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È  RISORTO, ALLELUJA! 
 

Maria di Magdala, in quell’ora tra 
il buio e la luce, tra la notte e il 
giorno, quando le cose non si 
vedono ma supplisce il cuore, va’ 
sola, e non ha paura. Come la 
sposa del Cantico: lungo la notte 
cerco l’amato del mio cuore. 
L’alba di Pasqua è piena di coloro 
che più forte hanno fatto 
l’esperienza dell’amore di Gesù: 
Maria di Magdala, il discepolo 
amato, Pietro, le donne. 
Il primo segno è così umile: non 
un’apparizione gloriosa, ma un 
sepolcro vuoto nel fresco dell’alba. 
È poco e non è facile da capire. E 
Maria non capisce, corre da Pietro 
non per annunciare la risurrezione 
del Maestro ma per denunciare 
una manovra dei nemici, un 
ulteriore dolore: hanno portato via 
il Signore. Non abbiamo più 

neanche un corpo su cui piangere. Tutti corrono in quel primo mattino: 
Maria, Pietro, Giovanni… Non si corre così per una perdita o per un lutto. 
Ma perché spunta qualcosa di immenso, fa capolino, urge il parto di una 
cosa enorme, confusa e grandiosa. Arrivano al sepolcro e li aiuta un altro 
piccolo segno: i teli posati, il sudario avvolto con cura. Se qualcuno avesse 
portato via il corpo, non l’avrebbe liberato dai teli o dal sudario. È stato 
altro a liberare la carne e la bellezza di Gesù dal velo oscuro della morte. La 
nostra fede inizia da un corpo assente. Nella storia umana manca un corpo 
per chiudere in pareggio il conto delle vittime, manca un corpo alla 
contabilità della morte. I suoi conti sono in perdita. E questo apre una 
breccia, uno spazio di rivolta, un tuffo oltre la vita uccisa: la morte non 
vincerà per sempre. Anche se adesso sembra vincente: il male del mondo 
mi fa dubitare della Pasqua, è troppo; il terrorismo, il cancro, la 



corruzione, il moltiplicarsi di muri, barriere e naufragi; bambini che non 
hanno cibo, acqua, casa, amore; la finanza padrona dell’uomo mi fanno 
dubitare. 
Ma poi vedo immense energie di bene, donne e uomini che trasmettono 
vita e la custodiscono con divino amore; vedo giovani forti prendersi cura 
dei deboli; anziani creatori di giustizia e di bellezza; gente onesta fin nelle 
piccole cose; vedo occhi di luce e sorrisi più belli di quanto la vita non lo 
permetta. Questi uomini e queste donne sono nati il mattino di Pasqua, 
hanno dentro il seme di Pasqua, il cromosoma del Risorto. Perché Cristo 
non è semplicemente il Risorto. Egli è la Risurrezione stessa, è l’azione, 
l’atto, la linfa continua del risorgere, che fa ripartire da capo la vita, la 
conduce di inizio in inizio, trascinandola in alto con sé: forza ascensionale 
del cosmo verso più luminosa vita. E non riposerà finché non sia spezzata 
la tomba dell’ultima anima, e le sue forze non arrivino a far fiorire 
«l’ultimo ramo della creazione» (M. Luzi). 
Carissimi, vi auguro di cuore una Santa Pasqua. Prego perché possiate 
essere veri testimoni della novità della Resurrezione!  Cristo risorto vi doni 
la sua gioia e la sua Pace per essere “strumenti” nelle mani di Dio. Gesù il 
Signore conta su di te! Sii testimone di Gesù nell’ambiente in cui vivi. 

Buona Pasqua! 
 

 
 
ü  AUGURI  A DONATO 
 
Giovedì 31 Marzo 2016 alle ore 18.30, durante la Celebrazione Eucaristica 
presieduta dal nostro Vescovo, nella chiesa Cattedrale di Ugento, il nostro 
seminarista Donato Chiuri insieme ad Andrea Agosto di Corsano, saranno 
ammessi tra i candidati all’ordine del diaconato e del presbiterio. 
Abbiamo prenotato un pullman per essere presenti alla celebrazione. Chi 
vuol venire si prenoti presso la sacrestia quanto prima. 
Facciamo fin d’ora gli auguri al nostro carissimo Donato! 
 
 
 
 

ü Benedizione delle famiglie 
Giovedì 31 marzo dalle ore 15 alle ore 17,30: Via Arc. Tedeschi; Via 
Palmieri; Via Volterra; Via Mellone. 
 
Venerdì 1 aprile dalle ore 15 alle ore 18: Parallele e Via Perotti; Via 
Micetti (Parte di sotto); Via F. Pisanello; Via O. Massa; Via A. De Pace; Via B. 
Castelli. 
 

 
 
 
 
 



 
 
Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno 
contribuito per la Messa “in Coena Domini” e per 
la sistemazione dell’altare della riposizione o 
chiamato volgarmente “sepolcro”. Tanti hanno 
donato le loro offerte per i fiori e per il pane 
benedetto! Grazie alle volontarie che ogni giovedì e 
soprattutto in questi giorni prestano il loro servizio 
per la pulizia della nostra Chiesa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quest’anno per l’adorazione della croce del Venerdì 
Santo abbiamo potuto contemplare da vicino 
l’incantevole e pregevole crocifisso di Genuino 
Vespasiano che nacque a Gallipoli il 25 sett. 1552.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Il 22 aprile avremo la gioia di ospitare il 
gruppo musicale THE SUN nella nostra 
parrocchia. Ci racconteranno la loro 
storia di conversione e il loro incontro 
con Gesù.  

 
 
 
 
 
ü PELLEGRINAGGIO A ROMA  

 
Siamo ormai prossimi a partire a Roma, quindi tutti coloro che hanno dato la 
propria adesione e l’anticipo per il soggiorno sono pregati, nei prossimi 
giorni, a saldare la quota e di consegnare una fotocopia della Carta d’identità. 
Ci sono ancora 5 posti liberi per chi volesse ancora aggiungersi a noi!  

 
 
 
 
 



 
	  	  

 
Appuntamenti  

(Dal 27 Marzo al 3 Aprile 2016) 
 

 
Domenica 27 Marzo 2016 
PASQUA:  
RISURREZIONE DEL SIGNORE  
Questo è il giorno che ha fatto il 
Signore: rallegriamoci ed esultiamo 
 

BUONA PASQUA 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Lunedì 28 Marzo 2016 
Lunedì dell'Angelo 
S. Sisto III Papa 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 
 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Martedì 29 Marzo 2016 
Ottava di Pasqua 
S. Secondo martire 
Dell’amore del Signore è piena la terra 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 30 Marzo 2016 
Ottava di Pasqua 
S. Amedeo 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Giovedì 31 Marzo 2016 
Ottava di Pasqua 
S. Beniamino martire 
O Signore, Signore nostro, quanto è 
mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
  
 

Venerdì 01 Aprile 2016 
Ottava di Pasqua 
Ss. Venanzio e compagni Martiri in 
Dalmazia e Istria 
La pietra scartata dai costruttori è 
divenuta la pietra d’angolo 
PRIMO VENERDI’ DEL MESE 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
08,00: Adorazione Eucaristica tutto il giorno 
17,30: Adorazione comunitaria 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Ador. Eucaristica in Cripta 

Sabato 02 Aprile 2016 
Ottava di Pasqua 
S. Francesco da Paola 
Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai 
risposto 

07.30: S. Messa in Cripta per i 15 Sabati 
alla Madonna di Pompei 
13.30: Mensa di Fraternità 
16.30: Gruppo giovani/giovanissimi 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 03 Aprile 2016 
2.a Domenica di Pasqua 
S. Riccardo vescovo, Sisto 
Rendete grazie al Signore perché è 
buono: il suo amore è per sempre 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 


