
 
 

 
Lentini, 19 marzo 2018 

 

Caro confratello, 

San Leone Magno indicava nel Paschale Sacramentum, la celebrazione Pasquale, l’evento 

più importante e più notevole del culto cristiano. La Resurrezione di Cristo, la vittoria della vita 

sulla morte, perché il sacrificio di Cristo Gesù……..…..ecco perché?  

Perché Cristo è risorto? Abbiamo compreso bene ciò che Cristo Gesù, per l’immenso amore 

nei nostri confronti, ha subito? Abbiamo compreso ciò che Iddio misericordioso, per amore nei 

nostri confronti, ha donato? Il Suo unico figlio, è stato sacrificato sulla Croce per redimere i nostri 

peccati, perché?  

Mi riesce difficile, molto, riuscire a comprendere il mistero pasquale, che non è solo la 

resurrezione dalla morte ma anche il sacrificio della propria vita per la vita eterna altrui. Riesci a 

immaginare, carissimo confratello, un sacrificio più alto, un amore più immenso e disinteressato? 

Personalmente no.  

Rifletto, se Iddio nella Sua infinita misericordia, ha sacrificato per noi il Suo unico figlio, noi 

dobbiamo essere degni di questo sacrificio! Ed ecco il punto dolente, cosa facciamo noi? Cosa 

sacrifichiamo noi per gli altri? Quali azioni mettiamo in essere perché Dio possa dire “Ne è valsa la 

pena”.  

Vediamo nel mondo guerre in paesi lontani che distruggono tutto ciò che trovano sulla loro 

strada e giustamente ci indigniamo, protestiamo, però non ci accorgiamo della nostra sorella, o 

del nostro fratello, della porta accanto che ha bisogno di un nostro aiuto, di una parola di conforto, 

di speranza. Troppo impegnati in altre faccende, troppo impegnati a primeggiare e a prevalere, e 

se per una volta diamo il nostro aiuto, siamo ben contenti di aver fatto il nostro dovere di bravi (?) 

cristiani, ora tocca ad altri. Ma quanto aiuto dovremmo dare per arrivare a eguagliare la 

miliardesima parte di ciò che Dio ha fatto per noi? Tanto confratello caro, tanto… troppo. 

C’è una breve poesia di Fulton John Sheen (Vescovo di New York) che ho letto tempo fa e 

ogni volta che la rileggo è una sferzata, un colpo di frusta alla mia coscienza: 

Ero uscito di casa per saziarmi di sole! Trovai un uomo nello strazio della crocifissione. Mi 

fermai e gli dissi: “Permetti che io ti aiuti a staccarti dalla croce?” Ma lui rispose: “Lasciami dove 

sono; lascia i chiodi nelle mie mani e nei miei piedi, le spine intorno al mio capo e la lancia nel mio 

cuore. Io dalla croce non scendo fino a quando i miei fratelli restano crocifissi; io dalla croce non 

scendo fino a quando non si uniranno tutti gli uomini della terra”. Gli dissi allora: “Cosa vuoi che 

io faccia per te?” Mi rispose: “Va’ per il mondo e di’ a coloro che incontrerai che c’è un uomo 

inchiodato sulla croce!” 
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Caro confratello tocca a noi togliere quei chiodi, tocca a noi togliere la corona di spine dal 

suo capo, tocca a noi togliere la lancia dal suo costato, tocca a noi far scendere Cristo dalla croce. 

A lavoro allora, non perdiamo altro tempo prezioso! 

Questo è il mio augurio di Pasqua. 

Prima di congedarmi ti informo di una nuova iniziativa in essere durante la settimana santa. 

Lunedì 26 e martedì 27 marzo dalle ore 20.00 alle ore 23.00 in chiesa madre ci sarà la lettura 

continua delle sacre scritture. Per tre ore dei lettori si alterneranno nella lettura di testi (vangeli e 

antico testamento) riguardanti il periodo pasquale. La chiesa sarà aperta e chiunque potrà venire 

ad ascoltare la parola di Dio, un minuto, 10 minuti, un’ora, il tempo che vorrà dedicare all’ascolto. 

Invece il tempo che ciascuno lettore dedicherà alla lettura sarà di circa un quarto d’ora. Se vuoi far 

parte dei lettori fammi sapere, o puoi scriverti presso l’ufficio parrocchiale. Spero di essere stato 

chiaro, in ogni caso contattami per ulteriori chiarimenti. 

Sempre al Tuo servizio, fraternamente in Cristo e nei Santi Martiri 

Il Primo Spingitore 

 

 

 

 

 

 

Agenda degli appuntamenti: 

1. Giovedì 29 marzo ore 20.00 Chiesa Madre  messa “In coena domini”; 

2. Venerdì 30 marzo ore 18.30 Chiesa Madre Liturgia della Croce, ore 20.00 Processione, 

si partecipa con fascia e distintivo  

3. Martedì 3 aprile 2018 ore 19.00 Chiesa Madre incontro di catechesi sulla Bibbia, sarà 

nostro ospite p. Daniele Lipari; 

4. Domenica 22 aprile ore 17.00 Salone parrocchiale Assemblea soci, o.d.g.: 

a. Festa S.Alfio;  

b. Data e modalità elezioni; 

c. Comunicazioni eventuale ingresso nuovi confratelli; 

d. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 


