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È Pasqua! 

Anche questo anno il Signore ci fa il dono di vivere la gioia della Santa Pasqua, di viverla 

nell’esperienza di gioia che viene dal sentirsi amati da Dio per quello che Lui ha fatto per noi. 

Una mistica quasi contemporanea di San Francesco, nel meditare sulla Passione di Gesù, ebbe a 

dire: “Non ci hai amato per scherzo…”. Il Signore non ci ha amato per scherzo, ci ha amato 

concretamente, ha dato se stesso per tutti noi, si è fatto vittima, per questo ha vinto. Vince il 

mondo ancora oggi, dall’alto della croce, umiliandosi. Anche se oggi vediamo un mondo che 

sembra sempre più inoltrato nell’oscurità e nel buio fitto di un sepolcro, Cristo è Risorto! Questo 

buio sembra aver preso il sopravvento sull’uomo di oggi. Si è incapaci di vedere come fratelli, quei 

fratelli e sorelle che vagano ai confini tra Stati e sono respinti. Si è incapaci di vedere nell’altro una 

persona. La famiglia, così come ce l’ha consegnata il Creatore, è sempre più messa in crisi, anche 

da modi di pensare e da leggi che tentano di distruggerla. Le tante situazioni di guerra, in Medio 

Oriente e altrove… “Non ci hai amato per scherzo!”. 

Dio è Colui che ama, perché dona la vita e la dona in abbondanza. Dio è Amore, misericordia, non 

ci ha amato per scherzo. Come credenti, l’amore che abbiamo ricevuto ci spinge a testimoniare 

questo stesso amore con una carità concreta nella vita di ogni giorno. L’immagine del Giubileo che 

Papa Francesco ha scelto è l’icona del buon Samaritano, immagine molto eloquente che ricorda a 

tutti noi il gesto compiuto da Gesù: il “servizio” verso coloro che hanno bisogno del nostro aiuto, 

della nostra accoglienza, dell’ascolto, del nostro sostegno in chi ha perduto la speranza, la fiducia 

del futuro per la mancanza di prospettive di un lavoro. 

Il mondo che dobbiamo tutti insieme rendere più vivibile e umano deve comunque ripartire da 

Colui che lo ha pensato e creato: Dio! Ripartire da Cristo, colui che non ci ha amati per scherzo. 

Vivere nella giustizia, nella pace, nella fraternità, nella gioia, è questo per noi ripartire da Cristo. 

Forse è proprio Lui il grande estromesso dalla tavola dove “siedono” i potenti della terra, per 

questo l’umanità sembra non avere più la forza né la lucidità nel leggere chi sia l’uomo con tutte le 

sue declinazioni. Cari amici, tornare a Cristo non è un optional, ma una questione decisiva per 

tutti. Il Signore Risorto ci dia la capacità di discernere i segni dei tempi, affinché le nostre 

comunità possano essere veri luoghi di Misericordia. 

Tanti auguri a tutti di una Santa Pasqua di Resurrezione. 

Don Fabrizio 
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Cresima a Capanne con il nuovo Vescovo 
Cosa può essere il paradiso? Che cosa la vera 

gioia? Questa considerazione è stata fatta da 

alcune persone, esprimendo le sensazioni provate 

durante la messa di domenica 17 gennaio, giorno 

in cui è stato amministrato il Sacramento della 

Cresima ai ragazzi della nostra parrocchia. Sì, 

veramente, questa è stata una domenica speciale, 

iniziata con l’accoglienza tributata a Sua 

Eccellenza Monsignor Andrea Migliavacca, che 

veniva per la prima volta tra noi. Alle 10:30 ci 

siamo ritrovati davanti all’edicola, recentemente 

restaurata, della Madonna del Buon Viaggio, un luogo simbolico per i capannesi. Qui, in forma in 

molto semplice ma calda e accogliente, abbiamo ricevuto il Vescovo, con il saluto del Parroco e i 

successivi brevi discorsi dei ministranti e di un Rappresentante del Consiglio Pastorale. Sua 

Eccellenza ha preso la parola ringraziando con calore e apprezzando l’accoglienza ricevuta nella 

sua semplice modalità. È stata simpatia al primo ascolto; con modo affabile, immediato, chiaro, 

soprattutto chiaro, corredato da un bel timbro di voce (dono di madre natura) ha captato 

l’attenzione di tutti. 

Quindi in corteo ci siamo avviati verso la chiesa. Una discreta folla era ferma anche al bar. Anche 

questo ha dato sapore all’accoglienza. Intanto una chiesa già affollata, aspettava l’arrivo del suo 

Vescovo, accolto da un caldo applauso al suo ingresso. I canti della corale magistralmente diretta 

da Giacomo Gronchi, con l’accompagnamento di Filippo Realdini, hanno animato questo 

momento e i successivi durante la Santa Messa. Da diverso tempo non partecipavo alle Messe della 

Cresima preferendo dare spazio ai familiari e parenti dei cresimandi. Domenica ho vissuto questo 

momento con tanta gioia e raccoglimento. Merito, sicuramente, della buona preparazione dei 

ragazzi, grazie a Gianpiero e Marilena, che li hanno seguiti fin dalla prima elementare, instaurando 

con essi e le loro famiglie, un rapporto di vera collaborazione e affetto di cui si sono visti i frutti. 

Merito della preparazione liturgica, grazie al Parroco e al coro. Insomma una serie di ingredienti 

che hanno prodotto qualcosa di solennemente sacro e raccolto. Su tutto ha fatto da eco l’Omelia 

del Vescovo che, con parole chiare e con esempi, ha spiegato gli effetti che lo Spirito Santo 

produrrà sui ragazzi da ora in poi. Una frase su tutte è bastata a far capire il senso: “capirete che lo 

Spirito Santo agisce in voi, quando riuscirete a fare felici gli altri! Non serviranno parole, basterà la 

vostra vita a parlare!”. Un raccoglimento e un silenzio attento hanno accompagnato tutta la 

liturgia. Commovente il momento dell’amministrazione del Sacramento. Nel silenzio totale, 

l’organo taceva, questi ragazzi tutti vestiti di bianco, accompagnati dai loro padrini, si sono recati 

ad uno ad uno davanti al Vescovo e qui lo Spirito Santo è sceso su di loro, mentre l’assemblea, 

invitata a farlo, pregava in silenzio per i ragazzi. 

L’entusiasmo che ha preso tutti i presenti era palpabile; al termine c’era una grande emozione e 

soddisfazione per quanto era stata sentita e bella questa liturgia. Allora si può veramente dire che 

gioia vera è lo stare bene insieme in pace, in preghiera e in armonia davanti a Dio. In un tempo 

così compromesso da tanta cattiveria, il respiro di pace fa assaporare veramente il Paradiso. 

Ringraziamo tutti quelli che hanno lavorato, affinché tutto riuscisse bene e, prima di tutto, grazie a 

Dio. 

Mariuccia 
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Un abisso di misericordia 
Quante volte ci sentiamo indegni, colpevoli davanti a Dio! Quante volte 

pensiamo che il nostro peccato sia così grande e che Dio non possa perdonarci! 

Noi spesso mettiamo dei limiti a Dio, ma Egli è Misericordia: ce lo dice il 

Vangelo e ce lo dicono le vite di molti Santi e Sante. Una di queste in 

particolare, si è fatta apostola, messaggera della Misericordia: Santa Faustina 

Kowalska.  

Ciò che mi ha colpito di lei anzitutto è stato il volto, che appare così amabile e 

sereno. Poi mi sono messa a leggere il suo diario. Il linguaggio è semplice, chi 

parla è una ragazza giovane e “innamorata”. Suor Maria Faustina, al secolo 

Elena Kowalska, è nata in Polonia nel 1905. Già a sette anni sentì la sua prima 

chiamata da Dio, ma era solo una bambina e non fu presa sul serio. A 18 anni 

continuò a sentire “il richiamo continuo della Grazia”, ma i genitori le 

impedirono di entrare in convento. Cercò di reprimere ciò che aveva dentro e si 

diede alla vita mondana, ma si sentiva insoddisfatta. Un giorno andò ad un ballo con una delle sue sorelle e, 

mentre tutti si divertivano, lei si sentiva tormentata. Quando però si decise a ballare, d’un tratto le apparve 

Gesù flagellato, coperto di ferite, che le disse: “Quanto tempo ancora ti dovrò sopportare? Fino a quando 

mi ingannerai?”. Turbata, si mise a sedere e si domandò cosa dovesse fare, fu di nuovo Gesù stesso a 

suggerirglielo: “Parti immediatamente per Varsavia, là entrerai in convento.” Quindi partì, ma non riuscì 

ad entrare in convento, dovette aspettare ancora un po’ presso la casa di una pia donna, non senza la 

continua assistenza di Gesù e Maria. Infine vi entrò e si sentì finalmente felice, come se fosse nella vita del 

Paradiso. Tuttavia non le furono risparmiati tormenti interiori, difficoltà con le altre suore e problemi di 

salute fino alla morte, all’età di 33 anni. Gesù le faceva continuamente visita e non solo: vide la Madonna, 

Angeli, anime del Purgatorio e anime di alcuni morenti che le chiedevano una preghiera.  

Può capitare che un Santo abbia delle visioni, ma non si trattava solo di visioni private, dietro tutto ciò c’era 

un messaggio forte e chiaro che Gesù voleva e vuole dare tutt’ora a tutta l’umanità. Una sera infatti le 

apparve con una veste bianca, una mano alzata per benedire e una mano sul petto, che scostando un po’ la 

veste, vi lasciava uscire due raggi: uno rosso e uno pallido. Le disse: “Dipingi un'immagine secondo il 

modello che vedi, con sotto scritto: Gesù confido in Te! Desidero che questa immagine venga venerata 

prima nella vostra cappella, e poi nel mondo intero. Prometto che l'anima, che venererà quest'immagine, 

non perirà. Prometto pure già su questa terra, ma in particolare nell'ora della morte, la vittoria sui 

nemici. Io stesso la difenderò come Mia propria gloria” e ancora : “Voglio che l'immagine ,che dipingerai 

con il pennello, venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua; questa domenica deve 

essere la festa della Misericordia. Desidero che i sacerdoti annuncino la Mia grande Misericordia per le 

anime dei peccatori. Il peccatore non deve aver paura di avvicinarsi a Me”. Più tardi le spiegò anche il 

significato dei due raggi:” I due raggi rappresentano il Sangue e l'Acqua. Il raggio pallido rappresenta 

l'Acqua che giustifica le anime; il raggio rosso rappresenta il Sangue che è la vita delle anime... Entrambi 

i raggi uscirono dall'intimo della Mia Misericordia, quando sulla croce il Mio Cuore, già in agonia, venne 

squarciato con la lancia”. Le insegnò la recita della Coroncina della Divina Misericordia e la Novena della 

Divina Misericordia, tutto per la salvezza delle anime. “L'umanità non troverà pace, finché non si rivolgerà 

con fiducia alla Mia Misericordia. Oh! quanto Mi ferisce la diffidenza di un'anima! Tale anima riconosce 

che sono santo e giusto, e non crede che Io sono misericordioso, non ha fiducia nella Mia bontà. Anche i 

demoni ammirano la Mia giustizia, ma non credono alla Mia bontà. Il mio Cuore gioisce del titolo di 

Misericordia. Annuncia che la Misericordia è il più grande attributo di Dio.” 

Credo che queste parole siano rivolte a noi, oggi. Tutti abbiamo bisogno di una Misericordia così, di un Dio 

così. 

Elena 

Giovedì 31 Marzo alle 21:00 nei locali del Cinema a Capanne ci sarà una Conferenza su Santa Faustina 

Kowalska. Siamo tutti chiamati a partecipare a questo momento formativo comunitario. 
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La mia Cresima 
Domenica 17 gennaio 2016 io ed i miei compagni di catechismo 

abbiamo vissuto una giornata speciale, che difficilmente riusciremo a 

dimenticare: abbiamo ricevuto il sacramento della Confermazione, 

con cui, appunto, abbiamo confermato la nostra adesione a Gesù, 

impegnandoci ad essere dei buoni cristiani. La mattinata è stata 

piuttosto intensa e carica di splendide emozioni, che abbiamo 

condiviso insieme ancora una volta, dopo i bellissimi 8 anni di 

catechismo. I due sentimenti che ci hanno accompagnati 

maggiormente sono stati la gioia e la tensione. Entrambi si sono 

alternati fin dal momento in cui attendevamo il Vescovo Andrea 

all'edicola della Madonna del Buon Viaggio. Forse non lo abbiamo 

mostrato molto, ma dentro di noi c'era veramente una sensazione di ansia, per la paura che fosse potuto accadere 

qualche imprevisto. Fortunatamente poi il Vescovo è arrivato, si è presentato e subito abbiamo capito che ci trovavamo 

di fronte ad una bravissima persona. Nel vedere questo una parte dell'ansia che ci avvolgeva se n'è andata. In seguito 

all'accoglienza a Mons. Andrea ci siamo spostati in chiesa: durante l'ingresso eravamo molto emozionati, come se 

fossimo entrati per la prima volta. I pochi minuti che hanno preceduto l'inizio della celebrazione, per la tensione che 

avevamo ci sono sembrati un'eternità. Finalmente la Messa inizia e tutto procede secondo i "piani". Dopo la lettura del 

Vangelo veniamo chiamati tutti per nome e ci avviciniamo all'altare: è un momento bellissimo, in cui ci presentiamo e 

mostriamo a tutti la nostra amicizia. Siamo molto felici. Successivamente il Vescovo espone l'omelia e, con le sue 

semplici e rassicuranti parole ci liberiamo di un'altra parte di ansia che ci tormentava. Non manca molto al momento 

centrale della Messa: l'unzione crismale; che non tarda ad arrivare. Ci mettiamo in fila molto emozionati, con i nostri 

padrini e madrine che ci sostengono. Arriva il mio turno: la tensione è alle stelle. Dico il mio nome al Vescovo, che 

recita due brevi formule e mi unge con il crisma. Che gioia. Sono finalmente un vero cristiano. Ora la tensione se n'è 

andata, ci sono soltanto la felicità, la gratitudine nei confronti del Signore e la gioia. La celebrazione procede fino alla 

conclusione, quando uno ad uno, veniamo chiamati dal Vescovo per ricevere un piccolo pensiero. Quando viene il mio 

turno mi avvicino all'altare, non più ansioso, ma felice. Ricevo, come tutti, i complimenti da parte di Mons. Andrea, la 

corona del Rosario e l'attestato. Adesso il Vescovo mi abbraccia ed è la gioia che sale alle stelle. È un momento molto 

bello, sia per me che per i miei amici. La Messa si conclude. Tutti noi neo-cresimati ci avviciniamo a Giampiero e 

Marilena, i nostri catechisti, per salutarli e ringraziarli ancora una volta per i bei momenti passati insieme e 

soprattutto perché in 8 anni si sono sempre presi cura di noi, sia nei momenti belli, che in quelli brutti. Gli 

consegniamo anche il nostro regalo, un bellissimo plastico della sala parrocchiale con loro due. Siamo tutti molto 

felici, ma allo stesso tempo dispiaciuti di non incontrarci più il sabato per il catechismo insieme. La mattinata si è così 

conclusa, in maniera molto gioiosa, in mezzo ai nostri amici, parenti, a Don Fabrizio e a tutta la comunità parrocchiale, 

riuniti per fare festa insieme a noi e per dare il benvenuto a Monsignor Andrea. 

Tommaso 

 

“Chi canta prega due volte” 
La mia esperienza nel coro parrocchiale “Don Enzo Terreni” si può riassumere con questa citazione di Sant’Agostino. 

Cantare mi aiuta vivere in maniera più attiva la liturgia, le parole vanno dritte al cuore e si fanno preghiera.  

Cantare da soli è melodia, ma cantare insieme è armonia. È esperienza di Chiesa. Non occorre avere doti straordinarie, 

c’è posto per tutti: tenori, contralti, soprani, voci bianche. Tutti insieme concorriamo a creare una bellezza che avvicina 

a Dio. San Paolo ci insegna che tutte le membra concorrono a costruire il corpo, così come sono molti i carismi che 

animano la Chiesa. Nel canto corale vedo questo: molte voci che diventano unità. 

Sono entrata nel coro parrocchiale semplicemente presentandomi alle prove. Una domenica di un po’ di anni fa 

(correva l’anno 2001) ascoltai uno dei consueti annunci con invito a partecipare. È cominciato tutto così e credo che 

questa sia la storia che accomuna molti dei miei compagni. Nel corso di questi anni il coro si è arricchito della presenza 

di giovani, negli ultimi anni di ragazzi, che hanno portato una ventata di gioia e spensieratezza che fa bene al cuore di 

tutti.  

Non bisogna dimenticare che è un servizio che viene fatto a tutta la comunità, un impegno, è vero. Ma quello che dà in 

cambio è più di quello che chiede. Provare per credere. Basta presentarsi una volta alle prove… 

Chiara 


