Egli doveva risorgere dai morti.
Dal Vangelo secondo Giovanni (20,1-9)
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal
sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello
che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e
non
sappiamo
dove
l’hanno
posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro.
Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro
e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e
osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato
là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro
discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non
avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai
morti.
Meditazione

- Mi sono mai sentito nelle tenebre, senza
riuscire a capire cosa stesse succedendo? Come
mi
sono
comportato?
- Mi è capitato di comportarmi in un certo modo
seguendo solo lo slancio del cuore come Maria
Maddalena?
- Mi è facile o difficile credere nella risurrezione
di Gesù dai morti?

BUONA PASQUA

Lo straniero nella Bibbia (13)
“Quando scuoterai i tuoi ulivi, non tornerai per ripassare i rami. Le olive
rimaste saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova.”
Deuteronomio 24:20

L’aiuto ai poveri all’interno di un pensiero ”ecologico” ante litteram! Quanta
saggezza! E quanta lontananza dal pensiero (non pensiero!) dell’ oggi inebetito
dal consumismo e dall’usa e getta!
Ma niente scoraggiamenti. Si intravedono segni di “risveglio”!
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Le tradizioni pasquali nei diversi paesi (liberamente tratto da Internet)
Si festeggia oggi sia la Pasqua cattolica che la Pesah, quella ebraica. La Pasqua ebraica dura
una settimana e ripercorre la storia dell’Esodo. Tutta la famiglia ricorda la cena degli ebrei
prima della fuga dall’Egitto, consumata a base di pane azzimo, erbe amare, erbe rosse, uova e
agnello. Significato particolare lo riveste l’agnello, in quanto animale sacrificato che permette
agli ebrei di fuggire dall’Egitto.
In Francia, paese per lo più cattolico come l’Italia, le campane delle chiese restano in silenzio
dal venerdì di Pasqua, giorno della morte di Gesù, alla domenica, in segno di lutto. In Spagna
e in Portogallo, invece, sono molto famose le processioni per ricordare la passione di Cristo,
che hanno un forte valore simbolico, ma sono anche impressionanti dal punto di vista della
messa in scena.
Una tradizione molto carina e divertente nei Paesi anglosassoni, a maggioranza protestanteanglicana, sono le cacce al tesoro organizzate nei giardini di casa o nei parchi pubblici,
durante le quali i bambini vanno alla ricerca delle uova di Pasqua dipinte e nascoste dai
genitori. Tuttavia, nei Paesi del Nord Europa, si riscontra una maggiore commistione, rispetto
agli stati mediterranei, tra le tradizioni pasquali di derivazione cristiana e quelle pagane di
origine ancora più antica. In Germania, ad esempio, ogni anno si accendono i Fuochi di
Pasqua le cui ceneri sono sparse dai contadini nei campi per propiziare il buon raccolto. La
tradizione affonda le radici nei riti celtici e germanici, con cui si salutava la fine dell’inverno e
l’arrivo della primavera. In Svezia, invece, nei giorni prima di Pasqua i bambini si vestono da
streghe e vanno in giro per le città, secondo tradizioni che risalgono al Medioevo. Particolari
anche i festeggiamenti nel Regno Unito, con la Regina Elisabetta che il giovedì santo, dopo la
cerimonia religiosa all’Abbazia di Westminster, distribuisce delle borse di denaro su un vassoio
d’argento, che verranno destinate ai poveri.
Nei Paesi a maggioranza ortodossa, come in Grecia o in Armenia, le chiese rimangono al buio
fino alla notte di Pasqua; a mezzanotte le campane suonano e i fedeli si recano in chiesa per
accendere una candela che poi porteranno a casa con loro. Particolarissima poi la tradizione
russa di pranzare per Pasqua sulla tomba di un defunto caro. In tutti i Paesi, poi, non mancano
i riti di colorazione delle uova e molte altre attività da fare con i bambini o comunque insieme
per divertirsi.

I luoghi della fede
S.Vivaldo

-convento francescano-

Sorto, ad opera dei frati francescani, alla fine del 1400, nella selva di Camporena, antica zona di
eremitaggio, è composto da un vasto complesso, comprendente la chiesa , il convento e circa 18
cappelle, costituenti il “sacro monte” ,o meglio, la “Gerusalemme toscana”. Le cappelle, sparse in
un parco, adesso boscoso , presentano, con terracotte di ottima fattura, scene della passione di
Cristo.

LA BAMBINA E IL GIOIELLIERE..... (racconto da Internet lib. tratto)
Il gioielliere era seduto alla scrivania e guardava distrattamente la strada attraverso la vetrina
del suo elegante negozio. Una bambina si avvicinò al negozio e i suoi occhi si illuminarono
quando videro uno di quegli oggetti esposti. Entrò decisa e puntò il dito verso uno splendido
collier di turchesi azzurri. "E' per mia sorella. Può farmi un bel pacchetto regalo?"
Il padrone del negozio fissò incredulo la piccola cliente e le chiese: "Quanti soldi hai?". Senza
esitare, la bambina mise sul banco una scatola di latta, la aprì e la svuotò. Ne vennero fuori
qualche biglietto di piccolo taglio, una manciata di monete. "Bastano?" disse con orgoglio.
"Voglio fare un regalo a mia sorella più grande. Da quando non c'è più la nostra mamma, è lei
che ci fa da mamma e non ha mai un secondo di tempo per se stessa. Oggi è il suo
compleanno. L'uomo entra nel retro e ne riemerge con una stupenda carta regalo rossa e oro
con cui avvolge con cura l'astuccio. "Prendilo" disse alla bambina che partì tutta
orgogliosa. Un'ora dopo entrò nella gioielleria una bella ragazza. Posò con decisione sul
banco il pacchetto che con tanta cura il gioielliere aveva confezionato e dichiarò: "Questa
collana è stata comprata qui?". "Si, signorina". "E quanto è costata?". "I prezzi praticati nel mio
negozio sono confidenziali: riguardano solo il mio cliente e me". "Ma mia sorella aveva solo
pochi spiccioli. Non avrebbe mai potuto pagare un collier come questo!". "Sua sorella ha
pagato. Ha pagato il prezzo più alto che chiunque possa pagare: ha dato tutto quello che
aveva".......................................
…………………………..
GESU'.... ha pagato il prezzo più alto ... ha dato tutto quello che aveva : la SUA VITA per
acquistare la tua salvezza, la tua libertà, la tua guarigione!!!

