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Nella Pasqua di quest'anno noi prendiamo 

coscienza, più che in altri anni, della distanza 

che ci sembra intercorrere tra il grido di gioia 

pasquale che proclama «Cristo è risorto dai 

morti, a tutti ha donato la vita» e le notizie di 

morte, di violenza, di disunità, di profughi, di 

fame e di disperazione che ci raggiungono a 

ogni momento. 

Ma proprio per questo, più che in altri anni, 

sentiamo di aver bisogno di un annuncio che, 

confrontandosi con la morte, ci dica che la 

morte non è l'ultimo traguardo dell'esistenza. 

La risurrezione del Crocifisso ha infatti un 

significato e una forza che valgono per tutta 

l'umanità e per il cosmo intero; è come un 

seme gettato nell'oscurità della terra, che 

misteriosamente cresce e dà frutto.  

Con il Risorto è iniziata una grande battaglia 

storica tra la vita e la morte, tra speranza e 

disperazione. 

Davvero il Risorto è l'orizzonte necessario di 

tutto ciò che siamo e facciamo, il cuore di 

ogni realtà, il segno di una riscossa a favore 

dell'uomo, che non deve fermarsi di fronte a 

nessun ostacolo. 

Come vorrei che questo grido di gioia 

sorgiva, scoppiato dal cuore della donna, 

fosse oggi il grido di tutti noi che stiamo 

celebrando l'evento della risurrezione, il grido 

di tutte le nostre comunità, di tutta la Chiesa, 

di tutta l'umanità!  

Come vorrei che la Pasqua 2018 costituisse 

per noi un nuovo esodo dalla nostra 

condizione di fragilità e di peccato verso la 

condizione di figli che è la nostra vocazione, 

il nostro destino, la vocazione e il destino di 

tutti gli uomini!  

Come vorrei che la nostra fede non si 

stancasse mai di essere sorpresa, stupefatta,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

entusiasta e si traducesse in speranza 

coraggiosa e vibrante! 

Il Risorto è presente nella nostra vita ogni 

volta che ripetiamo i suoi gesti, le sue parole, 

le sue azioni; ogni volta che viviamo gli 

atteggiamenti evangelici.  

Il Risorto è presente nelle nostre Eucaristie; è 

nei nostri cuori mossi dalla forza dello 

Spirito.  

La nostra esistenza quotidiana ha già, nella 

sua modestia e quasi nella sua insignificanza, 

i segni della risurrezione.  

E il Risorto sostiene anche con la sua grazia 

gli operatori di giustizia e di pace, tutti coloro 

che si sforzano di andare al di là delle 

divisioni, che invocano con sincerità la pace; 

tutti coloro che si rendono presenti in tanti 

luoghi dove permane la guerra, per compiere 

gesti di solidarietà e di amicizia.  

Preghiamo quindi, in questa Eucaristia, 

affinché tutti abbiano la forza di operare il 

bene e non siano vinti dalla frustrazione e 

dalla stanchezza. 

Auguro a voi e alle nostre tre comunità 

cristiane la buona Pasqua come piena 

rivelazione della nostra condizione di figli di 

Dio e di fratelli chiamati a portare nel mondo 

la bontà, la fraternità e la pace del Risorto. 

Auguro pace a tutti gli abitanti dei nostri 

paesi, ai fratelli e sorelle malati, ai sofferenti, 

ai poveri, ai carcerati, agli emarginati, ai 

profughi e a quanti attendono gesti di amore.  

Per tutti Gesù è morto sulla croce, per tutti è 

risuscitato e a tutti il Padre vuole dare la vita 

senza fine.  

 

Buona PASQUA DI RISURREZIONE!!! 

Don Battista, Don Domenico, Don Renato 
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LA CRISI DI COPPIA: EVENTO 

FALLIMENTARE O SALUTARE? 

 

1) SINTOMI DI CRISI 

NON SI DEVE AVER PAURA DELLA 

CRISI. Importante è non chiudere gli occhi 

davanti agli indizi che la rivelano e guardarli 

come segnali positivi nella misura in cui ci 

rendono consapevoli di uno stato di malessere 

e chiamano a intervenire. 

I sintomi di crisi, di fatto, sono segnali di 

sanità per la coppia. Sarebbe un cattivo segno 

se i due non li avvertissero più: 

significherebbe che sono già morti 

spiritualmente, come coppia, in quanto 

divenuti insensibili ai problemi del loro 

vissuto coniugale oppure rassegnati a una 

nuzialità mediocre o solo apparente. Quando 

una persona sente un mal di denti è di fronte a 

un dato esperienziale che certamente le fa 

male ma è salutare, dal momento che le dice: 

«Devi farti curare; altrimenti perderai tutti 

denti!»; un segnale che chiama a mettersi 

all'opera per evitare il peggio e guarire.  

 

1.2 «La grazia suppone la natura» 

Si avrà modo di verificare come Gesù-medico 

sia vicino agli sposi e dà la forza per guarire 

da qualunque situazione di crisi. Non esiste 

male da cui egli non possa liberare.  

Prima tuttavia è indispensabile, da parte degli 

sposi, discernere le malattie da cui possono 

essere colpiti e attivare tutte le contromisure 

necessarie, anche sul piano umano, per farsi 

aiutare e individuare le vie per uscirne fuori. 

Non si dimentichi che la grazia suppone la 

natura: «la purifica, la perfeziona e la eleva», 

ma «la suppone». Se gli sposi non operano 

per dissodare un «terreno buono» su cui la 

grazia del sacramento possa attecchire, 

germogliare e fruttificare dove il 30, il 60 o il 

100%, non possono pretendere dei miracoli da 

Dio.  

 

2. SOLITUDINE 

II primo segnale di crisi di coppia è la 

solitudine. Un segnale che emerge ogni 

qualvolta i due non sperimentano più fra loro  

in tutto o in parte - un forte senso di 

comunione di cuori e di intesa affettiva, di 

confidenza e di complicità, e avvertono di 

essere «soli», invece che in due.  

2.1. Assenza di dialogo 

La forma più immediata di solitudine si 

riscontra quando i due sposi non si parlano o 

lo fanno molto di rado e con fatica;  quando 

non si ricercano o non trovano più occasioni 

per stare insieme, non ne avvertono la voglia 

oppure le ritengono inutili; quando non si 

dedicano più tempi forti per guardarsi negli 

occhi, dialogare ed esprimersi affetto.  

La solitudine si struttura allora, in modo più o 

meno avvertito, come assenza di 

comunicazione.  

La prova che gli sposi stanno attraversando un 

vissuto di questo genere è quando insistono 

ripetutamente sull'alibi della mancanza di 

tempo: «Non abbiamo il tempo». «Sarebbe 

bello, ma non ci è possibile perché ci sono 

troppe cose da fare». «Non c'è un attimo di 

tempo per fermarci»; un alibi che nasconde 

l'assenza di un desiderio profondo, quello di  

ritrovarsi e fare il punto della situazione.  

Perché non si parla più fra noi e di noi? 

Perché non ci confidiamo più i nostri vissuti? 

Che cosa ci sta succedendo?  

 

2.2 Sentirsi estranei 

La mancanza di comunicazione raggiunge il 

suo vertice quando conduce uno dei due o 

entrambi a sentirsi come estranei e perfino 

esclusi dal mondo del partner, da ciò che egli 

è, vive e fa. Una solitudine di ordine affettivo 

che diventa fonte di sofferenza, prima non 

sempre del tutto consapevole e poi via via più 

avvertita e intollerabile.  

 

2.3 Ricerca di compensazioni 

I due livelli di solitudine delineati sono 

chiaramente conseguenti l'uno all'altro e 

fanno avvertire un MALESSERE 

INTERIORE  che può condurre a stati 

d’animo negativi quali: 

+ la collera come rabbia interiore che diventa 

presto insofferenza, reattività continua per 

ogni più piccola inezia, accusa ripetuta, 

colpevolizzazione e conflittualità malsana; 

+ la paura come stato d'animo ansiogeno, con 

la sensazione martellante che tutto sia finito o 

stia per finire, e con situazioni quindi 

fortemente emotive e negative, che vanno dal 

ricatto sessuale a «gelosie patologiche» e 

rivalità distruttrici;  

+ la tristezza come sfiducia, insicurezza, 

scarsa stima di sé o dell'altro, fino a forme di 

depressione e isolamento da tutto e da tutti. 
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Tutti e tre gli stati d'animo sono all'origine 

delle situazioni critiche che fanno della 

solitudine un'occasione per cercare 

gratificazioni compensative. Pare che il 60-

70% dei tradimenti dipendano da questi stati 

d’animo. L'antidoto consiste nel ricercare una 

tenerezza nuziale capace di far sentire l'altro 

coniuge amato, desiderato e apprezzato. 

 

3. MONOTONIA  

Il secondo sintomo di crisi è la monotonia, e 

si verifica ogni qualvolta il vissuto coniugale 

si fossilizza in un tran-tran quotidiano, 

sempre eguale a se stesso, smarrendo il senso 

della scoperta e della novità. L'esistenza 

nuziale finisce per ridursi a un'esperienza 

appiattita, fredda, senza più alcuna emozione 

o sorpresa. 

 

3.1. Mancanza di «carezze» 

La carezza può essere verbale o non verbale e 

assumere forme molteplici: 

• è una carezza se lo sposo dice alla sposa: 

«Ti voglio bene; sei bravissima». «Non esiste 

una moglie come te»; 

• è una carezza se la sposa, al ritorno del 

marito dal lavoro, gli fa trovare una cena 

squisita e i bambini che gli fanno festa, e 

magari gli sussurra all'orecchio: «Sono 

orgogliosa di te». «Sei un uomo 

straordinario». In qualunque forma si attui, la 

carezza è sempre un messaggio che fa essere 

vivi perché porta a sentire di amare e di 

essere amati. Scrive la psicologa americana 

Virginia Satir: “Ognuno di noi, piccolo o 

grande, ha bisogno di quattro carezze al 

giorno per sopravvivere, otto per vivere, 

dodici per vivere floridamente”. 

Perché fra noi non ci sono più gesti affettivi, 

perché non ci si donano più quei messaggi di 

riconoscimento così frequenti nei primi 

tempi? Che cosa è intervenuto nel nostro 

vissuto di coppia? Perché il desiderio di stare 

insieme si è raffreddato e la stessa vita intima 

è sempre più rara o ha assunto scadenze 

abituali, diventando frustrante per l'uno o 

l'altro o per tutti e due? 

 

3.2. Sessualità priva di tenerezza 

 

4. STATO DI RIVINCITA 

Vi è il volto della scontentezza continua.  

Vi è il volto della conflittualità distruttrice, 

quando la vita di coppia è concepita come un 

duello all'ultimo sangue nel quale uno vince e 

l'altro perde, ma dove in realtà tutti e due 

perdono. Vi è, infine, il volto della rivalità di 

un coniuge sull'altro, quando - invece di 

essere contenti e gioire del successo altrui - si 

soffre e si vivono sentimenti di ostilità e di 

rivalsa.  

Rivincita come do ut des 

Il «circolo vizioso» si spezza e diventa 

«virtuoso» solo se ognuno dei due smette di 

situarsi al livello del do ut des, e si domanda: 

«Che cosa sto facendo io per lei/lui, perché 

sia felice?». «Ti amo, anche se tu non me lo 

dimostri». «Ti chiedo perdono, anche se tu 

non lo fai». È il principio paolino di «vincere 

il male con il bene»; un principio difficile da 

incarnare, ma è l'unico che spezza la spirale 

del calcolo e dell'accusa e conduce a 

recuperare una relazione di amore positiva e 

propositiva, liberando il cammino coniugale 

dal rischio di modelli distruttivi. Prenderne 

atto è la prima esigenza, è la conditio sine qua 

non per poterne venir fuori, riscoprendo la 

gioia di amarsi come Gesù ama la Chiesa e 

lasciandosi guarire dal Christus-Medicus, 

dalla preghiera e dai mezzi di grazia che Egli 

ha lasciato alla sua comunità. 

 

5. Vuoto di Dio 

Non meno rilevante - come sintomo di crisi 

coniugale - è il vuoto di Dio, inteso come 

indifferenza religiosa, freddezza o rifiuto dei 

valori della trascendenza e della fede. Un 

sintomo viene posto per ultimo, ma che in 

realtà è invece il primo e la radice di tutti gli 

altri.  

"Perché continui a parlare dei miei errori 

passati?", domandò il marito. 

"Credevo che avessi perdonato e 

dimenticato!" 

"Sì, ho perdonato e dimenticato", disse la 

moglie, "ma voglio essere sicura che tu non 

dimentichi che io ho perdonato e 

dimenticato". 

No. L'amore non tiene a mente le offese. 

L'amore fa nuova la persona amata, ogni 

giorno. 

 

 

Don Domenico 
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IMPRESSIONI DALL’INCONTRO CON LA COMUNITA’  

“SHALOM” DI PALAZZOLO 
 

“Una delle cose che mi  hanno colpito è come loro hanno cercato 

in tutti i modi di metterci a nostro agio, tant'è che anche i ragazzi 

delle medie più timidi hanno fatto amicizia velocemente e senza 

problemi. 

Anche la parte finale dove abbiamo ballato e cantato insieme è 

stata veramente bellissima e mi sono sentito come fossimo tutti 

un unico gruppo di amici che si conosceva da sempre, ancora 

meglio come fossimo un'unica famiglia” 

“E’ stata una giornata stupenda; ho incontrato persone gentili, 

educate e molto socievoli, tutto l'opposto dei pregiudizi di 

partenza... Purtroppo non ho avuto la possibilità di fare anche 

solo due parole con tutti, ma quelle poche persone con cui ci sono 

riuscito mi hanno fatto capire certe cose. A volte si scappa dai 

problemi per la paura di non saper gestire la situazione, oppure 

perché questa ci fa comodo. Al contrario questi ragazzi ce la 

stanno facendo, raccontano tutto come se niente fosse, con testa 

alta e petto fuori.. penso sia un grande orgoglio per loro.. Io 

personalmente invidio queste persone per il semplice fatto che ce 

la stanno facendo. E perché i nostri piccoli problemi non li 

risolviamo come fanno loro? Con determinazione, pazienza e 

fiducia nelle altre persone; aggettivi o a dir meglio qualità che 

non tutti possiedono da soli. 

Una cosa è chiara.. siamo tutti diversi ma è nella nostra diversità 

che cerchiamo tutti di essere migliori rispetto a  ieri”. 
 

...Una giornata con i ragazzi della shalom....Una giornata di 

speranza! 

Vedere ragazzi “arrivati” al punto del non ritorno animare la 

messa delle 10, cantando con la mano alzata come a dire "io ci 

sono"… È stato entusiasmante! 

Ascoltare testimonianze di ragazzi di diverse età dove il filo 

comune è la rinascita da una vita senza valori, votata alla 

distruzione del proprio io, tutto ciò attraverso la fede... Mi ha 

lasciata esterrefatta! Pranzare e condividere la mia domenica con 

"problematici sconosciuti"... Parlare con loro, interagire con loro 

sullo stesso piano, ha acceso in me una luce della quale ignoravo 

l’esistenza! Una luce con cui illuminare un mondo arido, 

sofferente e autodistruttivo... Ma soprattutto un mondo 

sconosciuto che ognuno di noi potrebbe incontrare fuori dalla sua 

porta...Un mondo che ha bisogno di fiducia, amore e speranza. .. 

Ma soprattutto un mondo che con tanto impegno, lavoro ma 

soprattutto fede può ritrovare la luce dell'amore! Questo è 

shalom... Cristina 
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RICORDO DI PADRE  

ALBERTO MODONESI  

MISSIONARIO COMBONIANO 

 

In punta di piedi, discreto, come lo è sempre 

stato in vita se ne è andato Padre Alberto. 

Una vita intensa, ricca di amore al suo Cristo, 

interamente donata ai fratelli più poveri 

dell’Africa, e che ha lasciato un segno in chi 

lo ha conosciuto e frequentato. 

Nella quaresima dell’anno scorso scriveva di 

avere avuto notizia di essere stato colpito da 

cancro al pancreas e di avere reputato ciò “un 

dono incommensurabile”. Abbracciando la 

malattia si abbandonò fiducioso all’amore del 

PADRE, affermando “la malattia illumina la 

mia coscienza e con la stessa veemenza e 

lacerazione della mia carne debilitata e 

sofferente mi fa sentire parte integrante di 

questo popolo che amo” e ancora “piccolo 

fiore profumato o dolorosa piaga nel Corpo 

sofferente e glorioso di Cristo”. 

A Natale rivedeva l’anno trascorso scrivendo: 

“È stato un anno in cui ho contemplato fiori 

mai visti prima, i cui profumi mi hanno 

circondato e sono penetrati nel più profondo 

delle mie piccole piaghe cancerogene 

portando sollievo, vita e desiderio di 

combattere”. 

I fiori di cui parla sono stati gli incontri avuti 

con altri malati oncologici. Racconta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

RINATI NELLO SPIRITO 

 

Ongari Lorenzo 

Piora Ambra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “… dopo la prima seduta di chemioterapia, 

una signora sui trent’anni era seduta accanto a 

me, e alla fine del ciclo si è messa a piangere. 

Prima che potessi proferire parola mi disse: 

“non piango per me, ma per la mia piccola di 

dodici mesi” e mi si gettò al collo 

abbracciandomi. È stato un abbraccio che non 

dimenticherò mai”. 

Stupisce e commuove l’animo sensibile, 

poetico di vivere la sua sofferenza in empatia 

con la sofferenza altrui e il collocarle 

entrambe nel cuore dolente e glorioso di 

Cristo, in sintonia con le parole di San Paolo 

– a completare quello che manca alla Passione 

di Cristo-. 

Così terminava la sua lettera: “I medici hanno 

detto che l’incontro finale con il PADRE 

dovrebbe essere prima di Natale 2018. Ho una 

gran voglia di spiccare questo salto nelle sue 

braccia”. 

Ha spiccato il salto molto prima. 

L’ 8 febbraio scorso, dalle braccia amorevoli 

della sorella e del fratello Padre Renato, 

passava in quelle del Cristo che aveva 

riconosciuto e amato nei piccoli di questa 

terra. 

Caro Alberto ti preghiamo perché anche noi, 

nei momenti duri della vita, possiamo 

attraversare il dolore con la stessa fiducia che 

tu hai posto nel PADRE che ci ama. 

Adele 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

Baiguera Angela (anni 91) 

 

Piacentini Giovanni (anni 97) 

 

Zacchetti Maria (anni 81) 

 

 

 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
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CAMPO VACANZA  
PER I RAGAZZI/E 
dal 22 al 29 luglio 
  

Il Campo vacanza è aperto per 
ragazzi e ragazze dalla prima media 
alla seconda superiore.  
 
La struttura in autogestione si trova in: 
VAL  DORIZZO (BAGOLINO) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
euro 200,00 
(trasporto in auto propria) 
 

Ci incontriamo LUNEDI’ 25 GIUGNO  
ore 21.00  in  Oratorio per le info 
pratiche e logistiche; inoltre si ritira il 
saldo di partecipazione al campo (€ 
80). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO VACANZA 
UNITARIO PER LE FAMIGLIE 
dal 4 al 11 agosto 
 
La struttura in autogestione si trova in: 
SAN GIOVANNI - GISSE  
IN VALLE AURINA (BZ)  
  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
GENITORI: € 260,00 (ciascuno) 
BAMBINI FINO AI 5 ANNI: gratis 
FIGLI DAI 6 - 14 ANNI: € 170,00 
Ogni camera è dotata di bagno e  
doccia (vedi il video sul sito 
alpetour.it) 
  

Ci incontriamo MARTEDI’ 26 
GIUGNO  ore 21.00  in  Oratorio per 
le info pratiche e logistiche; inoltre si 
ritira il saldo di partecipazione al 
campo. 

 

  

E… STATE IN PARROCCHIA! 
 

GREST 2018 
Dal 11 al 29 giugno  
  

Il  GREST inizia alle ore 08.00 fino alle 18.00. Accoglienza  dalle ore 07.30 presso l’oratorio! 
Il Grest è aperto ai bambini dai 6 anni (1 elem.) a 13 anni (III  media). 
  

DURATA SENZA MENSA CON MENSA 

TRE SETTIMANE La quota intera per le tre 

settimane è di  130,00  euro.  

Per il secondo figlio la quota 

è di 110,00 euro.  

La quota intera per le tre 

settimane è di  170,00  euro.  

Per il secondo figlio la quota 

è di 140,00 euro.  

DUE SETTIMANE La quota per le due settimane 

è di  100,00  euro. 

La quota per le due settimane 

è di  140,00  euro. 

UNA SETTIMANA La quota per una settimana è 

di  50,00  euro  

La quota per una settimana è 

di  70,00 euro  

 

  
  

  

 

Iscrizioni dal 28 aprile telefonando a  don Domenico (030 9747306; 338 76.68.192) 
o in canonica.  

Ulteriori info: www.oratorioazzanomella.it 

Iscrizioni il 28 - 29 aprile in canonica (tel: 030 9747306; cell: 338 76.68.192) 
 

Ulteriori info: www.oratorioazzanomella.it 
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FOTO RICORDO DEL  
PELLEGRINAGGIO  
A ROMA! 
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CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIALE 
 

DOMENICA DELLE PALME (25 marzo) 
 

ORE 9.45  Ritrovo presso la chiesa “Madre della Divina Grazia” in via Santella  per la  

                                  benedizione delle palme. Processione verso la chiesa parrocchiale dove verrà  

celebrata la S. Messa. 

ORE 18.00  S. Messa animata dai ragazzi delle medie e adolescenti 

 

LUNEDÌ (26 marzo) 
 

ORE 20.00  Celebrazione comunitaria della Riconciliazione in chiesa  

 

MERCOLEDÌ   (28 marzo) 
 

ORE 16.15  Confessioni per ragazzi delle elementari e medie 

 

GIOVEDÌ SANTO (29 marzo) 
 

ORE 8.00  Lodi mattutine 

ORE 20.30   S. Messa solenne della “CENA DEL SIGNORE” 

ORE 21.30  Adorazione in chiesa 

 

VENERDÌ SANTO (30 marzo) 
 

ORE 8.30  LODI MATTUTINE E UFFICIO DELLE LETTURE 

ORE 15.00  VIA CRUCIS  

ORE 20.30  SOLENNE LITURGIA “LA PASSIONE” 

Seguirà PROCESSIONE COL CRISTO MORTO 

                                           (Partenza dalla chiesa parrocchiale, via Niga, piazza Dante, via  Vittorio   

                                           Veneto, via  Santella, via  Marconi, via Perlasca, via Giovane Italia, piazza  

                                          Dante Alighieri, arrivo presso la chiesa parrocchiale). 

 

SABATO SANTO (31 marzo) 
 

ORE 8.30  LODI MATTUTINE E UFFICIO DELLE LETTURE 

ORE 9.00 – 12.00 e 15.30 – 19.00    Confessioni 

ORE 20.30  “VEGLIA PASQUALE” 

 

PASQUA DI RISURREZIONE (1 aprile) 
 

ORE 7.30  S. Messa  

ORE 10.00  S. Messa Solenne 

ORE 18.10  Vespri  

ORE 18.30  S. Messa 

 

LUNEDÌ DI PASQUA (2  aprile) 
 

ORE 7.30  S. Messa 

ORE 10.00  S. Messa  

 

 


