
 

 

 

 

 

 
 

 

 

PASQUA È L’EVANGELO DEL CORPO! 

Carissimi, 

La storia va diritta per la sua strada, molte volte con 

passo di belva. 

La storia di Gesù viene a noi con passo di sole, egli 

avanza incontro a ciascuno con il passo dell’amico e del 

pastore, un passo di luce. 

Come il sole, Cristo ha preso il proprio slancio nel 

cuore di una notte: quella di Natale – piena di stelle, di 

angeli, di canti, di greggi – , e lo riprende in un’altra 

notte, quella di Pasqua: notte di naufragio, di terribili 

silenzio, di buio ostile, dove geme e piange 

un pugno di uomini e di donne totalmente 

disorientati. 

Notte dell’incarnazione, in cui il Verbo si 

fa carne.  

Notte della risurrezione, in cui la carne 

indossa una tunica di luce, in cui si apre il 

sepolcro, vuoto e risplendente nel fresco 

dell’alba. E nel giardino è primavera. 

Nessun corpo dentro, solo le bende 

giacevano al suolo; nessun cadavere, ma un  

uomo identico e insieme nuovo, più vivo che 

mai! Così respira la fede, da una notte 

all’altra sul ritmo del sole. 

E Pasqua ci invita a mettere il nostro respiro 

in sintonia con quell’immenso soffio che 

unisce incessantemente il visibile con 

l’invisibile, la terra e il cielo, il Verbo e la 

carne, il mondo dei morti con quello dei 

vivi. Ci invita a respirare quel ansia di luce 

che abita i nostri inverni, a respirare sempre 

Cristo, il Vivente che fa vivere. 

IL PRIMO SEGNO DI PASQUA È il 

sepolcro vuoto, e questo vuol dire che nella storia manca 

un corpo per chiudere in pareggio il conto degli uccisi. 

Una tomba è vuota: manca un morto alla contabilità della 

morte, i suoi conti sono in perdita. Manca un corpo al 

bilancio della violenza: il suo bilancio è negativo. 

La risurrezione di Cristo solleva la nostra terra, questo 

pianeta di tombe, verso un mondo nuovo, dove gli imperi 

fondati sulla violenza crollano, dove le piaghe della vita 

possono distillare non più sangue ma luce, come le ferite 

del Risorto. 

Risurrezione: per  dire che il male non è il vincitore, che 

di fronte alla violenza che dilaga la Pasqua ci convoca a 

rifiutarci di accettare una storia in cui il carnefice abbia in 

eterno  ragione della vittima. Gesù, vittima che risorge, 

mostra che Dio è Dio, non vinceranno i più violenti o i 

più forti, ma che l’esito della storia sarà buono e giusto. 

Pasqua è il vero salto di qualità della storia. 

Ma Cristo va, con passo di sole, anche sulla strada di 

ciascuno.  

Pasqua è l’evangelo del corpo: è il corpo che risuscita e 

non l’anima. Un’anima indistruttibile non basta a dare 

senso  alla vita eterna. 

Tutta la settimana santa è focalizzata 

attorno al corpo di Gesù: Maria di 

Betania unge di nardo i suoi piedi e li 

avvolge con i suoi capelli. Inizia così la 

passione, con il corpo profumato; poi, 

“Questo è il mio corpo, prendete”; il corpo 

torturato, inchiodato, violentato dalla 

morte, sepolto; poi il corpo assente nel 

sepolcro, e infine il corpo di Cristo 

trasformato a Pasqua! 

La risurrezione è l’evangelo del corpo, è 

la buona notizia che esso non è destinato a 

essere annullato, azzerato, semplicemente 

buttato via, ma trasformato. 

Perché il corpo è il luogo in cui è detto il 

cuore dell’uomo. E se il cuore è abitato da 

Dio, finalmente, come dice padre Turoldo, 

i sensi saranno “divine tastiere” e il corpo 

sboccerà di nuovo oltre la morte, come un 

fiore di luce. 

La risurrezione è la salvezza della 

corporeità. Dopo i racconti di Pasqua non 

si può più pensare al corpo come a un 

involucro da cui liberarsi per entrare in comunione con 

Dio. L’intera persona umana entra nella vita di Dio. 

La risurrezione, centro della fede cristiana, riguarda 

proprio il corpo e si fonda sull’esperienza di Gesù risorto. 

La sua e la nostra risurrezione sono intimamente 

connesse che non è vera l’una senza l’altra. 

La risurrezione di Gesù è per noi; è l’inizio della 

risurrezione universale dei morti. 

L’intera storia è vista come un travaglio che genera la 

creatura nuova. E la stessa creazione attende con 

impazienza, “geme e soffre nelle doglie del parto” 
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aspettando di venire alla luce della gloria dei figli di Dio, 

alla redenzione del corpo (cf Rm 8,19-24). 

Il mattino di Pasqua è venuto alla luce il capo, Cristo. 

Segue il corpo, che siamo noi. Lui è il primo che ha 

vissuto una vita che va oltre la morte, è il primogenito tra 

molti fratelli, il primogenito di coloro  che risuscitano dai 

morti. 

La risurrezione è la bellezza di Dio partecipata all’uomo 

e, in lui,  a tutta la creazione: sono i cieli nuovi e la terra 

nuova contemplati da Isaia (65,17), dove tutto ha lo 

stupore di un perenne mattino che non conosce tramonto, 

di una gioia sorgiva e perenne. 

Ma l’eternità, la vita nuova e definitiva è già entrata, con 

la morte e risurrezione di Gesù, nella mia esperienza. 

È da me vissuta, qui e adesso, nell’indistruttibilità dei 

gesti che compio: di amore, di perdono, di amicizia, di 

onestà, di libertà responsabile. Gesti nei quali supero 

misteriosamente il tempo raggiungendo l’eternità nella 

misura in cui mi affido alla vita e all’eternità del 

crocifisso risorto che ha vinto la morte. 

È bello pensare che posso riscattare l’angoscia del tempo, 

la storia del mio corpo, con atti di dedizione che hanno 

un valore definitivo, depositato nella pienezza del corpo 

risorto di Cristo! 

 

APPUNTAMENTI DI APRILE 2019 
 

 

1 Lun - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 

2 Mar - Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione 

4 Gio - Ore 19,00: S. Messa 

5 Ven - Ore 17,30: Incontro Gruppo del Vangelo 
- Ore 19,00: Via Crucis con distribuzione della santa Comunione 
- Ore 20,00: Incontro per fidanzati in preparazione al Matrimonio 

6 Sab - Ore 11,00: Secondo incontro con i genitori dei battezzandi. 

- Ore 19,00: Celebrazione per le famiglie presieduta dall’abate generale don Franco Bergamin 

A seguire cena in canonica “porta e condividi” 

7 Dom V Domenica Quaresima  

- Ore 10,30: Messa delle famiglie celebrata dall’abate generale don Franco Bergamin. A seguire 

aperitivo con i genitori del catechismo nel salone parrocchiale 

8 Lun - Ore 18,30: Incontro/dibattito “Prima le persone”. I migranti, le leggi, la misericordia. (box in 3
a
 

pagina) 

9 Mar - Ore 18 – 19: Via Crucis con i ragazzi del Catechismo 

10 Mer - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 

11 Gio - Ore 19,00: S. Messa  

12 Ven - Ore 19,00: Via Crucis decanale dalla nostra basilica alla chiesa di S. Antonio attraverso le 

Rampe (box in 3
a
 pag.) 

13 Sab - Ore 11,00: Secondo incontro con i genitori dei battezzandi. 

 

SETTIMANA SANTA 

14 Domenica delle Palme  

S. Messe Ore 8,30 – 10,30 – 12,30 – 19,00 

 

- Ore 10,30: Benedizione dell’ulivo in p.zza 

Sannazaro e processione fino alla 

Basilica dove continuerà la S. Messa. 

 Commemoriamo oggi l’ingresso trionfale di Gesù nella città santa di Gerusalemme. Riviviamo 

l’accoglienza a Gesù. Facendo festa con “le palme” e rami di ulivo benedetto accogliamo Gesù che viene 

nel nome del Padre. “Osanna a Te, Signore Gesù!”. 

15 LUNEDÌ SANTO – SS. Messe alle 8,00 e 19,00. 

- Ore 18,00: Coroncina alla Divina Misericordia 

- Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico 

16 MARTEDÌ SANTO: Giornata penitenziale – S. Messa solo alle 8,00 

Confessioni dalle 9 alle 12 e durante le liturgie. Si riporta il grano 

- Ore 18,00: Liturgia del grano per i bambini e le loro famiglie 

- Ore 19,00: Celebrazione penitenziale per gli adulti 

17 MERCOLEDÌ SANTO 

- S. Messa solo alle 8,00 

- Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 

- Ore 18,30: S. Messa CRISMALE in CATTEDRALE (non c’è S.Messa in parrocchia) 

18 GIOVEDÌ SANTO 

Gesù, ti fai per noi servo, lavi i nostri piedi e ti 

doni come Pane di Vita spezzato per amore; 

aiutaci ad essere sempre fedeli all’Alleanza del 

Padre. 

 

- Ore 8,00:  Ufficio Letture e Lodi comunitarie in 

Basilica 

- Ore 11,30:  Prove Ministranti (anche Ven e Sab) 

- Ore 19,00:  S. Messa in «Coena Domini» e 

“lavanda dei piedi”.  
- Ore 22,00:  Adorazione comunitaria 

- Ore 24,00:  Chiusura basilica 



19 VENERDÌ SANTO 

Non è un giorno di pianto e di lutto, ma di 

amorosa contemplazione del sacrificio di Cristo, 

da cui scaturisce la salvezza. 

- Ore 8,00:  Ufficio Letture e Lodi e Adorazione 

fino alle 12. 

- Ore 19,00:  Liturgia della Passione del Signore 

e Adorazione della Croce. 

20 SABATO SANTO 

È la notte della Luce, del “Fuoco Nuovo”, 

dell’”Acqua della Vita”. È la notte della 

liberazione dell’uomo e del “passaggio” (Pasqua) 

di Gesù dalla morte alla Vita. 

- Ore 8,00:  Ufficio Letture e Lodi comunitarie e 

Adorazione della Croce fino alle 11. 

- Ore 23,15:  Solenne Veglia Pasquale con 

battesimi  

1 DOMENICA  

PASQUA DI RESURREZIONE  

L’Exultet ci ha già introdotti nella gioia. Cantiamo 

il Gloria, espressione della gioia per la 

Risurrezione di Cristo: Cristo nostra Pasqua è 

veramente Risorto. Alleluia! 

SS. Messe ore: 10,30; 12,30; 19,00 
Dopo le Messe distribuzione dell’acqua benedetta. 

Portandola a casa ogni capo-famiglia recita la 

preghiera (consegnata con la boccetta dell’acqua) e 

ringrazia il Signore per la rinascita in Cristo mediante 

il Battesimo, grazie alla morte e alla Resurrezione di 

Gesù. 

22 LUNEDÌ DELL’ANGELO: S. Messe alle 8,00 e 19,00 
 

25 Gio - Ore 19,00: S.Messa 

26 Ven - Ore 17,30: Incontro Gruppo del Vangelo 

28 Dom II Domenica di Pasqua (Domenica in Albis o della Divina Misericordia) 

- Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce” 

29 Lun - Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Per tutti i ragazzi dei gruppi di catechismo (o, comunque, per i 

giovani talenti in genere): parte, anche quest’anno, il concorso 

“Giovani madonnari”, per il quale vi viene richiesta un’opera 

figurativa (disegno, dipinto etc.) o una preghiera, una poesia, una prosa, dedicati a Maria, 

nostra Mamma celeste. Le opere devono essere presentate entro il 31 Maggio prossimo e 

la premiazione avverrà durante le feste di Piedigrotta.  

Partecipate tutti, vi aspettiamo! 

MERCATINO DELLA  
“S. VINCENZO” 

Nei giorni 13 e 14 aprile sarà allestito nel salone 

parrocchiale un mercatino per sostenere gli aiuti 

che l’associazione “S. Vincenzo” distribuisce 

nel corso dell’anno ai più poveri: troverai dolci, 

marmellate, oli, lavori a maglia, oggetti di 

ceramica e tante altre idee per la casa. 

Ogni piccolo regalo acquistato qui è un aiuto 

per chi ha bisogno! 

VIA Crucis Decanale 
12 aprile – ore 19,00 

Organizzata dalle par-

rocchie del Decanato, 

anche quest’anno si 

svolgerà la Via Crucis 

nel tradizionale per-

corso dalla nostra 

parrocchia fino alla 

chiesa di S. Antonio, 

attraverso le rampe.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA S. MARIA DI PIEDIGROTTA – CANONICI REGOLARI LATERANENSI 
P.zza Piedigrotta, 24 – 80122 NAPOLI   -   Tel/Fax: 081669761 

http://www.madonnadipiedigrotta.it/ - e-mail: parrocchia@madonnadipiedigrotta.it 

 

«Il primo giorno della settimana, all’alba profonda, le donne vennero al sepolcro portando gli aromi che 

avevano preparato (…) ora trovarono la pietra rotolata dal sepolcro. […] Ecco presentarsi loro due uomini, 

in veste sfolgorante, dissero: perché cercate tra i morti Colui che è vivo? Non è qui, ma è stato risuscitato» 
(Lc24,1-3.5b) 

La Resurrezione è la bellezza di Dio partecipata all’uomo e, in lui, a tutta la creazione: sono i cieli nuovi e la 

terra nuova contemplati da Isaia (65,17), dove tutto ha lo stupore di un perenne mattino che non conosce 

tramonto, di una gioia sorgiva e perenne. (C.M.Martini) 

Auguri di Buona Pasqua a tutte le famiglie da parte della comunità dei sacerdoti di Piedigrotta. 
D. Piero, Parroco; Don Giovanni, Viceparroco, Don Giuseppe, Abate Emerito. 

IL CONVEGNO CATECHISTI 2019 
Dal 22 al 24 marzo si è svolto, come tutti gli anni, il 39° Convegno Nazionale Catechisti ad Andora (SV). Il 

tema dell’incontro è stato “Linguaggio e annuncio del vangelo. parole, gesti e social media nella catechesi”. 

Anche quest’anno si è rinnovata la magica miscela di abbraccio fraterno, offerta di formazione ad alto livello e 

condivisione profonda che caratterizza i convegni riservati ai catechisti delle parrocchie CRL sparse lungo lo 

stivale. La tematica trattata, inerente la necessità di far propri i nuovi mezzi di comunicazione in rete (social 

media) per l’annuncio del Vangelo è quanto mai attuale e di vitale importanza nella più grande sfida che la 

Chiesa (e, quindi, tutti noi!) si trovi ad affrontare in questo periodo storico: il coinvolgimento dei giovani nel 

cammino di conoscenza, innamoramento e sequela di Cristo. Uscire dalle sacrestie, come da anni ci viene 

proposto con forza anche dalla diocesi di Napoli, vuol dire anche immettersi a pieno titolo in flussi di 

comunicazione che sono, di per sé, importanti ed efficaci, e le cui zone d’ombra sono dovute esclusivamente a 

cattivo uso/abuso che molti ne fanno. Il brillantissimo relatore, Carlo Meneghetti (laurea in Scienze Religiose 

e master in Teologia Ecumenica), formatore di docenti ed educatori, con il suo stesso approccio didattico, 

comprendente anche dimostrazione di quanto si possa essere efficaci comunicatori attraverso il gioco e la 

gioia condivisa, ci ha spronati all’uso consapevole di tutti i mezzi di comunicazione, dai più tradizionali ai più 

moderni, conquistando anche quelli, tra noi, più restii e ancorati al passato.  Forse, l’essere “pescatori di 

uomini” può avvenire anche “navigando in rete”! La nostra comunità è stata scelta per ospitare il prossimo 

convegno: speriamo di riuscire a coniugare ospitalità ed efficienza come hanno fatto gli amici di Andora, ai 

quali va il nostro ringraziamento. 

http://www.madonnadipiedigrotta.it/
mailto:piedigrottacrl@inwind.it

