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CRISTO  E’  RISORTO  

Mi trovo a 1100 km da casa, su un alto colle della 
Bosnia, il Krisevak sopra Medjugorie: sono solo 
in questo giorno, ho chiesto una giornata  di 
deserto "lasciando" i  miei  amici  pellegrini giù a 

valle; sono sotto l'imponente e suggestiva croce  al termine della 
impegnativa via  crucis che si arrampica attraverso un sentiero segnato da 
rocce scivolose per 600 metri. 
Sono qui e vorrei Gesù pregarti per tutti! Tutti i miei parrocchiani, 
famigliari, amici, malati, sofferenti,  giovani, bambini, famiglie, anziani 
soli.... 

 Io Gesù voglio pregarti, cercarti, 
amarti ma sono stanco dentro, 
stressato, distratto, teso, di corsa e non 
ci riesco... 
Sono passate ormai più di quattro ore 
e finalmente penetra in me una Luce 
molto viva che mi fa scaturire una 
domanda: perché tanta stanchezza,  
distrazione, non voglia? Perché non 
sono capace di amare, di riflettere?  
Il motivo è uno solo perché Gesù ti 
tratto come un morto, un cadavere, un 
estraneo, un giudice che mi vuole solo 
sorprendere in fallo, un padrone 
nemico della mia libertà, un 
accessorio: una cosa inutile per la mia 
vita, la mia gioia, le " mie cose",  per 
la mia realizzazione!  

Ma GESÙ tu sai tutto di me (di ciascuno di noi!!!)!!! Sei il mio respiro, il 
mio pensiero nella notte, sei la mia forza segreta, la mia sicurezza  e la Pace 
profonda, sei la mia linfa vitale, sei il mio perdono, sei il mio fratello: sei il 
punto iniziale e finale di tutto, di ogni giornata, di ogni vita umana:  
Sei il vivente, il Signore della Vita e della morte: IL RISORTO!!! 



GESÙ LA MIA UNICA SPERANZA È RISORTO!  SI’ VERAMENTE 
LUI È  RISORTO!!  
Me lo dici mentre guardo e contemplo la tua croce gloriosa, con gli occhi e 
il cuore gonfio di lacrime di riconoscenza e di gioia, e lo vuoi ripetere a 
tutti! A TUTTI!!! 
Le vedove, i vedovi, le mamme, i papà, i nipoti, i giovani e i meno giovani, 
le famiglie e le comunità, feriti o intristititi da qualsiasi croce o problema: 
"NON TEMERE LUI NON È QUI NELLA TRISTEZZA O NELLA 
SCONFITTA: LUI È RISORTO E TI PRECEDE, NEL MIO REGNO DI 
AMORE, LÀ LO VEDRETE!". 
Gesù mi dice che  Lui è il Risorto, che è il vivente anche mentre io sono 
rattristato e impaurito dal futuro, dai dubbi, dalle incertezze economiche, 
lavorative e di salute; dalla paura di non farcela, la paura per le persone 
amate, paura della propria debolezza e del proprio  peccato e così vorrei 
scappare e dire basta, fuggire lontano lontano ... 
Ma tu mi prendi per mano, lo fai sempre e anche spesso attraverso la tua è 
nostra Madre Maria, e mi dici... 
"Ecco io sono con te, con voi  tutti i giorni fino alla fine del mondo!!!"  
Dice Gesù : SI’, tu mi incontrerai anziano, nonno e nonna carico di anni; tu 
genitore, tu educatore: tu giovane e tu bambino e ancora  una volta ti 
commuoverai quando partecipando alla messa delle Palme o adorandomi 
nelle 40 ore, o guardandomi mentre ti lavo i piedi e ti dono l'Eucarestia 
(Giovedì Santo), o contemplandomi nella Via Crucis (Venerdì) e 
riconoscendomi in quel Fuoco acceso e in quelle candele, in quella Notte 
Santa (SABATO) tu dirai:  
" VERAMENTE TU GESÙ SEI VIVO E SI’ NE SONO CERTO, TU 
GESÙ MIA SPERANZA SEI RISORTO!!!".  
Gesù risorto parla e parlerà soprattutto ai giovani, ai bambini, ai ragazzi e a 
tutti quando come quel 6 APRILE dell'anno 30, mentre vi confesserete o 
farete la comunione, riceverete la cresima, vi sposerete, e sarete battezzati 
sentirete un TERREMOTO  dentro di voi, sentirete che si strapperà per 
sempre quella pigrizia, quella non voglia, quell'egoismo, quella  
superficialità,  la tristezza, la non fede, mediocrità, quella insoddisfazione, 
voi tutti direte: " Ci ardeva forte il cuore nel petto mentre Lui stava con noi, 
ci spiegava le scritture, ci spezzava il pane per noi, ci lavava i piedi e ci 
baciava...".  
Ancora una volta con tutta la forza del mio cuore, ti invito come un amico, 
un fratello, un povero prete e parroco: 



Sii presente alla celebrazione dell'Amore di Gesù per te, per me, per 
l'umanità durante la Settimana Santa, soprattutto il Triduo Pasquale! (ma 
anche se non potrai partecipare sorridi e sii sereno, perché Gesù ha vinto la 
morte, il dolore, il peccato e ti inonda con l'Amore immenso della Sua morte 
e Risurrezione!). 
 Ecco le celebrazioni per ritrovare il senso della vita in Gesù: 

• Domenica 9 Aprile: Santa Messa di Zona allo stadio ore 10.30 
(anche 8 e 18,30 alla Colonnella; 9 al Mater). 

• Lunedì-Martedì-Mercoledì Santo; Colonnella: 40 ore (dalle 9  alle 
18,30). 

• Giovedì 13 Aprile: ore 18 Mater; ore 21 Colonnella Santa Messa in 
cena Domini. 

• Venerdì 14 Aprile ore 20,30 dalla Colonnella al Mater: Via Crucis e 
Liturgia della croce. 

• Sabato 15 Aprile: SOLENNE VEGLIA PASQUALE ore 21 Mater e 
23 Colonnella, FAI DI TUTTO PER NON MANCARE! 

• DOMENICA 16 Aprile: 8; 10; 18,30 alla Colonnella ; 11,15 al 
Mater  

Auguri ti abbraccio con grande affetto:   
BUONA PASQUA DI RISURREZIONE A TUTTI! 
                                                                                               Don Concetto! 

CALENDARIO APPUNTAMENTI COLO-MATER 
22/04 Sabato        Ritiro Santuario delle Grazie IV^ Elementare   
23/04   Domenica Ore 15.00 Prima Confessione IV^ Elementare  
 Messa Neofiti col Vescovo in Cattedrale ore 15.30 
24/04    Lunedì “Uscita Gruppo famiglie”  
25/04    Martedì “Uscita Gruppo famiglie”  
26/04 Mercoledì Ritiro 1^ Comunione 
27/04    Giovedì Ritiro Cresima 1^ Media (S.Agata Feltria ). 
28/04    Venerdì       Ritiro Cresima  1^ Media+Prove Confessioni Genitori  
30/04 Domenica    Amministrazione Sacramento Cresima  1^ Media Colonnella 
  Veglia diocesana di preghiera 1° Maggio  
02/05 Martedì Incontro Genitori 5^ Elementare 
06/05 Sabato 3^ Elementare Riconsegna Padre Nostro+Uscita  
  (da definire) 
07/05 Domenica 3^ Elementare Riconsegna Padre Nostro+Uscita  
  (da definire) 
  Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni 



08/05    Lunedì Incontro Pastorale Sociale (Zona) 
10/05 Mercoledì Prove per Amministrazione Comunione e Cresima  
  5^ Elementare  
12/05 Venerdì Ritiro V^ Elementare 
13/05 Sabato Ritiro V^ Elementare 
14/05 Domenica Amministrazione Sacramenti Comunione e Cresima 
  V^ Elementare ore 10.00 
17/05 Mercoledì Corso fidanzati 
21/05 Domenica   Riconsegna Legge dell’Amore con colazione  

4^ Elementare POMERIGGIO LUDICO GIOVANI (Zona)  
Fine Catechismo 

22/05 Lunedì  Incontro verifica con accompagnatori Catecumenato Adulti  
23/05 Martedi’ Consiglio Pastorale Colo-Mater 
24/05 Mercoledì Corso fidanzati 
28/05 Domenica Ore 8.30 Uscita “Colonia Stella Maris”+Pranzo 
  (Termine ore 14.00). 
  Ore 15.00 Pellegrinaggio “Madonna delle Grazie”..a piedi..  
  o in macchina… (Zona)  
29/05 Lunedì Incontro Catechisti Catecumenato(Zona) 
31/05 Mercoledì Corso fidanzati 
02/06 Venerdì Assemblea Sinodale Diocesana (Tre giorni del Presbiterio) 
03/06 Sabato Assemblea Sinodale Diocesana (Tre giorni del Presbiterio) 
04/06 Domenica Assemblea Sinodale Diocesana (Tre giorni del Presbiterio) 
  Festa Fine Catechismo 4^ Elementare 
06/06 Martedì Incontro-Uscita Educatori/Catechisti con Cena 
07/06 Mercoledì Corso fidanzati 
09/06 Venerdì Festa Fine anno scolastico Asilo “Immacolata” con i genitori 
11/06 Domenica Incontro “Gruppo famiglie” 
12/06 Lunedì Assemblea CPP (Zona) 
14/06 Mercoledì Corso fidanzati 
18/06 Domenica Incontro per le coppie di fidanzati del corso+ cena dalle 17.00 
24/06 Sabato Gita fine anno Asilo “Immacolata” con Don Concetto. 
Dal 25/6 al 02/07 Campeggio Elementari 
30/06 Venerdì  Ultimo giorno di scuola asilo “Immacolata” –  Unica uscita dalle  
  ore 13.00 alle ore 13.30 
Dal 14/07 al 16/07 Week End Famiglie 
Dal 30/07 al 06/08 Campeggio Medie 
Dal 05/09 al 11/09 Campeggio Superiori 


