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Per entrare nella realtà profonda del triduo pasquale mi 
lascio guidare dallo sguardo di Giuda, del buon ladrone e 
della Maddalena.

Giuda

Giuda ha occhi, ma non vedono, non colgono nell’ultima 
Cena il dono che Gesù fa di sé. 

Non è strano perché accade spesso anche a noi di parte-
cipare all’Eucarestia e di restare in superficie riducendola a 
dovere, ad abitudine, ad incontro con amici, a rito solenne, 
a spirito per vivere la settimana … dimenticando che essa 
è anzitutto la ripresentazione attuale di tutta la vicenda di 
Cristo, dono inaspettato e immeritato di Lui stesso che si 
dà nonostante i nostri limiti e i nostri tradimenti e chiede 
semplicemente di essere riconosciuto e accolto.

L’Eucarestia è un atto di amore: solo chi ama comprende 
e vede l’Amato. 

Il buon ladrone

Il ladrone vede il dono di sé che Cristo fa sulla croce e a 
questa realtà si affida.

Intuisce che Gesù in croce porta a compimento l’incar-
nazione e in modo definitivo si fa compagno dell’uomo 
raggiungendolo nel punto estremo e più lontano da Dio, 
che è il suo limite e il suo peccato, per rialzarlo.

Per Gesù l’umanità è stata un vivere da uomo tutte le 
circostanze, fino alla morte e a quella ferita nel costato.

Per questo il ladrone, in Lui, si sente a casa. Sente di 
essere compreso e che non è più necessario avere paura 
della debolezza e del limite perché proprio loro sono la 
porta attraverso cui Gesù passa per farci sperimentare la 
misericordia e l’abbraccio del Padre.

Maddalena

La Maddalena inizialmente non vede il Risorto e lo 
scambia per il custode del giardino.

Poi Gesù la chiama per nome e lei lo riconosce, vivo! Ma 
il suo riconoscere rischia subito di trasformarsi in possesso 
perché lo vuole trattenere, fare suo.

Il Risorto invece è Presenza che si gode e, nello stesso 
tempo, è oltre, più grande del nostro abbraccio.

Vede bene infatti chi, godendo con gratitudine della 
presenza viva di Gesù, si mette alla sua sequela, senza 
chiuderlo in schemi e confini. Chi non è disposto a perdere, 
non sa seguire. Perché vivo, Lui è sempre in cammino, 

sempre vivo e ci precede.
“Non mi trattenere” – 

continua a dirci – “ma 
mettiti in cammi-

no con me sulle 
strade della vita 
di ogni giorno, 
d i s p o n i b i l e 
sempre a nuovi 
passi, a nuovi 
inizi, perché 
solo io sono la 
Vita!” 

*assistente 
diocesano del 

Settore Giovani 
e del Mlac

don Ottorino Rizzi*

SANTA PASQUA

Gli occhi del Triduo
Tre giorni, tre sguardi, tre immagini

 Prendinota
2016: I CAMPI DIOCESANI
DELL’AZIONE CATTOLICA

Acr

9-16 luglio 1a-2a media Oltre il Colle 
(Bg)

21-28 
agosto Elementari Badia Prataglia 

(Ar)

21-28 
agosto 3a media Piancavallo (Pn)

Giovanissimi

16-23 luglio 1a-2a-3a 
sup. Piancavallo (Pn)

16-23 luglio 1a-2a-3a 
sup.

Oltre il Colle 
(Bg)

N.B: nel 2016 non sono previsti 
i campi Giovani e Giovanissimi 
di 4a-5a sup. per permettere 
la partecipazione alla Gmg a 
Cracovia (19-31 luglio o 26-31 
luglio; info: Ufficio di Pastorale 
Giovanile) 

Adulti e famiglie

6-13 agosto Famiglie e 
fidanzati Piancavallo (Pn)

14-21 agosto Adulti e 
famiglie Carisolo (Tn)

Per le quote e i particolari ritirare i volantini in 
Centro diocesano o consultare il sito www.acimola.it

Bacio di Giuda, copia del mosaico della basilica di San 
Marco, Venezia

Icona del Buon Ladrone

Noli me tangere, Beato Angelico, convento di San 
Marco, Firenze
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Il giorno di San Valenti-
no ci è stato fatto un bel 
regalo: ci è stato chiesto 
di portare una testimo-
nianza sulla Misericordia 
nella vita di coppia all’in-
contro dei fidanzati e dei 
giovani sposi, presso il 
Monastero delle Clarisse 
di Imola.

Quello che ci pareva solo 
un peso si è rivelato un rega-
lo, perché questa proposta 
ci ha stimolati a riflettere in-

sieme, cosa che non ci capi-
tava da diverso tempo! Il re-
galo è stato doppio, perché 
abbiamo avuto l’opportunità 

di ascoltare per 
la prima volta 
Suor Marta: la 
sua è una vita 
completamente 
diversa dalla no-
stra, ma è così 
piena del Signo-
re, che non può 
che interrogar-
ci, come sposi e 
come cristiani.

Dio è Amore 
e ce lo dimostra 
con il suo figlio 

Gesù, ma come 
può questa Onni-
potenza, questa 
Via, Verità e Vita 
entrare fra noi due 
e nella nostra casa?

Noi non abbiamo 
una ricetta, abbia-
mo la nostra storia, 
che, con le sue gio-
ie e le sue fatiche, 
continua ad essere 
una storia d’amore, 
che dovrà esserlo 
ancora, visto che 
vorremmo tanto 

invecchiare insieme. Così ci 
presentiamo: abbiamo 58 e 
55 anni, siamo sposati da 33 
anni, con tre figli di 32, 30 e 
24 anni e siamo già nonni di 
cinque nipotini.

Ci siamo conosciuti qua-
rant’anni fa in parrocchia 
(gruppo giovani e scouts) e 
dove abbiamo avuto il privi-
legio di vivere il fidanzamen-
to dentro una comunità, 
con tanti amici di diverse 
generazioni e con la stessa 
fede. Dei primi anni ricor-
diamo le lunghe passeggiate 
a parlare, a cercare di essere 
veri, oltre che sinceri.

Dopo 2-3 anni dal nostro 
“primo ballo”, abbiamo de-
ciso, d’accordo con il sacer-
dote che ci seguiva (ancora 
nostro amico), di separarci 
per un periodo: litigavamo 
spesso, non ci capivamo e 
forse non ci fidavamo fino 
in fondo l’uno dell’altro. È 
stato un tempo importan-
te, in cui ciascuno di noi ha 
potuto guardarsi dentro con 
serenità, per poi ripartire 
con una nuova certezza, de-
cidendo di tornare insieme 
dopo il distacco. Il nostro 
amore ha avuto bisogno di 
questa pausa e di questa 
libertà per non far finta che 
tutto andasse bene e per 
diventare più vero.

Di quel periodo abbiamo 
ritrovato queste righe, scrit-
te nel 1980, un anno e mez-

zo prima di sposarci: “… il 
nostro amore è un dono che 
Dio ci fa, ci è affidato ma non 
è nostro! Siamo fragili vasi di 
creta, eppur tuttavia riempiti 
di questo amore …”. Ora 
queste parole ci fanno un 
po’ sorridere, ma racchiu-
devano una grande forza: 
noi credevamo in questo 
amore, nella possibilità di 
farlo durare per tutta la vita. 
Può sembrare scontato, ma 
le promesse del Matrimonio 
hanno le basi in questa cer-
tezza nell’amore di Dio e in 
quello stesso degli sposi, che 
da Lui traggono la forza e del 
quale possono diventare il 
segno. Ma l’amore è fatto di 
tanti piccoli tasselli e per noi 
sono questi i più importanti: 
• lavorare su di me per 

essere migliore, in modo 
che per l’altro sia più facile 
“onorarmi”, rispettarmi e 
stimarmi; 

• imparare ad ascoltare, a 
mettermi nei suoi panni, 
a non giudicare, perché 
per l’altro sia più facile 
ascoltarmi e capirmi; 

• chiedere perdono, am-
mettere il mio errore, 
perché per l’altro sia più 
facile perdonarmi e per-
ché ci sia sempre di più fra 
noi e con i figli un clima di 
comprensione e di ricon-
ciliazione, anche perché 
come diceva un grande 
“un minuto arrabbiati sono 
60 secondi di infelicità” (A. 
Einstein); 

• condividere le mie paure, 
ansie, fragilità, perché 
per l’altro sia facile con-
solarmi; 

• tener “fresco” l’amore, 
con gesti di tenerezza in 
tutte le stanze della casa, 
con sguardi intensi e non 
affrettati, con piccoli “ap-
puntamenti quotidiani” 
solo nostri, non trala-
sciando di dire all’altro 
che lo amo e che voglio 
continuare ad amarlo, 
affinché anche per l’altro 
sia più facile amarmi. 
Ci piace concludere con 

una frase scritta da una delle 
nostre figlie circa 10 anni fa e 
che ci è rimasta nella mente 
e nel cuore: “… ti ringrazio 
papà, perché mi hai sempre 
lasciata libera, senza mai la-
sciarmi sola”. In questa frase, 
così semplice e così vera, 
noi leggiamo la presenza e 
la Misericordia di Dio nella 
nostra casa: è un Padre 
buono che ci tratta da figli e 
da uomini liberi, c’è sempre 
stato, anche quando non ce 
ne eravamo accorti, e non ci 
lascia mai soli! 

Misericordia e famiglia

FESTA DEI FIDANZATI Il 14 febbraio al Monastero delle Clarisse

Misericordia in famiglia, 
una scelta quotidiana
Andrea e Anna – Massa 
Lombarda

UN DONO 
CHE VIENE DA DIO
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Anche una semplice do-
manda come “perché cam-
mini?” può stimolare rifles-
sioni, a volte incalzanti do-
mande, abbozzi di risposte 
che difficilmente si trovano 
nel “troppo da fare” di tutti 
i giorni.

Se l’unico modo per eva-
dere la richiesta è prendersi 
tempo, si comprende appie-
no il senso del camminare 
solo sperimentandolo. Non 
mi basta mettere un piede 
avanti l’altro, o scegliere un 
sentiero, una via da percor-
rere, stabilire il giorno, l’ora; 
tutto questo, per essere 
cammino, deve scaturire da 
un desiderio. 

A volte si presenta come 
un’urgenza, quella di allon-
tanarsi temporaneamente 
dagli affanni del quo-
tidiano che corre 
troppo veloce e 
frenetico. Altre, 
come il piacere di 
raggiungere una 
meta o come il 
bisogno di condi-
videre con gli amici 
un tratto di strada. 
Più spesso il desiderio 

si compone di tutti questi 
aspetti ed altri ancora. 

Camminare non è fuggire 
ma decidere di non restare 
perennemente nel caos. 
È la scelta di impegnare il 
corpo anche oltre quelle che 
sento le mie possibilità, per 
svuotare la testa ed aprire il 
cuore; è la ricerca della sem-
plicità; è amare lo scorrere 
lento del tempo.

È in questa condizione che 
riesco ad assaporare il piace-
re del camminare assieme, 
del sostenersi a vicenda, 
del condividere le fatiche, le 
debolezze, anche di lasciare 
che sia il silenzio ad accom-
pagnarci per lunghi tratti. Ci 
si scopre ancora capaci di 
stupore per la bellezza del 

creato, così come dell’arte 
dell’uomo. Si coglie ciò che 
di prezioso c’è nell’altro.

Allora si dimentica la fatica 
nel corpo e si apre la vista 
del cuore, il cammino diven-
ta un procedere con il corpo 
e con lo spirito, diviene il fine 
che conduce verso il fratello 
e verso il Padre. 

È proprio questo tende-
re alla meta con tutte le 
forze che crea nel gruppo 
in cammino un senso di 
solidarietà, di condivisione, 
in una parola, di comunità. 
Svela la gioia di far parte di 
un’unica Famiglia, di essere 
tutti fratelli in cammino ver-
so Dio, certi che anche Lui 
cammina verso di noi, anzi 
cammina con noi, al nostro 

fianco, godendo Egli pure 
della nostra compagnia, del 
nostro essere lì insieme.

Se camminare è la me-
tafora della vita dell’uomo 
sulla terra, la vita allora è un 
pellegrinaggio. È attraverso 
il pellegrinaggio che speri-
mentiamo la Misericordia 
di Dio. Gesù, il Volto della 
Misericordia, è un grande 
camminatore. Nel cammino 
sulle strade polverose della 
Terra Santa ha chiamato, 
incontrato, amato, sofferto. 
Nel cammino ha predicato, 
guarito, accolto, sfamato. 
Sicuramente, nel cammi-
no avrà riso e gioito, così 
come si sarà stancato. Avrà 
aspettato chi era rimasto 
indietro, avrà sorretto chi 
incespicava, si sarà fat-
to aiutare. Ha 
parlato e taciu-
to. Ed è ciò che 
continua a fare 
anche oggi, 
quando gl i 
permettia-
mo di esse-
re al nostro 
f i anco ne l 
c a m m i n o 
quotidiano. 

PELLEGRINAGGIO UNITARIO Domenica 10 aprile a San Luca

Perché cammini, 
fratello?

LA MOSTRA DELL’AC 
IN BIBLIOTECA

“SLOT MOB” E VEGLIA 
PER FESTEGGIARE IL 

1° MAGGIO

I VIDEO DI DON GOCCINI

Valentina Zaniboni

INFOGIUBILEO
•

•

•

•

In quest'anno giubilare la tradizionale festa unitaria viene sostituita, domenica 
10 aprile, da un pellegrinaggio unitario al santuario di S. Luca a Bologna, dove 

potremo varcare la Porta Santa, insieme al nostro vescovo. 
La meta è stata scelta per poter essere raggiunta agevolmente da ogni 

aderente, da ragazzi, giovani, adulti e Adultissimi e in ogni condizione di 
tempo metereologico. 

Ci si potrà organizzare per raggiungere il luogo di partenza in treno poi in 
autobus o con le auto: indicazioni precise saranno fornite entro Pasqua ai 

presidenti e responsabili parrocchiali. 
Alle 17.30 al santuario celebreremo la Messa, culmine del pellegrinaggio.

www.acimola.it/?p=7639
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Bacheca associativa
( gennaio-febbraio 2016)

 Carnevale 
dei Fantaveicoli 
2016: gruppo 
mascherato 
(3° classificato 
categoria gruppi) 
dell’Acr medie 
di Santo Spirito. 
Tema: “Il cielo 
è azzurro sopra 
Berlino dieci anni 
dopo” (Imola, 7 
febbraio)

Festa della Pace

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI

DIOCESANI 
UNITARIO ADULTI/MLAC GIOVANI/MSAC ACRDIOCESI/GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

Incontro su Misericordia e famiglia con Pina e Franco Miano (v. p. 2)
Scuola della Parola - Imola
Esercizi spirituali Acr
Pomeriggio “Pit Stop” per educatori 
Gvss e animatori Gv e veglia diocesana in preparazione alla Gmg
S. Pasqua

Incontro regionale dei presidenti 
parrocchiali
SERA (Scuola educatori responsabili 
animatori)
Pomeriggio di studio e 1° incontro Msac
Scuola della Parola - Imola
Pellegrinaggio diocesano unitario (v. p. 3)
SERA (Scuola educatori responsabili 
animatori)
Scuola della Parola - Lugo
Festa della Misericordia
Catechesi diocesana per il Giubileo 
“Giustizia e Misericordia” (mons. mons. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di 
Bologna)
Incontro Msac
Giubileo dei ragazzi e ragazze (13-16 anni) a Roma
Veglia del Mlac in preparazione alla Festa di S. Giuseppe (v. p 3)

Carnevale

Convivenza Msac (7-9 febbraio)

Carnevale settore Giovani (6 febbraio)


