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Gesù

è risorto
S

SS
pe salvi, siamo gioiosi e sicuri
di essere in una vita nuova
perché Cristo è risorto. Egli è

la certezza dell’oggi, la concreta sto-
ria che scriviamo in questo mondo
desideroso di gesti buoni ispirati
dalla giustizia, dal bene.

Tutti sappiamo che dalla Risurre-
zione di Gesù è scaturita per il ge-
nere umano una realtà che trasfor-
ma ogni cosa: la morte in vita, il ma-
le in bene, il peccato in grazia. Il Ri-
sorto ribalta ogni macigno dal cuo-
re dell’uomo, annulla distanze per-
ché unisce i cuori e rende fraterno
ogni rapporto. La vendetta è an-
nientata dal perdono della croce,
perdonando i suoi crocifissori, Gesù
ha inaugurato una nuova era: la ci-
viltà dell’Amore.

Desideriamo essere veri discepoli
del Galileo.

Insieme a esprimere uno stile che
sappia coniugare teoria e prassi, ov-
vero incarnare una fede accompa-
gnata dalle opere.

La comunità parrocchiale si strin-
ge intorno al Risorto per cantare
l’Alleluia pasquale. “Dicci, Maria,
cosa hai visto per la via? Gesù vivo,
il sudario e le sue vesti”.

La gente pone la medesima do-
manda a ciascuno. Quale esperien-
za voi fate in parrocchia? Che cosa
trovate tra le mura della chiesa? E
tra di voi quali rapporti intrecciate?

A tutti auguro una santa Pasqua.
A Tutti un abbraccio. A tutti gli am-
malati una parola di conforto. Agli
anziani e ai bambini, una carezza e
sul capo pongo la mia mano bene-
dicente.

Il Parroco

Fr. Luigi Rossi

“Dicci Maria“Dicci Maria
cosa hai vistocosa hai visto
per la via?”per la via?”
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i fu un’epoca nella vita della
chiesa in cui la Pasqua era, per
così dire, tutto. Non solo perché

essa commemorava, senza spartirla con
nessun’altra festa, l'intera storia della sal-
vezza dalla creazione alla parusia, ma
anche perché essa era il luogo di forma-
zione di alcune componenti essenziali
nella vita della comunità: la liturgia, l'e-
segesi tipologica, la catechesi, la teologia
e lo stesso canone delle Scritture" (R.
Cantalamessa).

In effetti, se si esaminano le origini
dell'esperienza cristiana, la Pasqua ci ap-
pare come una specie di Big Bang che
racchiude nel suo densissimo nucleo
quel patrimonio teologico e liturgico
della chiesa che solo progressivamente
si andrà articolando nella serie delle
componenti che costituiscono le tappe
del mistero cristiano e, insieme, dell'an-

no liturgico.
Essa, però, rappresenta anche uno dei

più nitidi raccordi del cristianesimo con
la sua matrice giudaica e, al tempo stes-
so, uno degli esempi più perspicui delle
modalità di affrancamento del primo
dalla seconda attraverso un processo di
(ri)elaborazione e (ri)fondazione auto-
nome.

Infine, la Pasqua è anche uno dei casi
più fruttuosi di ritorno all'antico e di ri-
corso ai Padri: infatti, la riforma liturgi-
ca - con la connessa ricomprensione
teologica - della Pasqua e della Settima-
na santa, introdotta in questo secolo a
partire dagli anni cinquanta e ratificata
dal Concilio Vaticano II, poggia intera-
mente sulla riscoperta e sul recupero
della significazione teologica e liturgica
della Pasqua della chiesa antica dopo
un'eclissi di secoli.

Cristo nostra Pasqua è risorto
Un big bang alle origini della Chiesa

La prima sera della Pasqua ebraica (Pesah) culmina con una celebrazione familia-
re, il sèder, in cui viene rievocato l'esodo degli ebrei dall'Egitto. La cerimonia pre-
vede una cena, accompagnata da preghiere, benedizioni e lettura dei passi della
Bibbia che narrano la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù in Egitto.
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LL
a Parrocchia di San Francesco
d’Assisi di Fondi organizza an-
che per quest’anno, a trent’anni

dalla prima edizione avvenuta nel 1978,
la “sacra rappresentazione della Passione
di Cristo”. Due le date per l’evento: il 16
marzo, domenica delle Palme, con l’in-
gresso messianico di Gesù in Gerusa-
lemme che prevede, alle ore 12,00 in
piazza Cesare Beccaria la partenza con
Gesù in sella ad un’asina (come si legge
nei vangeli) accompagnato dai discepoli
e una moltitudine di persone che lo ac-
clama. Il corteo si snoderà per il Corso
Appio Claudio fino ad arrivare in piazza
San Francesco, dove, il parroco Padre
Luigi Rossi, benedirà tutti i presenti.

Il secondo appuntamento è fissato per

venerdì 21 marzo alle 21,00 in piazza
San Francesco, per la rievocazione del
venerdì santo di passione che abbrac-
cia gli eventi successi dal tradimento di
Giuda alla sua impiccagione, passando
per l’ultima cena, il processo, la via
crucis e la crocifissione.

L’iniziativa della Passione di Cristo,
nata dall’intuito e dall’impegno dell’al-
lora Parroco Padre Alessio Falanga
nell’aprile di 30 anni fa, è andata nel
corso degli anni sempre più ad occu-
pare un posto importante nelle mani-
festazioni tradizionali
che si tengono nella
Città di Fondi.

Centinaia le persone
che vi partecipano e
migliaia coloro che vi
assistono. La rievoca-
zione interessa tutto il
centro cittadino e rical-
ca i testi del Vangelo.

Il Parroco Padre Lui-
gi Rossi, commentan-
do l’iniziativa, esprime
l’importanza che rive-
ste la rievocazione che
aiuta tutti a riflettere sul dram-
ma del Golgota, premessa al-
l’annuncio gioioso della Pasqua.

Gaetano Orticelli

La prima edizione del 1978 della “Sacra rappresentazione della passione
di Cristo”, quest’anno verrà riproposta nel rispetto della tradizione

FFondi,ondi, i tri trent’anni di “Pent’anni di “Passione”assione”

In alto: Un’immagine della
prima “Passione” del 1978.
Nelle altre immagini, una

recente: il processo, la
flagellazione, la crocifissione,
la “pietà”, l’impiccagione di

Giuda
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NOVEMBRE 2007

Giorno -2- Commemorazione  di tutti i de-
funti, particolarmente di quelli deceduti nel-
l’anno.

Giorni -2/4-  Le comunità neocatecumenale
partecipano alla convivenza di riporto a Gae-
ta, con la presenza del parroco Padre Luigi.

Giorno -4-    S. Messa in suffragio dei Cadu-
ti di tutte le guerre, alla presenza delle Auto-
rità civili e militari.

Giorno  -12-  Il parroco benedice la nuova
aula dell’asilo M. Pia di Savoia.

Giorno   -17-  La comunità in pellegrinaggio
a Napoli -S. Chiara- per l’VIII centenario di
S. Elisabetta.

Giorno    -29-  Inizio della Novena per la fe-
sta dell’Immacolata Concezione.

Riaprono i Centri del Vangelo presso alcu-
ne famiglie di Fondi centro e delle contrade
Querce e Greci. Gli incontri, per tutto il pe-
riodo di Avvento, avvengono settimanal-
mente.

DICEMBRE 2007  

Giorno -2- I catechisti neocatecumenali di
Roma portano l’annuncio dell’Avvento

Giorno -7- Veglia di preghiera in onore del-
l’Immacolata Concezione.

Giorno -8- Festa dell’Immacolata Concezio-
ne.

Giorno -12- In Chiesa gli ambasciatori della
pace. Colloquio con gli studenti della città. I-
niziativa del Comune di Fondi.

Giorno -16- Inizio Novena del S. Natale. In-
contri biblici settimanali in Chiesa a cura di
Padre Rufino Di Somma. Vari presepi ven-
gono realizzati dentro e fuori la Chiesa.

Giorno -19- S. Ecc. Rev.ma Mons. Fabio
Bernardo d’Onorio visita gli ammalati del-
l’Ospedale S. Giovanni di Dio.

Giorno -22- Presso l’Auditorium di S. Do-
menico “L’Allegra Brigata” presenta “Fiaba
in gioco”.

Giorno -23- Benedizioni dei “Bambinelli” da
collocare nei presepi.
In piazza S. Francesco festa dei genitori con
i bambini del catechismo. Mini presepe vi-
vente. Festa e gioia.
Alle ore 20.30, in Chiesa, concerto Corpo
Bandistico Città di Fondi.

Giorno -24- Alle Querce, alle ore 22.30,
presso la cisterna dei Di Fazio presepe vi-
vente fino alla Chiesa di S. Antonio, con l’a-
sinello, la mucca e le pecorelle di “Zia Ono-
ratela”.
In parrocchia, alle ore 23.00, solenne Veglia
di Natale.

Giorno -31- Adorazione Eucaristica e S.
Messa con canto di ringraziamento del “Te
Deum”. Alle 23.30, in preghiera, in attesa del
nuovo anno.
Suono delle campane alle ore 24.00. Brindisi
in piazza.

BATTESIMI - Sono rinati dall’acqua e d
allo Spirito Santo:

08.12.2007   Gionta Emanuele - Paparello
Gianmaria - Lombardi Benedetto - La Roc-
ca Ludovica Rosina - Altezza Mattia - Vinac-
cia Stefano

MATRIMONI

1.12.2007   Parisella Antonio Armando e Di
Lauro Valentina

FUNERALI - Sono tornati nella Casa 
del Padre:

01.11. 2007   Di Russo Mercurio aa. 66
02.11.2007   Di Fazio Mariano aa. 74
11.12.2007   Pannozzo Biagio aa. 81
12.12.2007   Preti Sergio aa. 87

Cos’è successoCos’è successo
Diario PDiario Pararrroccocchialehiale
a cura di Anna Ambrifi De Arcangelis

PPararole eole e
signifsignificaicato:to:
Pasqua

La Pasqua cristiana è in stretta relazio-
ne con quella ebraica, chiamata Pesach.

La Pasqua ebraica celebra essenzial-
mente la liberazione degli Ebrei dall'E-
gitto ad opera di Mosè. La parola ebrai-
ca Pesach significa passare oltre, trala-
sciare; deriva dal racconto della Decima
Piaga, quando l'Angelo della Morte vide
il sangue dell'agnello del Pesach sulle
porte delle case di Israele e "passò oltre",
senza uccidere il primogenito.

La Pasqua con il Cristianesimo ha per-
duto il suo significato originario, venen-
do semplicemente a connotare un pas-
saggio, ovvero: passaggio da morte a vi-
ta per Gesù Cristo; passaggio a vita nuo-
va per i cristiani (in particolare per quelli
che, nella Veglia Pasquale, ricevono il
battesimo).

Kerigma

Il kerigma (dal greco: kerússò, che let-
teralmente significa: gridare o proclama-

re, come un banditore) è la parola usata
nel Nuovo Testamento per indicare l'an-
nuncio del messaggio cristiano (vedi Mat-
teo 3,1, Luca 4,18-19 e Romani 10,14).

Si legge nel Vangelo di Luca che quan-
do Gesù iniziò il suo ministero pubblico,
entrò nella Sinagoga di Nazaret, ricevet-
te il rotolo del Profeta Isaia, lo aprì e
trovò il passo dove era scritto:

« Lo Spirito del Signore è sopra di me; per
questo mi ha consacrto con l’unzione, e mi ha
mandato per annunziare ai poveri un lieto mes-
saggio, per proclamare ai prigionieri la libera-
zione e ai ciechi la vista; per mettere in libertà gli
oppressi, e predicare un anno di grazia del Si-
gnore. … Allora cominciò a dire: "Oggi si è a-
dempiuta questa scrittura che voi avete udita con
i vostri orecchi" »  (Luca, 4, 18-19.21) 

L’affermazione pronunciata da Gesù
in quel momento è il “kerigma” o “an-
nuncio della buona notizia” e costituisce
la base di ogni successivo insegna-
mento che Gesù rivolse ai propri di-
scepoli e di tutta la predicazione che
a loro volta questi effettuarono dopo
essere divenuti testimoni della Resur-
rezione e aver ricevuto forza dallo
Spirito Santo.

Exultet

L'Exultet, chiamato anche Preco-
nio pasquale, è uno dei più antichi
inni della tradizione liturgica roma-

na. Se ne hanno testimonianze dalla fine
del IV secolo.

Esso viene cantato integralmente la
notte di Pasqua nella solenne Veglia Pa-
squale, da un diacono o un cantore. Con
questo inno il declamante invita la Chie-
sa tutta ad esultare e gioire per il com-
piersi del mistero pasquale, ripercorren-
do nel canto i prodigi compiuti nella sto-
ria della salvezza.

Esiste anche la versione del rito am-
brosiano, composta presumibilmente
verso il V - VI secolo, anche se si hanno
fonti certe solo dal secolo XI.

L'Exultet veniva scritto su un lungo
rotolo che portava il testo in un senso e
le immagini minate nell'altro, in modo
che, mentre il diacono-cantore ne narra-
va il contenuto e quindi scorreva la per-
gamena giù dal pulpito, i fedeli potessero
seguire la storia vedendo le illustrazioni.

Esempio di
un “Exultet”

del 1200
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