Carissimi catechisti,
mai ci saremmo immaginati di scambiarci gli auguri per la Pasqua in questa strana e
terribile situazione di vita sospesa, sì perché sono sospese le relazioni, è sospesa la scuola,
sospeso il catechismo, sospesa l’Eucaristia. Eppure proprio in questa situazione siamo
chiamati ad affrontare la realtà raccogliendo tutte le nostre forze di fede e di speranza, non
solo ma a condividerle con catechistica carità ai nostri ragazzi, ai nostri familiari, a chi ci sta
vicino.
Per questi motivi come Ufficio abbiamo pensato di esservi accanto come ci è permesso e come
è nostro stile. In questa mail troverete testi per la vostra formazione e riflessione e strumenti,
semplici e facili, per vivere in famiglia il mistero pasquale di Cristo morto e risorto.
Le nostre carissime e ineguagliabili Giovanna e Gabriella vi accompagneranno nella lettura di
questo articolato documento. Io vi ricordo solo che queste indicazioni non vogliono sostituire
o bloccare la vostra straordinaria creatività, ma piuttosto essere di aiuto e di suggerimento.
La Pasqua non si può spostare, si dice in un documento dei Vescovi. A me viene da dire…
la Pasqua non mancherà!
con il suo bagaglio di vita, di luce, di speranza.
Buona Pasqua di cuore a tutti voi, alle vostre famiglie, alle vostre comunità!
don luigi

Per favorire la riflessione personale
Carissimi,
vi propongo la lettura di due articoli non particolarmente lunghi ma interessanti. Se in
questi giorni avete avuto tempo di “navigare” un po’ in Internet avrete certamente visto che sono
usciti molti spunti per aiutarci ad elaborare quanto abbiamo vissuto e stiamo vivendo.
Queste letture ci accomunano in un cammino a distanza che continua a costituire la nostra
comune formazione, una “sorta” di corso di aggiornamento virtuale.
Sottopongo alla vostra lettura
- un articolo di sr. Grazia Papola, suora orsolina di san Carlo. Ha conseguito il baccalaureato
in teologia alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, la Licenza in Sacra Scrittura
presso il Pontificio Istituto Biblico e il dottorato in Teologia Biblica alla Pontificia
Università Gregoriana. Insegna alla Facoltà Teologica di Milano e all’Istituto di Scienze
Religiose San Pietro Martire di Verona.
- un articolo di Chiara Giaccardi. Docente di Sociologia e antropologia dei media
all’Università Cattolica di Milano, dirige la rivista Comunicazioni Sociali e collabora con
diverse testate e con l’Ufficio comunicazioni sociali della CEI
Buona lettura
Giovanna

SE NON SI SANTIFICA IL TEMPIO
ALLORA SANTIFICHIAMO IL TEMPO
Lo smarrimento per la mancanza di riti e luoghi: una risposta dalle
Sacre Scritture che narrano l'esperienza viva del popolo d'Israele
26/03/2020 di Suor Grazia Papola

Il cap. 3 del Libro di Daniele racconta di tre giudei che, avendo rifiutato di adorare la
grande statua d’oro eretta dal re Nabucodonosor, furono gettati in una fornace ardente; il fuoco non li
divorò, al contrario essi passeggiavano in mezzo alle fiamme, accarezzati da una brezza. Secondo la
finzione narrativa, la vicenda è ambientata a Babilonia, durante l’esilio del popolo di Gerusalemme; in
realtà il libro è stato scritto in epoca molto più recente (circa II secolo a. C.): l’esilio babilonese divenne
il paradigma di altre situazioni drammatiche attraversate dal popolo di Israele, un modo per rileggere
la propria storia e cercarne il significato.
In mezzo al fuoco, Azaria pronunciò una lunga preghiera e al v. 38 dice: “Ora non abbiamo più né
principe né profeta né capo né olocausto né sacrificio né oblazione né incenso né luogo per presentarti
le primizie e trovare misericordia”; Israele non ha più i riferimenti decisivi: un re e un tempio dove
vivere la sua liturgia fatta di sacrifici e offerte. Magari in questi giorni in cui non ci è possibile celebrare,
queste parole acquistano anche per noi un significato nuovo, forse intuiamo quale perdita abbiano
vissuto i deportati a Babilonia e quali domande un evento simile abbia suscitato in loro.
Tuttavia, non sempre ricordiamo che cosa di straordinario questa mancanza – che resta drammatica –
ha determinato. È questo infatti il tempo in cui Israele ha cominciato a dare forma alla sua identità, a
organizzare il patrimonio di tradizioni, di racconti, di leggi attraverso cui dare significato alla propria
storia, al proprio essere popolo, alla relazione con il Signore. Il Tempio non c’è più (sarà ricostruito, ma
sarà anche nuovamente e definitivamente distrutto), i sacrifici non possono essere compiuti, ma è
possibile riconoscersi popolo del Signore.
Mi pare che Israele lo ha fatto lungo alcune direttrici importanti. Ne indico solo tre.
Ripensa allo spazio
L’assenza del Tempio non coincide con l’assenza del Signore: nel racconto fondatore dell’Esodo, Egli
abita in mezzo al suo popolo, vi prende dimora riempiendo lo spazio di una tenda (cf Es 35-40), perché
sceglie di camminare con un popolo nomade, esposto alla fragilità e ai pericoli dell’attraversamento
del deserto. È lì che Israele lo incontra. Le leggi parleranno del tempio unico da costruire all’unico Dio,
ma nella memoria originaria è custodita questa intuizione che fonda la possibilità stessa del Tempio.
Un altro segno diventa simbolo dello spazio: è l’insegnamento di Mosè, messo per iscritto, è la Parola
del Signore che, nella forma del Libro, entrerà nella terra promessa superando il limite del deserto.
Israele si riconosce popolo alla scuola della Parola; è in questo ascolto che si riconosce, che trova le sue
radici, che interpreta il presente e guarda al futuro.
Ripensa il tempo
Se Dio non può santificare il tempio – perché non c’è – allora santifica il tempo. È probabilmente
questa l’epoca in cui si delinea e si configura l’importanza del sabato come giorno in cui fare memoria,
in cui riconoscersi più che persone votate al fare, in cui promuovere relazioni di libertà. Tutto questo
non senza riti, che sono indispensabili, e che è stato necessario riformulare per non perdere la
dimensione simbolica dell’esistenza.
Ripensa alla figura di popolo
L’esilio è stato il tempo in cui proprio la mancanza di strutture e istituzioni ha portato a immaginare chi
voler essere come popolo. Nelle leggi di Dt 12-26, Israele si è rappresentato come una comunità di
fratelli, legati da vincoli di solidarietà soprattutto nei confronti delle fasce più deboli della società; e
questa figura ha plasmato anche la modalità di celebrare (cf Dt 16; 26).
Un’ultima nota. I testi ci raccontano che in questa situazione Israele elabora diverse risposte, non tutte
coerenti fra loro (alcune più innovative, altre più concilianti, altre più rigoriste), chi ha raccolto tutto
questo lavorio ha scelto di restituirci la complessità della ricerca, come se solo nella pluralità delle voci,
che non si isolano, ma si riconoscono nella stessa origine, fosse possibile rintracciare la via per il
futuro.

"Vita tua, vita mia".
Che sia vitale il tempo virale.
L'individualismo è astrazione
17 marzo 2020 di Chiara Giaccardi

Il grande antropologo Ernesto De Martino, in una serie di appunti usciti postumi con il titolo 'La
fine del mondo', usa un’espressione che può illuminare questi giorni di incertezza, di sospensione,
di angoscia per il presente e il futuro: catastrofe vitale.
Catastrofe è letteralmente un rovesciamento, un capovolgimento, uno sconvolgimento repentino
e in peggio delle condizioni esistenziali, di solito legato a un evento imponderabile. E certamente il
coronavirus, per il mondo e per l’Italia, è una catastrofe. Improvvisamente ci siamo trovati di
fronte, impreparati, al lato oscuro della interconnessione globale, che costituisce una perfetta
infrastruttura anche per la diffusione dei virus patogeni, oltre che dei video 'virali' e delle news,
fake e non.
Mai come in questo momento l’individualismo si rivela un’astrazione: siamo tutti interconnessi, le
nostre vite sono legate le une alle altre, i nostri comportamenti condizionano la vita di altri e
viceversa. E la catastrofe non riguarda solo il presente: abitudini cambiate di colpo, socialità quasi
azzerata, scuole e università ferme, negozi e locali pubblici deserti, e molto altro. È il futuro che
spaventa di più: gli effetti su un’economia già zoppicante, e le ripercussioni sociali in un mondo già
segnato da tante e crescenti disuguaglianze.
Da qui, una prima lezione: non siamo individui, ciascuno nella sua bolla di immunità, ma persone
in relazione, ciascuna con il suo carico di responsabilità: ciascuno di noi può fare la differenza, per
sé e per gli altri (soprattutto i più deboli) per frenare il contagio. È un altro con-tatto, fatto di
consapevolezza e sollecitudine per gli altri prima ancora che preoccupazione per sé, a cui siamo
chiamati ora: lasciarci toccare dal pensiero dell’altro. La capacità di pensare in termini di 'noi'
anziché di 'io' è uno sforzo indispensabile, faticoso ma benefico.
C’è però anche l’altro aspetto che l’espressione di De Martino mette in luce. L’ossimoro catastrofe
vitale rivela infatti la struttura paradossale dell’esistenza umana, dalla quale trarre le risorse per
affrontare anche questo momento difficile. La tensione tra la vita e la morte è insopprimibile, e
rimuovere la morte dal nostro orizzonte rischia di rendere le nostre vite svuotate di senso. Ora che
la catastrofe ci mette irrimediabilmente di fronte alla vulnerabilità della nostra esistenza siamo
anche chiamati a rendere la tensione tra la vita e la morte un nodo di fecondità possibile. Ora che
abitudini e routine che davamo per scontate (e che perciò pensavamo immodificabili) sono state
spazzate via, e che il motto individualistico mors tua vita mea rivela tutta la sua fallacia – vita tua
vita mea è piuttosto ciò che ci tiene insieme, oggi – siamo nelle condizioni di povertà e leggerezza
per ripensare il senso e le forme del nostro essere insieme, le forme e i ritmi delle nostre attività
lavorative.
Non rassegniamoci al lato buio della questione, non limitiamoci alla nostalgia per una normalità
che di certo non tornerà presto, e forse non tornerà affatto (e magari non è solo un male).
Approfittiamo piuttosto di questo tempo sospeso per ripensare il senso delle nostre vite, dei nostri
legami, della gratitudine per ciò che c’è, delle forme che possiamo ricostruire a partire da questo
'azzeramento' forzato. Che siano forme (di socialità, di lavoro, di consumo, di contribuzione, di
abitare e vivere le città) capaci di ospitare più vita.
Il paradosso ci educa, ci spinge a un salto di immaginazione se sappiamo lasciarci interpellare. Lo
scrive anche Umberto Saba in uno dei suoi versi. Prendiamolo come un augurio per questo tempo:
«Ed è il pensiero della morte che, alla fine, aiuta a vivere».

PER ANNUNCIARE LA PASQUA DEL SIGNORE
Per una catechesi della Settimana Santa
Come vivere questa Settimana Santa senza la partecipazione diretta alle funzioni e nel chiuso delle
nostre case?
Partiamo dalle nostre esperienze quotidiane; i nostri vissuti personali costituiscono la base per
elevare nella visione di Dio l’umano che si innesta nell’esperienza drammatica e salvifica di Gesù.
La nostra situazione dettata dal Covid-19 ci presenta una realtà che sta tra due sponde e dobbiamo
attraversare un guado turbolento, doloroso e faticoso.
Dalla serenità, superficialità vissuta prima che incombesse questa tragedia vivevamo in una sponda
che ci gratificava: deliri di onnipotenza, certezze materiali, corse frenetiche al divertimento… poi è
arrivata l’ondata che ci ha immessi in un vortice inarrestabile: siamo scesi in piene acque, dove
ancora stiamo annaspando; al di là si intravede l’altra riva, una riva serena, di pace calma, piena dei
nostri desideri di liberazione.
Non sembra la stessa condizione vissuta da Gesù nella settimana Santa?
Iniziamo dalla domenica delle Palme: una festa, un’accoglienza esaltante, un gesto momentaneo di
approvazione per Gesù, che tanto aveva beneficato le persone, ma subito dopo si presenta il
processo per Gesù: condanna di un innocente, supplizio, morte.
E’ tutto finito? No, ecco l’altra sponda: si presenta in tutto il suo splendore; una sponda veramente
di gioia, una sponda dove la liberazione di ogni male è reale, Gesù ha vinto il male, la morte. Ora
sappiamo come vivere, come essere veramente salvi aldilà di ogni guado che dobbiamo e dovremo
attraversare: Gesù ha già misurato tutto il nostro cammino ed è con noi sempre per darci speranza e
vita.

Segni della nostra quotidianità che potremo valorizzare nei giorni della Settimana Santa.
(segni da proporre al momento del pasto che possono essere accompagnati dalle schede per la preghiera)

Domenica delle Palme
Ricordiamo i momenti belli vissuti anche nelle nostre case ora, benediciamo quello che abbiamo
anche se poco, essenzializziamo quello che è importante senza rammaricarci di quello che ci manca.
 Segno: Un ramo verde (o un fiore) sul tavolo come simbolo di speranza e di rinascita. “Osanna
al Figlio di Davide, osanna al redentor”
Giovedì santo.
E’ il giorno del grande Dono: Gesù si dona nel Pane per restare sempre con noi.
E’ il giorno della condivisione, del pasto insieme. La nostra mensa sia segno di unione, spezzo il
pane per te, osservo e vedo se posso servire prima che mi venga chiesto: passo l’acqua, mi alzo per
prendere una posata, apprezzo e ringrazio per il cibo che mi viene servito, tutto è gustoso nella
gratitudine.
 Segno: Una mensa preparata e abbellita con il contributo di tutti.
“Andate a preparare per la cena”
Venerdì santo
E’ il giorno della partecipazione e compassione verso la solitudine, la sofferenza di ogni persona.
Usciamo dal nostro egocentrismo e apriamoci agli altri: abbracciamo idealmente ricordando tutti
quelli che vivono momenti drammatici, siamo riconoscenti con quelli che cercano di alleviare loro
fatiche. Soffriamo con loro.
 a) Segno: esponiamo la croce di Gesù e mettiamo in risalto un aspetto della via crucis che ci
colpisce maggiormente.
Come possiamo essere Cirenei? Forse in questa situazione per qualcuno di noi, l’unica azione è la
preghiera presentando a Gesù i nostri fratelli.
“Gesù dolce volto di pena e di dolor, o volto pien di luce, colpito per amor”

 b) Altro segno potrebbe essere: la riconciliazione, la richiesta di perdono direttamente a Dio
senza l’intermediazione della confessione sacramentale (riferimento alle disposizioni della
Penitenzieria Papale 2020)
Che cosa tra i miei gesti, i miei comportamenti, le mie parole e i miei pensieri mi fa stare male, mi
dà un senso di inquietudine, mi dice che non va bene?
Proviamolo a scrivere su un foglietto in grande segreto, lo leggiamo davanti alla croce di Gesù e gli
chiediamo perdono, gli promettiamo che con il suo aiuto cercheremo di prestare attenzione a non
cadere in quel peccato. Ora strappiamo in piccoli pezzi il foglietto perché sappiamo che Gesù nel
suo amore e nella sua misericordia ha cancellato tutto, così ricominciamo con cuore limpido il
cammino in pace con Lui come se fossimo nella beatitudine del Paradiso.
Dal Vangelo secondo Luca: Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo?
Salva te stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu
che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo
meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di
me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel
paradiso».
Sabato Santo
E’ il giorno del tutto compiuto, della disillusione, della disperazione, non c’è più nulla: chi amavano
è in un sepolcro. In fretta e furia viene rinchiuso: quanti nostri fratelli in questi giorni sono trattati
così. Quanto dolore, quanto buio, quanto silenzio! Ecco il silenzio: non abbiamo parole, solo la
possibilità di rientrare in noi stessi per ripercorrere l’esperienza tragica.
 Segno: il silenzio, evitiamo parole superflue e inutili, comunichiamo con parole che dicano
il bene.
“Lettura del vangelo della deposizione.” Gv 19,38-42 - Sepoltura di Gesù
«Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei
Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il
corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo – quello che in precedenza era andato da lui di notte – e
portò circa trenta chili di una mistura di mirra e di àloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo
avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel
luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale
nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della Parasceve dei Giudei e dato
che il sepolcro era vicino, posero Gesù».
Sabato Sera - La Veglia Pasquale.
Tutto è finito?
Il sepolcro è vuoto.
Una luce si diffonde dalle bianche bende lasciate sulla tomba.
Un gloria e il suono delle campane rompono il grande silenzio
La speranza rinasce.
Gesù ha vinto la morte e ci porta con sé nella vita piena, una vita dove ogni uomo si realizza come
uomo e come figlio di Dio nell’eternità.
Siamo nell’altra riva del guado: siamo salvi, siamo nella gioia, una gioia che nasce dall’aver
sconfitto il male: ora possiamo sapere in chi credere e con chi possiamo vivere, una Persona che è
accanto a noi che sperimenta con noi la vita, che è incarnato nella nostra vita e non ci abbandona.
Vale la pena di vivere con una Persona così.
 Segno: accendiamo la luce della risurrezione alle nostre finestre alle 21, al suono delle
campane della risurrezione.
Domenica di Pasqua – Resurrezione del Signore
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo

Tutto oggi deve sottolineare che è Festa, che il nostro cuore è in festa, che esultiamo di gioia:
VERAMENTE IL SIGNORE E’ RISORTO: ALLELUIA!
Prepariamo la tavola con cura come per le grandi ricorrenze, mettiamo un bel vestito, ricordiamoci
di fare gli auguri a chi sappiamo che oggi sarà solo, regalandogli una telefonata…
 Segno: mettiamo dei fiori sui nostri tavoli e benediciamo il pasto domenicale. Secondo la
tradizione della Chiesa in questo giorno si recita il Regina Coeli
“Vangelo del giorno di Pasqua.”
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 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».

Gabriella

