà pronti a vivere in
quella generazione il Vangelo
di Gesù.

Ester Nardone

In cammino verso... Emmaus

Padre Alessio durante l’ultima
Missione Nazionale al Popolo 



Da anni “bombardava-
no”, nell’ora clou di uscita
dalla messa, chi stazionava
sotto di loro. Parliamo, ov-
viamente, dei piccioni che
usavano i cornicioni della
facciata della chiesa, per
punto d’appoggio e d’os-
servazione. Si è così escogi-
tato un dispositivo, già col-

laudato, che attraverso
l’applicazione di dissuasori
(ferretti) evitano l’appog-
gio dei volatili.

Si dice che porti fortuna,
riceve in testa o addosso un
“regalo” dei piccioni, ma
quasi tutti dichiarano di
farne volentieri a meno.

“D“Desidero annuncia-
re ufficialmente
che la prossima

Giornata Mondiale della Gio-
ventù si svolgerà nell’agosto
del 2005 a Colonia, in Germa-
nia”. 

Con queste parole, alla fine

della Solenne Messa a
Downsview Park, Gio-
vanni Paolo II invitò i
giovani al prossimo in-
contro mondiale, previsto
a Colonia dal 16 al 21 a-
gosto del 2005. Poi, il Pa-
pa annunciò il tema della
Giornata Mondiale del
2005: «Siamo venuti per

adorarlo» (Mt 2,2).
Gesù Eucaristia. Come sa-

rebbe bello svegliarsi ogni mat-
tina ed andargli incontro, fargli
visita, stargli vicino. Nella no-
stra parrocchia la messa è cele-
brata il mattino dalle 7,30 per

una mezz’oretta. Una mezz’o-
retta con Cristo. Credo che Ge-
sù in croce sia rimasto molto
più di mezz’ora; e noi a volte
non gli dedichiamo che pochi
minuti... Se durante una cele-
brazione c’inginocchiamo - in
genere - non lo facciamo che
per pochi secondi. Al centro
della Giornata Mondiale della
Gioventù c’è proprio l’incontro
con Gesù Cristo. Il logo Colo-
nia 2005 qui sopra riportato è
ricco di significati spiegati con
dovizia di particolari sul sito
http://www.vatican.va/gmg/do-
cuments/gmg_2005_it.html.

Il Papa ci accompagna in
questo cammino mettendoci a
disposizione strumenti di for-
mazione la cui lettura può pre-
pararci a vivere pienamente
l’Anno dell’Eucaristia (ottobre
2004-ottobre 2005): la Lettera
Apostolica Mane nobiscum

Domine e l’Enciclica Ecclesia
de Eucharistia sono - a questo
proposito - letture insostituibili
(le possiamo reperire sul sito
http://www.vatican.va/holy_fat
her/special_features/eucharist/i
ndex_it.html).

Però mi sia permesso a que-
sto punto un suggerimento a
tutti quelli che amano questo
Papa: egli può insegnarci molto
anche attraverso i libri che - nel
corso degli anni - sono stati
pubblicati (Varcare la soglia
della speranza - Dono e miste-
ro - Trittico romano. Medita-
zioni - Alzatevi, andiamo! -
Memoria e identità). Leggen-
doli sembra che Giovanni Pao-
lo II sia seduto vicino a noi a
raccontarci il suo amore per
Cristo e a trasmetterci tutto il
suo entusiasmo, la sua forza, le
sue emozioni.

Claudio Rotunno

Applicati dissuasoriApplicati dissuasori
di Colombidi Colombi

Diario ParrDiario Parrocchialeocchiale
a cura di Anna Ambrifi De Arcangelis
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FEBBRAIO 2005
3 – S. Biagio. E’ stato celebrato il
rito della benedizione della gola.
8 –   Sono iniziate, a cura dei Ca-
techisti della seconda Comunità
Neocatecumenale della nostra Par-
rocchia, le Catechesi per adulti e
giovani presso la Chiesa San Gio-
vanni Battista di Monte San Bia-
gio.
9 – “Le Ceneri” Oltre al consueto
rito per tutti i fedeli si è tenuta, nel
pomeriggio, una  Particolare ceri-
monia per i bambini del catechi-
smo. Le palme dell’ultima Pasqua
Sono state  bruciate  all’esterno
della  Chiesa,  raccolte,  benedette
ed  imposte ai bambini.
11 -  “Beata Vergine di Lourdes”
Giornata del malato presso la
Chiesa di Santa  Maria si è tenuta
una solenne  cerimonia  presieduta
dall’Arcivescovo di Gaeta Mons.
Pierluigi Mazzoni, con  la parteci-
pazione dei Parroci  e  dei  fedeli
delle Chiese  di Fondi.  Iniziate  le
“Via Crucis”: In Chiesa alle ore
17.30 e per le strade della Parroc-
chia alle ore 19.30.
13 -   Nel pomeriggio, presso la
Chiesa Di S.  Antonio alle Querce,
ha avuto luogo la cerimonia di ini-
ziazione  dei  ministranti  chieri-
chetti.  In  serata annuncio  della
Quaresima in parrocchia portato
dai Catechisti Neocatecumenali di
Roma alle Comunità della nostra
Arcidiocesi.
17, 18, 19, 20 – Solenne esposi-
zione dell’Eucarestia (Quaranta o-
re)
20 -   Presso la sala Santa Chiara il
parroco Padre Luigi ha presieduto

la riunione del Gruppo delle fami-
glie.

MARZO 2005
5 – In occasione dell’anno del-
l’Eucaristia, si è tenuta l’ora di a-
dorazione degli Araldi e Araldini.
6 - Promessa e vestizione dei mi-
nistranti.
8 - Ospedale: festa di San Giovan-
ni di Dioo. Celebrazione in onore
del santo cui è dedicato il nosoco-
mio.
10 - Adorazione Eucaristica dei
bambini del catechismo.
13 - Ritiro spirituale a San Antonio
alle “Querce” dei catechisti par-
rocchiali.
18 - Via Crucis dei bambini in
chiesa.

BATTESIMI 27 febbraio
Tony Refini - Giulia Conte - Ales-
sandro Pegorer - Alessia Nallo -
Giada Marcantonio.

MATRIMONIO 10 gennaio
Daniele Minchella
e Annalisa Romano

DEFUNTI
3 gen. Giuseppe Di Trocchio 67 -
12 gen. Concetta Sepe 90 - 13 gen.
Mariano Carusiello 64 - 16 gen.
Virginia Iannone 89 - 18 gen. An-
tonio Fiore 85 - 28 gen. Claudio
Onorato Rotunno 78 - 4 feb. Er-
menegilda Di Biase 93 - 8 feb. El-
do Fiore 90 - 23 feb. Gilda Ianno-
ne 83 - 26 feb. Vincenzo Muccitel-
li - 3 mar. Paolo Pestillo 76 - 5
mar. Teresa Martone 82.
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DOMENICA DELLE PALME

Ore 07,30 - Santa Messa
Ore 08,00 - Chiesa S. Antonio al-

le Querce: Benedizio-
ne delle Palme e S.
Messa

Ore 09,30 - Piazza San France-
sco: Benedizione del-
le Palme, processione
e S. Messa

Ore 15,30 - Via Crucis fino al Ci-
mitero e S. Messa in

suffragio di tutti i de-
funti (raduno a Piazza
C. Beccaria, Via Pon-
te Gagliardo, Cimite-
ro).

Ore 19,00 - Santa Messa

MERCOLEDI’ SANTO

Ore 18,00 - In Cattedrale
a Gaeta, San-
ta Messa Cri-
smale presie-
duta dall’ Ar-
civescovo.

GIOVEDI’ SANTO

Ore 19,00 - Santa Messa in Coena
Domini e lavanda dei
piedi

Ore 23,00- Adorazione Eucaristi-
ca Comunitaria

VENERDI’ SANTO
(giorno di digiuno e di astinenza) 

Ore 09,00 - Celebrazione delle
Lodi

Dalle ore 12,30 fino alle 15,30-
Le tre ore di agonia (in Chiesa)
Ore 18,30- Celebrazione della

Passione del Signore

SABATO SANTO

Dalle ore 11,00 alle ore 12,30e
dalle ore 18,00 alle ore 19,30

Confessioni
Ore 23,00 - Inizio Solenne Veglia

Pasquale

PASQUA DI RESURREZIONE

SS. MESSE:
ore 7,30 - 9,30 - 11,30 - 20,00
S. Antonio alle Querce ore 17,30

I FRATI MINORI
E IL CONSIGLIO PASTORALE

essere liberi e indipen-
denti, solo perché rifiu-
tano qualsiasi cosa sia
legata alla chiesa. Essi
pensano che vivere la
fede significhi essere
pecore che seguono dei
principi senza chiedersi
perché. Non sapendo,
invece, che la vera fede
è quella professata con-
sapevolmente, e che ri-
chiede una profonda co-
noscenza della parola e
della vita di Gesù. 

Non mi ero mai con-
frontata con questo
mondo: sono cresciuta
in chiesa e ho sempre a-
vuto amici che condivi-
devano con me la fede e
l’attività in parrocchia.
Ma mi sono resa conto
che il mondo non sta
tutto lì, anzi, fuori c’è
un universo che spesso
lascia spiazzati. Una
persona sola può cadere
molto facilmente nella
tentazione di uniformar-

si al branco, di cedere
ad una vita che favori-
sce il divertimento, lo
“sballo”, una vita in cui
se il sabato sera non fai
tardi e non vivi all’ec-
cesso, non ti diverti. E’
questa purtroppo la
realtà a cui noi giovani
cattolici dobbiamo
guardare: non serve
chiudersi nella propria
cerchia, bisogna andare
tra i ragazzi, portare il
proprio messaggio di
fede, senza paura, con la
forza che deriva da Ge-
sù Cristo e da una vita
solidamente incentrata
sull’ascolto e la messa
in pratica della Parola di
Dio. 

Ho voluto portare
questa mia testimonian-
za qui, su “Goccia”, con
la speranza che serva ad
altri giovani come me e
che faccia riflettere sul-
l’opportunità di evange-
lizzare i giovani, oggi.

Rosa Oliva

caratterizzato da repentine trasforma-
zioni. Dice, dunque, Papa Montini:
«A tutti è rivolto l’invito di raccoglie-
re il messaggio di luce che viene al
mondo dalla Risurrezione di Cristo:
questo è avvenimento di tale impor-
tanza, da costituire al tempo stesso
argomento per credere in Lui e ogget-
to da chiedere di Lui; è l’apice dell’u-
mana ragione, che cerca e vuol vede-
re e vuol sapere ed è l’inizio della cer-
tezza della verità di fede, che inonda
lo spirito della forza e della soavità
della parola di Dio. 

Oggi l’uomo ha bisogno di una lu-
ce che da se stesso non può trovare.
Nella notte di Pasqua il rito simboli-
co, estremamente espressivo dell’ac-
censione del cero, ci dà il triplice an-
nuncio: “Lumen Christi”, ecco la lu-
ce di Cristo, quella luce che splende
nelle tenebre. Bisogna avere la sa-
pienza, il coraggio e la gioia di ri-
spondere: “Deo gratias!”, grazie, o
Dio, che nella Pasqua di Cristo hai
acceso una luce provvidenziale nel-
l’oscurità del panorama umano e co-
smico. Grazie, o Cristo, tu sei la vita,
la vera gioia del mondo!».

Concludiamo con il pensiero del-
l’attuale pontefice, Giovanni Paolo II,
autentico “Cero Pasquale” che, nella
sua infermità, consumandosi irradia
luce: «Pasqua significa attingere sem-
pre nuovamente al tesoro inesauribile
di quel Dio che, ricco di misericordia,
nell’autodonazione di Gesù si è dimo-
strato inequivocabilmente come un
“Dio per noi”. 

Solo Lui è più grande del nostro
cuore e conosce ogni cosa. Ebbene fa-
re Pasqua, per ciascuno di noi, vuol
dire accostarsi con piena fiducia al
trono della grazia per ricevere miseri-
cordia e trovare grazia ed essere aiu-
tati al momento opportuno. Tutto que-
sto suppone in noi la fede, e una fede
viva, umile e gioiosa, nel fatto che
morte e risurrezione sono l’avveni-
mento centrale della storia dell’uo-
mo: esse danno alla storia delle mise-
rie umane un corso radicalmente nuo-
vo ed aprono all’uomo la prospettiva
della salvezza. Tutto ciò che di vera-
mente grande avviene nella storia
dell’uomo ha un rapporto stretto con
l’evento supremo della Morte e Risur-
rezione di Cristo».

A cura di Tommaso Delli Colli

Luce che vince le tenebre Evangelizzare i giovani. Oggi
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questi giorni sono santi e santificanti. Disponiamo i nostri cuori, seguiamo Cristo sulla Croce per vive-
re degnamente la Pasqua di Resurrezione.


