
  20                               AVVISO 
Al fine di arricchire l’archivio storico, chiunque sia in possesso 

di documenti -foto ,notizie riguardanti la confraternita è prega-

to mettersi in comunicazione tramite la casella postale indicata 

nel sito. 

                         ================= 
              ORARI ORATORIO SS.ROSARIO 
                         GIORNI FESTIVI 

 h.07,45 : recita SS. Rosario 

 h.08,00 :Ufficio cantato in onore della Vergine Maria 

 h.09,00 : SS. Messa celebrata dal rev. padre spirituale 

                     ===================== 

         PARROCCHIA DI S.GIOVANNI BATTISTA 

             Castel di Sangro (AQ)- Orario SS. Messe 

  h.09,00  : (oratorio SS. Rosario) 

  h.11,00 -  18,00 (periodo invernale) 

  h.11,00 -  18,30 (periodo estivo) 

                    ==================== 

                              DONAZIONI 
 Eventuali donazioni  per lavori di restauro,rivolgersi al padre 

 spirituale (D. Eustachio) o al priore ( Sammarone Paolo) o  

  tramite    IBAN della confraternita del SS. Rosario: 

                IT 25 Q 08327 40520  000000011050 

                       ======================= 

      LA CONFRATERNITA AUGURA A TUTTI I FEDELI 

                                BUONA PASQUA 

                        ====================== 

                S ITO DELLA CONFRATERNITA       
        www. confraternitassrosariocasteldisangro.it 
                       E-mail: ottavio70@interfree.it 

  

              TRADIZIONI PASQUALI 
  

 

 Venerdì Santo      

La Beata Vergine Maria  lascia la chiesa dei       

Morti a Castel di Sangro (AQ) 

 Chiesa di S.Giovanni Battista -Piazza  Plebiscito- nr.. 3/ 2011        
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                     Processione Venerdì Santo  anno 2010 
                                  Castel di Sangro (AQ) 
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      Il momento più solenne della processione 

       Il Bacio della Madonna al proprio figlio 
             



4           Origini e significati della Pasqua 
 

Il termine Pasqua, in greco e in latino “pascha”, proviene dall'aramaico: 

pasha, che corrisponde all'ebraico pesah, il cui senso generico è “passare 

oltre”. Il significato effettivo della parola non è del tutto certo. Un gruppo 

di Padri della Chiesa d'origine asiatica (tra i quali Tertulliano, Ippolito, 

Ireneo) collegano la parola pascha al termine greco pàschein, che signifi-

ca soffrire. Sebbene l'etimologia del termine non sia corretta, in quest'ipo-

tesi vengono colti i significati intrinseci della Pasqua: il sacrificio e la sal-

vezza. Per un'etimologia più esatta della parola bisogna ricorrere ad Ori-

gene ed agli alessandrini, che intendono il senso come “passaggio”. In 

questo caso il passaggio è attraverso il Mar Rosso, dalla schiavitù alla 

Terra Promessa, dunque dal vizio del peccato alla libertà della salvezza, 

attraverso la purificazione del battesimo. Applicata a Cristo, detta etimo-

logia suggerisce il Suo passaggio dal mondo terreno al Padre. Un terzo 

gruppo di scrittori (Procopio di Gaza, Teodoreto di Ciro, Apollinare di 

Laodicca) suppone che l'espressione “passa oltre” si riferisca all'Angelo 

sterminatore, che, vedendo il sangue sulla casa degli ebrei “passa oltre”, 

salvando coloro che risiedono all'interno: ma, anche, al “passare oltre” 

alla morte da parte di Cristo. “Ci fu un'epoca nella vita della chiesa in cui 

la Pasqua era, per così dire, tutto” (R. Cantalamessa). La Pasqua è, infatti, 

la festa liturgica più importante per il cristianesimo. Commercialmente 

soppiantata dal Natale e da alcune tradizioni pagane più allettanti per la 

società moderna, la Pasqua rappresenta e celebra i tre momenti fonda-

mentali del cristianesimo: la Passione, la Morte e la Resurrezione di Cri-

sto. Essa si pone come nucleo del patrimonio liturgico e teologico del cri-

stianesimo. A ciò si aggiunga che la Pasqua rappresenta il raccordo con la 

matrice giudaica del cristianesimo e al tempo stesso, il momento di af-

francamento da tale matrice. La festa cristiana viene assunta dalla 

celebrazione della liberazione del popolo di Mosè dalla schia-

vitù in Egitto, festeggiata in occasione del primo plenilunio do-

po l'equinozio di primavera 
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 5                   LA PASQUA IN ABRUZZO 

 

L'Abruzzo, nonostante i cambiamenti dovuti ad una rapida trasfor-
mazione sociale e culturale, è rimasto profondamente legato alle 
celebrazioni di riti religiosi e usanze tradizionali della sua originaria 
cultura agro-pastorale. Durante la Settimana Santa e il periodo di 
Pasqua in molte città e paesi abruzzesi si svolgono rappresenta-
zioni sacre e antichi riti che variano a seconda delle località. 
Una tradizione diffusa nelle zone più interne della regione è quella 
dei cantori della Passione, che vanno nei borghi e nelle campagne 
intonando canti che hanno origine dalla duecentesca “Lamentatio 
Beate Marie de Filio”. Molte usanze, vive nel passato e poi abban-
donate, sono state oggi recuperate, come la Rappresentazione 
della Passione, mentre altre, come la Processione Del Cristo Mor-
to del Venerdì Santo, sono state sempre presenti nella religiosità 
popolare. Altre usanze sono invece particolari di alcuni paesi e so-
no legate a tradizioni molto antiche, come la “Processione Dei Ta-
lami” a Orsogna, “la Madonna che corre in piazza” a Sulmona, e il 
“Bongiorno” a Pianella. 
 
Chieti: 
La processione del Venerdì Santo è gestita dalla Confraternita del-
la Buona Morte, i partecipanti sono vestiti a lutto e il passo della 
processione è scandito dalla “troccola” , uno strumento in legno 
che durante La Settimana Santa sostituisce le campane. Viene poi 
cantato il “Miserere”, composto dal maestro teatino Saverio Selec-
chy. 
 
Gessopalena: 
Il Mercoledì Santo viene allestita la “Passione Vivente” a cui parte-
cipano tutti gli abitanti del paese. 
 
Teramo: 
La mattina del Venerdì Santo viene svolta la processione della 
“Desolata”. La statua della Madonna Addolorata viene portata da 
donne velate e vestite a lutto lungo il percorso delle “Sette Chiese”. 
 
  
 



  6   ….continua “La Pasqua in Abruzzo 
 

L'Aquila: 
Il Venerdì Santo c'è la processione del “Cristo Morto” e il canto del 
“Miserere” accompagnato da un'orchestra di soli archi. 
 
Lanciano: 
La processione del “ Cristo Morto”, si svolge in due tempi. La sera 
del Giovedì Santo inizia una processione notturna che sosta nelle 
chiese dove sono stati allestiti i Sepolcri. Nella processione del Ve-
nerdì Santo compaiano i “Misteri”, i canti corali, il “Miserere” e la 
figura del cireneo che, scalzo ed incappucciato porta la Croce, è 
impersonato da un membro della Confraternita. 
Altre processioni del “Cristo Morto” si svolgono a Moscufo e a Pen-
ne. 
 
Villa Badessa: 
In questo paese della provincia di Pescara dal diciottesimo secolo 
si è insediata una piccola comunità italo-albanese e le celebrazioni 
pasquali seguono il rito greco-bizantino. Le cerimonie iniziano la 
sera del sabato con “L'Enkomia”, il pianto delle donne durante la 
veglia del Cristo Morto. Nelle prime ore della Domenica Pasqua 
viene portata in processione l'icona della Resurrezione. 
 
Sulmona: 
La mattina della domenica di Pasqua, si svolge a Sulmona la rap-
presentazione della “Madonna che corre in piazza”. Dalla chiesa di 
Santa Maria della Tomba esce la processione con le statue di Cri-
sto , San Giovanni e San Pietro. La statua di di Cristo si ferma al 
limite di piazza Garibaldi, mentre le statue dei due santi vengono 
portata davanti alla Chiesa di San Filippo Neri, dove attende la 
Madonna vestita a lutto. Dopo varie richieste anche questa statua 
segue la processione, che quando giunge alla piazza i portatori di 
corsa la portano verso il Cristo Risorto. 
Altre rappresentazioni della Madonna che incontra il Figlio Risorto 
si svolgono a Lanciano la domenica di Pasqua e a Corropoli il mar-
tedì dopo Pasqua. 

 15          CASTEL DI SANGRO e i 150 anni  d’Italia 
tutti di Castel di Sangro dove il 20-21 ottobre 1860 soggiornò 

nel palazzo di Luigi Fiocca Vittorio Emanuele II, alla cui pre-

senza avvenne il locale plebiscito e dove il Re ebbe l'annuncio 

del risultato favorevole all'annessione al Regno d'Italia delle 

province del napoletano, cioè del Regno delle due Sicilie.  

Le Confraternite castellane si prodigarono con gli ammalati, i 

poveri, gli ignoranti; assicuravano sepoltura ai più indigenti; 

tennero rapporti con le Confraternite Madri cittadine contri-

buendo, con questo ed altro, alla creazione di una comunità 

unita, particolare ma solidale con altre disseminate nel territo-

rio, contribuirono ad affermare e conseguire la eguale dignità 

umana e sociale.                     Antonio Pillucci            
                                                                                                       

 

            



 14          CASTEL DI SANGRO e i 150 anni  d’Italia 
Dall'originario spirito corporativo delle origini, attraverso l'e-

sercizio dell'assistenza, dell'accoglienza, dell'istruzione... oggi 

le Confraternite, fedeli ai principi originari, rivolgono il loro 

impegno ad essere sempre ed ovunque fermento di rinnova-

mento ed operosità, nell'esercizio di “nuove carità” e nella ri-

cerca di “giusta giustizia”, valori per i quali, nonostante  l'Italia 

e il mondo intero ancora ne necessiti, vale la pena credere, spe-

rare ed impegnarsi. 

Anche la nostra cittadina partecipò a tali eventi. Tra i garibaldi-

ni, anche se non parteciparono alla Spedizione dei Mille, vi era 

anche Teofilo Patini, illustre pittore che anche sulla tela affer-

mò la nuova coscienza nazionale e il riscatto sociale, garibaldi-

no del nucleo “Cacciatori del Gran Sasso”, che ebbe in dono da 

Garibaldi una bandiera italiana, recuperata e poi donata al Pre-

sidente Craxi. Numerosi gli eroi e i martiri:   Salvatore Pitocco, 

Archipatriarca della locale “Vendita Carbonara”, Aurelio  Bal-

zano, denunciato come patriota ed esiliato, Adamo Petrarca, 

che lavorava d'intesa con la “Giovane Italia” e fu imprigionato, 

esiliato, condannato all'ergastolo e morto nel Forte di Civita 

Castellana a 38 anni; Antonio Fiocca, magistrato e Presidente 

di Cassazione, convinto assertore dell'unità d'Italia, partecipò 

come gregario alla spedizione per disperdere a Pescasseroli 

gendarmi borbonici e fu Senatore del Regno; Eliodoro Fiocca, 

garibaldino, insignito di tre medaglie meritate in diverse batta-

glie per l'Unità...  

            

 7    Orsogna: 
Il martedì dopo Pasqua si svolge ad Orsogna, in provincia di Chie-
ti, la “Festa dei Talami”, in onore della Madonna Nera. Si tratta di 
una sfilata di carri, su ognuno dei quali, viene rappresentato un 
quadro vivente ispirato ad episodi del Vecchio e Nuovo Testamen-
to. Il carro che chiude la processione è carico di covoni di grano 
del raccolto dell'anno precedente ed è detto il “carro del dono”, 
poiché il suo contenuto viene offerto alla Madonna. 
 
      Pianella: 
A Pianella, un paese della provincia di Pescara, c'è un'usanza, 
che si ricollega ad un'antica tradizione longobarda, secondo la 
quale i vassalli rendevano omaggio ai signori. Secondo questa 
usanza , detto del “Bongiorno”, il giorno di Pasqua e la notte che 
precede il lunedì dell'Angelo, una brigata di “cantori”, accompa-
gnati da suonatori di piatti, trombe e tamburi, si reca sotto le fine-
stre dei cittadini più importanti del paese e rivolge loro il 
“Bongiorno”, cioè un canto di buon augurio, ma anche scherzoso 
ed ironico. 
 
      Castel di Sangro: 
Un’antica tradizione vuole che la Madonna Nera (Addolorata) esca 
dalla Chiesa Matrice e segua il feretro del figlio Gesù, sino alla 
chiesa dei morti, dove avviene il bacio della madre al figlio prima  
che questi  venga deposto nel sepolcro. 

 

 

  

 

  



  8                 Significato delle 40 ore 
  
Le Quarantore sono una della forme di esposizione eucaristica, come ve ne 

erano tante e varie dal tardo Medioevo in poi. Si può dire che esse furono 

la forma tipica che l'adorazione solenne del Sacramento prese in Italia ver-

so il principio del sec. XVI. Esse si richiamano in particolare alle 40 ore 

che Nostro Signore passò nel sepolcro, e forse traggono la loro origine 

nell'adorazione che si faceva tra il Giovedì santo e il Venerdì Santo davan-

ti alla reposizione del Sacramento, che appunto veniva erroneamente, 

chiamata Sepolcro. Si cominciò a praticarle a Milano nel 1527, come pio 

esercizio per scongiurare le calamità belliche del momento, dietro la spinta 

di Gian Antonio Bellotti, che ottenne che venissero praticate quattro volte 

in un anno. In tale occasione però il SS. Sacramento non veniva esposto, 

poiché l’adorazione avveniva davanti al tabernacolo chiuso. È controverso 

chi abbia per primo incominciato ad esporre per l’occasione il Sacramen-

to, tra speciale rilievo di luci e di addobbi. Sembra che la cosa sia ad ogni 

modo cominciata a Milano, o nel 1534 per opera di P. Bono da Cremona, 

barnabita, o nel 1537 per opera del cappuccino P. Giuseppe da Fermo, al 

quale ad ogni modo va soprattutto il merito, oltre che di aver diffuso la 

pratica in altre importanti città italiane, di aver disposto che l'esposizione e 

l'adorazione del Sacramento passasse da una chiesa all'altra nella stessa 

città, in modo da creare un ciclo completo di adorazione durante tutto un 

anno (Adorazione perpetua). 

A questa pratica furono assegnate le prime indulgenze da Papa Paolo III, 

ed essa ricevette la prima organizzazione stabile per Milano da S. Carlo 

Borromeo, nel I Conc. Provinciale del 1565. 

A Roma ebbe un grande fautore in S. Filippo Neri, che la prese come una 

delle principali pratiche di devozione per la sua Confraternita, e la solenne 

festa esteriore con cui accompagnava la pratica contribuì a fare di lui il 

padre degli oratori musicali, che tanto decoro artistico diedero alla musica 

del tempo. 

Il Papa Clemente VIII, nel 1592, diede una prima regolamentazione, di-

sponendo che con l'esposizione delle Quarantore, “una catena ininterrotta 

di preghiere..., ad ogni ora del giorno e della notte, in tutto l'anno” si 

creasse a Roma. Finalmente Clemente XII, nel 1731, stabilì tutto il ceri-

moniale con cui si devono praticare le Quarantore con una istruzione che 

porta il nome di Instusctio Clementina…….

  13        CASTEL DI SANGRO e i 150 anni  d’Italia 
A questo processo contribuirono filosofi, pensatori, scrittori e 

artisti, patrioti... Alla sua realizzazione cooperarono spiriti illu-

minati, martiri della religione e della patria, esuli, congregazio-

ni religiose, opere pie, clero e laici sparsi nel territorio...  Si 

pensi agli istituti religiosi educativi, alle strutture ospedaliere, 

alle Opere Pie in generale...: aggregazioni, tutte, che contribui-

rono in maniera significativa alla trasformazione dell'Italia, 

fornendo istruzione, dando asilo ai pellegrini, cure a assistenza 

medica a malati, aiuto ai più poveri. In tutto ciò, un ruolo non 

secondario fu svolto dalle Confraternite. Esse, difatti, manten-

nero vivo il senso cristiano della fede, della tradizione e della 

carità; lo diffusero e radicarono sul territorio, ben armonizzan-

do unità e specificità regionale; crearono nelle grandi città 

strutture di accoglienza  per i propri corregionali e pellegrini 

vari; realizzarono ospedali per curare malattie e fronteggiare 

epidemie; costruirono chiese, che arricchirono di bellezze arti-

stiche... Le Confraternite, influirono ed incisero non poco nel 

tessuto civile, contribuendo allo sviluppo sociale, artistico ed 

economico delle comunità in cui si trovano inserite.  Le Con-

fraternite, le Opere Pie e le congregazioni religiose operarono 

nei confronti dei soci, dei corregionali, dei comuni fratelli d'I-

talia e in Cristo con modalità e spirito unitario, nazionale, assi-

stenziale e di uguaglianza sociale, costruendo, diffondendo, 

attuando “ante litteram” il senso dell'unità e della pari dignità 

umana e civile. La fausta ricorrenza, - ma l'invito e l'interesse 

restano sempre validi e attuali -,  potrebbe stimolare ricerche e 

testimonianze di particolari persone ed episodi verificatisi a 

proposito in varie parti d'Italia  



  12               CASTEL DI SANGRO e i 150 anni  d’Italia 

 
Quest'anno si compiono 150 anni dalla proclamazione del Re-

gno d'Italia (17.3.1861). Tale importante ricorrenza ha giusta-

mente suscitato l'interesse che merita. Oltre alle numerose ini-

ziative celebrative organizzate (mostre, concerti, libri, conve-

gni, visite...), tale anniversario è stato occasione di ricordo del-

la storia passata, di giudizio del cammino percorso, di pro-

grammi ancora da conseguire. I 150 anni unitari sono stati ri-

letti e riscritti, sono stati oggetto di  revisioni antistoriche, di 

approfondimenti di varia natura (territoriale, categoriale...), di 

confronto tra attese e risultati... Le riflessioni sull'anniversario 

sono essenzialmente di natura storico-giuridica e storico-

sociale. Ci si chiede, in sostanza, se l'unità d'Italia, così come 

avvenne nel 1861, e cioè sotto il Regno Sabaudo, mediante an-

nessioni, conseguenti pure a conquiste militari, e plebisciti, di 

una parte sola del territorio italico..., fu una unificazione o una 

ennesima risistemazione di territorio e popolo governato da 

leggi piemontesi, effettuata nella penisola italica. Ma “altro è 

lo Stato, altro la Patria” (don Orione). Ci si domanda, di con-

verso, se allora ed ora esisteva ed esiste uno spirito unitario at-

torno alla Nazione italiana e ai valori che lo contraddistinguo-

no.  I valori italici e nazionali sembrano essere la religione, 

l'arte, la storia gloriosa di Roma e dei Papi, il prezioso patri-

monio naturalistico e culturale... Elementi, tutti, che individua-

no nel comune trascorso di fede, di lingua, di tradizioni, di 

operosità, e nel generale progresso della coesione e giustizia 

sociale... i principali elementi della nostra unità:   

 una d'arme, di lingua, d'altare, / di memorie, di sangue e di 

cor” (Manzoni), “di lettere, di religione, di genio nazionale, di 

pensiero scientifico, di costume cittadino... (Gioberti).       

  9                      …..segue 
Le Quarantore previste dalla Instructio Clementina si devono praticare 

naturalmente solo in quelle città che hanno molte chiese. La pratica però 

non tardò ad estendersi anche nei centri minori, almeno come esercizio 

annuale, specialmente dopo l'avvio che la cosa prese a Macerata nel 1556, 

per opera di due missionari gesuiti, che volendo ritrarre la gente da uno 

spettacolo immorale, organizzarono l'esposizione delle Quarantore con 

particolare solennità. La cosa non solo riuscì, ma contribuì a dare all'eser-

cizio quel carattere di espiazione che riveste particolarmente nei luoghi 

dove si fa una volta all'anno, e precisamente nel periodo del Carnevale. 

Il Papa Leone XIII, nel 1897, estese a tutte le chiese del mondo le indul-

genze che alla pia pratica erano state concesse nella città di Roma. 

 
Anche la nostra Confraternita  ha nello statuto e  nel regolamento 

( Cap.II - Diritti e Doveri ) l’osservanza e il dovere a partecipare a tale 

rito e precisamente al punto d):  

“ intervengono alle funzioni religiose promosse dalla Confraternita o alla 

quale la Confraternita partecipa con le proprie insegne, sono da annove-

rarsi le seguenti: 

1) - esercizi spirituali in preparazione del precetto pasquale; 

2) - funzioni religiose del Venerdì Santo; 

3) - processione del Corpus Domini; 

4) - processione dei santi Protettori della Città; 

5) - Festività della Madonna del  SS..Rosario; 

6) -ottavario dei defunti; 

7) - funzioni liturgiche 

      delle quarantore; 

8) - funzione liturgica 

       di Capodanno. 

 



10                IL CENTRO DELLA VITA ECCLESIALE. 

IL TRIDUO PASQUALE DOPO LA RIFORMA LITURGICA. 
Ci apprestiamo a vivere nei prossimi giorni la Settima Santa, la grande settimana 

della Chiesa dove tutta l’attenzione deve essere rivolta a Cristo crocifisso e risor-

to.  

Iniziamo tutto la DOMENICA DELLE PALME, il giorno in cui la liturgia 

commemora il solenne ingresso di Gesù a Gerusalemme, accolto da folle festanti 

e osannanti, da tappeti e coperte  gettati lungo le strade.  

Ma Cristo entra sul dorso di un’asina per ricordarci a tutti l’umiltà.  

Ecco il segno dei ramoscelli d’ulivo, che indicano la regalità e nello stesso tempo 

l’umiltà di Gesù, il nostro gridare “OSANNA! OSANNA!” e accogliere il Re che 

viene. Tutta la liturgia vive dei simboli e Cristo entra nel Tempio della sua gloria, 

nella chiesa, attraverso il sacerdote. È lui che personifica Gesù che solennemente 

entra nella città della Passione.  

Il TRIDUO PASQUALE inizia con la messa del giovedì santo. È importante 

celebrare tutto nell’unità, tutto senza divisione e discordie. Ed è in questo giorno 

che Gesù non parla di amore, non parla di amicizia: Egli ci fa vedere come ama-

re, ci da l’esempio di come essere tutti uniti attraverso il gesto della LAVANDA 

DEI PIEDI. Giovedì santo è il giorno in cui Gesù istituisce l’EUCARESTIA  e 

il  SACERDOZIO. 

È questa la chiave di lettura della liturgia: ecco perché dopo la celebrazione Euca-

ristica GESU’ SACRAMENTATO  non viene  deposto nel Tabernacolo ordina-

rio, ma viene solennemente portato in processione all’ALTARE della REPOSI-

ZIONE, proprio per essere adorato. Ed è qui che dobbiamo riflettere sul dono 

dell’Eucarestia, su Gesù che dona a noi tutto se stesso. È Gesù vivo che ci parla 

nella notte del giovedì santo, è Gesù che attende il tradimento di Giuda. Allora 

non posso mettere una persona viva nel sepolcro! Ecco perché giovedì santo “ 

non si fanno i sepolcri”!  

La Chiesa, dopo il Concilio, grazie ha Dio, a cercato di centralizzare tutto in 

un’unica celebrazione a tal punto da decretare (Congregazione per il Culto Divi-

no) che nelle città dove ci sono più parrocchie, tutto il triduo si celebri in unità, in 

un'unica chiesa proprio per non dividere ancora una volta il corpo mistico di Cri-

sto, che è la Chiesa. 

Quanto è difficile far passare l’idea dell’unità!!! Ma se siamo cristiani, non pos-

siamo non seguire i “consigli” che la Chiesa dà per il bene dei suoi figli!  

Eccoci al venerdì santo, il giorno del  GRANDE SILENZIO, il giorno della 

morte del Signore. Tutto il mistero di Gesù morto sta nell’AZIONE LITURGI-

CA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE, nella lettura della  passione 

11  dell’evangelista Giovanni, nella grande preghiera universale e nell’adorazio-

ne della croce. Solo in questo giorno si adora la croce, strumento di morte, a tal 

punto da genuflettersi davanti al Crocifisso prima del bacio. Poi segue la proces-

sione, certamente tradizionale nella nostra città, ma non è fondamentale! È un 

atto devozionale che accompagna la Madre Addolorata e il Figlio. Chi ha il co-

raggio di separare una Madre dal Figlio? Ecco il grande dolore del venerdi, le 

“sette spade” di Maria, i sette dolori, che aumentano ogni volta che noi, suoi fi-

gli, non viviamo nell’unità, non viviamo secondo ciò che suo Figlio ci ha inse-

gnato. Ogni volta che guardiamo nella nostra chiesa l’Addolorata vicino al Cri-

sto morto dovremmo pensare che Gesù ha dato al vita per noi, ha donato tutto, 

anche l’ultimo respiro. È tutto è stato fatto per amore. Prosegue nella vita liturgi-

ca il silenzio, il silenzio per coloro che credono che tutto è finito, il silenzio di 

chi ha perso ogni speranza. Solo Maria non perde la speranza e crede! 

È il sabato santo, appena tramontato il sole che inizia la MADRE DI TUTTE 

LE VEGLIE, LA VEGLIA DELLA VITA, LA SOLENNE VEGLIA PA-

SQUALE.  

Eccoci al segno del fuoco, il fuoco che brucia, arde consuma tutto, trasforma 

tutto. E trasforma anche la nostra vita. Da quel fuoco accenderemo il CERO 

PASQUALE CHE SIMBOLEGGERA’ SEMPRE IL CRISTO RISORTO. 

È un segno talmente grande nel suo simbolismo, che supplisce la statua di Gesù 

risorto. È quel cero Gesù Risorto che squarcia le tenebre della Chiesa con la sua 

luce. Poi le letture, tutte le letture che narrano la storia della salvezza: la creazio-

ne, la pasqua ebraica, i profeti. Tutto è centrato sull’immagine di Cristo che ci fa 

passare dalla morte alla vita. Suoneranno le campane al GLORIA per darci la 

gioia! Per dire a tutti che Cristo è risorto!  

Ci ricorderemo del nostro BATTESIMO con la benedizione dell’acqua, rinno-

veremo la nostra fede davanti al Cero.  

Esulti il coro degli Angeli, esulti l’assemblea celeste, …, questa la vera pasqua, 

canta il PRECONIO PASQUALE: sia cosi anche per tutti noi. Prepariamo 

allora con la Confessione  a questi giorni santi certi che se viviamo questi 

giorni in pienezza, potremmo vivere con il cuore colmo della grazio di 

Dio la santa pasqua.  

Assieme al nostro parroco don Eustachio, vi auguriamo di cuore una santa 

pasqua. 

 Il Crocifisso – Risorto vi doni la sua gioia. 

Don Domenico. 


