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Dalla tenebre alla luce 
 

Si aprono, con la lettura della Passione del Signore, i 
giorni supremi, quelli da cui deriva e a cui conduce 
tutta la nostra fede. E quelli che fanno ancora 
innamorare. 

Volete sapere qualcosa di voi e di me? - dice il 
Signore - Vi do un appuntamento: un uomo in croce. 
La croce è l'immagine più pura e più alta che Dio ha 
dato di se stesso. E tuttavia domanda perennemente 
aperta. 

«A stento il nulla» di David Maria Turoldo: 
No, credere a Pasqua non è 
Giusta fede: 
troppo bello sei a Pasqua! 
Fede vera 
È al venerdì santo 
Quando tu non c'eri lassù 
Quando non una eco risponde 
Al suo alto grido 
E a stento il Nulla 
Dà forma 

Alla tua assenza. 

E prima ancora l'appuntamento di Gesù è stato un altro: uno che è posto in basso. 
Che cinge un asciugamano e si china a lavare i piedi ai suoi. Chi è Dio? Il mio 
lavapiedi. In ginocchio davanti a me. Le sue mani sui miei piedi. Davvero, come 
Pietro, vorrei dire: lascia, smetti, non fare così, è troppo. E Lui: sono come lo 
schiavo che ti aspetta, e al tuo ritorno ti lava i piedi. Ha ragione Paolo: il 
cristianesimo è scandalo e follia. Dio è così: è bacio a chi lo tradisce, non spezza 
nessuno, spezza se stesso. Non versa il sangue di nessuno, versa il proprio sangue. 
Non chiede più sacrifici, sacrifica se stesso. 



Ne esce capovolta ogni immagine, ogni paura di Dio. Ed è ciò che ci permette di 
tornare ad amarlo da innamorati e non da sottomessi. 

La suprema bellezza della storia è quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla collina, 
dove il Figlio di Dio si lascia inchiodare, povero e nudo, a un legno per morirvi 
d'amore. 

Pietra angolare della fede cristiana è la cosa più bella del mondo: bello è chi ama, 
bellissimo chi ama fino alla fine. L'ha colto per primo non un discepolo ma un 
estraneo, il centurione pagano: davvero costui era figlio di Dio. Non da un sepolcro 
che si apre, non da uno sfolgorare di luce, ma nella nudità di quel venerdì, vedendo 
quell'uomo sulla croce, sul patibolo, sul trono dell'infamia, un verme nel vento, un 
soldato esperto di morte dice: davvero costui era figlio di Dio. Ha visto qualcuno 
morire d'amore, ha capito che è cosa da Dio. 

C'erano là molte donne che stavano ad osservare da lontano. In quello sguardo, 
lucente d'amore e di lacrime, in quell'aggrapparsi con gli occhi alla croce, è nata la 
Chiesa. E rinasce ogni giorno in chi ha verso Cristo, ancora crocifisso nei suoi 
fratelli, lo stesso sguardo di amore e di dolore. Che circola nelle vene del mondo 
come una possente energia di pasqua. 

«Dalla fine» di JanTwardowski: 
Inizia dalla Risurrezione 
Dal sepolcro vuoto 
Da Nostra Signora della Gioia 
Allora perfino la croce allieterà... 
Non fate di me una piagnucolona 
Dice Nostra Signora 
Una volta era così 
Ora è diverso 
Inizia dal sepolcro vuoto 
Dal sole 
Il vangelo si legge come le lettere ebraiche 
Dalla fine.. 

ü Itinerario Processione Venerdì Santo 

Piazza Pisanelli – Via S. Demetrio – Piazza del Popolo – Via R. Caputo – Via G. Pascoli – 
Via Carducci – Via L. Ariosto - Casa di Betania – Uscita secondaria – Via Ariosto – Via 
Giovanni XXIII - Via Umberto I – Via Mascagni – Via Cilea – Via Cadorna – Via Diaz – 
Piazza Capuccini – Via Siena –  via Firenze – piazza caserta – Via Ravenna – Via Bari – 
Corso Roma – via L. Cadorna – via Tahon de Revel (fino alla croce)-  Largo S. Lucia – Via 
Savoia – Via Pisanello – Via Allatini – Piazza Codacci Pisanelli – Via Leonardo Da Vinci – 
Via Pacinotti – Via Meucci – Piazza Dei Mandorli – via Viviani – via Castelli – via Palmieri -   
Via A. Tedeschi – Piazza Ciardo – Corso Stella D’Italia – Via Toma – Via S. Spirito – Via 
Raeli – Largo S. Angelo – Via Gallone – Chiesa San Domenico. 
 

 



 

 

 

 

ü I Giovani seminaristi in missione e benedizione 
delle famiglie 

Oggi, sabato 8 aprile, durante la santa Messa delle 18,30 accoglieremo con gioia i 4 
seminaristi con un diacono che saranno con noi l’intera settimana Santa. In questi 
giorni di intensa spiritualità incontreranno i ragazzi, le famiglie e i giovani per 
stimolarli a vivere con più fede l’evento pasquale di morte e risurrezione di Gesù. Nei 
giorni della settimana Santa passeranno nelle nostre case per la 
benedizione delle famiglie iniziando dal centro storico. Le famiglie che non 
avranno ricevuto dai missionari la benedizione dopo Pasqua passerà il parroco e il 
diacono. Buona missione 



 

 

 

Appuntamenti  
(Dal 09 Aprile al 16 Aprile 2017) 

 
 
Domenica 09 Aprile 2017 
DOMENICA DELLE PALME  
Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato? 
 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
09.45: Benedizione delle Palme a S. Lucia e 
processione verso la Chiesa Madre e 
accoglienza dei missionari 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
15,30: Giornata giovanile diocesana 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 10 Aprile 2017 
Settimana Santa 
S. Terenzio martire 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
15,30 : Benedizione delle famiglie centro storico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19,30: Via crucis cantata Chiesa S. Domenico 
 

Martedì 11 Aprile 2017 
Settimana Santa 
S. Stanislao 
La mia bocca, Signore, racconterà la 
tua salvezza 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
15,30: Benedizioni delle famiglie centro storico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 12 Aprile 2017 
Settimana Santa 
S. Giulio papa, Zenone 
O Dio, nella tua grande bontà, 
rispondimi 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
15.30: benedizione delle famiglie centro storico 
18.30: S. Messa Crismale in Cattedrale ad 
Ugento 

Giovedì 13 Aprile2017 
Giovedì Santo 
S. Martino I 
Il tuo calice, Signore, è dono di 
salvezza 

18.30: S. Messa “In Coena Domini” in Chiesa 
Madre e lavanda dei piedi 
22.00: Ador. Eucaristica Comunitaria, a 
seguire Ador. per tutta la notte 

Venerdì 14 Aprile 2017 
S. Abbondio, Ignazio 
Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito 

 
DIGIUNO E ASTINENZA 

12.00: Trasporto della statua dell’Addolorata in 
Chiesa Madre 
15.00: Preghiera sulla morte di Gesù 
18.00: Azione Liturgica “In Passione Domini” 
19.45: Processione dei misteri con partenza 
da Piazza Pisanelli 

Sabato 15 Aprile 2017 
Settimana Santa 
S. Annibale, Anastasio 
Alleluia, alleluia, alleluia 

13.30: Mensa di fraternità 
23.00: Solenne veglia “In Resurrectione 
Domini” 

Domenica 16Aprile 2017 
RISURREZIONE DEL SIGNORE 
Questo è il giorno che ha fatto il 
Signore: rallegriamoci ed esultiamo 

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  

 
 
 


