DIOCESI DI GROSSETO

VERSO LA CELEBRAZIONE
della
PASQUA 2015

guardando verso domenica 5 aprile: Pasqua di Resurrezione



Carissimo/a,

il Signore ti dia Pace!
Che il bene abiti nel tuo cuore, ti circondi nei tuoi familiari e amici
e che sia sicuro, con l’aiuto di Dio!
	
Ho chiesto al sacerdote, che viene a casa tua per la benedizione di Pasqua, di
portarti anche queste mie parole.
	
Sai, come vescovo vorrei e dovrei essere vicino ad ogni persona di questa Diocesi.
Ma so che è materialmente impossibile… e allora queste righe vorrebbero dirti almeno il
mio saluto e il mio augurio.
	

Stiamo andando verso la Pasqua di Resurrezione di Gesù

	
Mentre attorno a noi e dentro di noi tante cose ci preoccupano e sono pesanti e
oscure, noi cristiani continuiamo a guardare a Gesù di Nazaret, il Crocifisso - Risorto!
	
Sì, perché crediamo che Lui, che è il Figlio di Dio che si è fatto uno di noi, che si
è caricato del male e ne è stato sconfitto e schiacciato… Lui continua ad essere intimo a
noi, anche dentro questi tempi difficili. Con noi ne porta il peso e ne rende più lieve il
giogo.
	
Sì, perché crediamo che lo Spirito di Amore, con cui ci ha ricondotti al Padre, ha
immesso nel mondo una forza umano-divina che fa vincere il male, ogni male, anche
la morte! Dal suo amore e dal suo dare la vita fino a morire e risorgere è scaturita una
sorgente a cui possiamo sempre dissetarci.
	
Sí, ci ha uniti a sé, ci ha come innestati a un albero che è pieno di vita e dal quale
riceviamo linfa e vigore per frutti buoni, sempre nuovi!
Vivendo giorno per giorno
	
Perché tutto ciò sia vero e diventi reale, abbiamo bisogno della sobrietà del
cuore che cerca e che costruisce ogni giorno quello che è davvero essenziale. Nelle
azioni, nello stile di vita, nelle relazioni… nel fare la spesa o nel consumare il tempo o le
forze.
	
La sobrietà ci fa recuperare una ricchezza di umanità che ci permette di avere
anche qualcosa di più per gli altri, in sentimenti e in beni sensibili e materiali.
	
Per avere questo stile, questa “anima”, è necessaria la vita interiore: una custodia
di sé, una cura del bene, nel silenzio cercato, nella preghiera quotidiana accurata…
	
Nella vita normale certo, ma arricchita dei doni che Dio ci ha fatto (la sua parola,
la Messa domenicale in parrocchia, l’Eucarestia, la Riconciliazione, l’onestà davanti a Lui
e a tutti, una coscienza semplice, pura…)

	

Non solo per noi

	
Questo tesoro va difeso e custodito gelosamente, ma va anche “seminato” ogni
giorno con l’esempio delle opere e con le parole: in casa, a scuola, al lavoro, nei luoghi
dove si sta con gli altri e dove si condivide la vita.

	
Senza paura e col coraggio gioioso della testimonianza, come persone che
hanno, nel profondo di tutto, la serenità della fede, la gioia di un’umanità fiduciosa.
	
Una gioia fatta di serietà… perché il mondo non è facile e perché il Gesù in cui
crediamo è il Maestro Crocifisso!
	
Ma anche una gioia che vibra di sicurezza, irriducibile e perfino esuberante perché
sappiamo e crediamo che Lui, Signore della Vita, ha vinto la morte e ci ha coinvolti nella
sua avventura.
	Questa avventura continua
Noi la viviamo tra gli uomini e le donne del nostro tempo, nella sua Chiesa, nelle
nostre comunità... È la vita in cui ci muoviamo umilmente, insieme a tutti, fratelli e vicini
di tutti, ma anche certi della profonda comunione con Lui.
	
Questa è la fede che ci è donata! Nel tempo della Quaresima e della Pasqua essa
viene come ravvivata, raffinata!
	
Come ogni credente, anch’io giorno per giorno cerco di goderne applicandola
alla mia vita, alle mie responsabilità: cerco in essa luce, conforto e forza.
	
Vorrei che le parole che ti scrivo la ridicessero anche a te e, con l’aiuto dello
Spirito Santo, la ravvivassero nel tuo cuore. Queste parole te ne facciano risentire, se ce
ne fosse bisogno, la nostalgia e la possibilità.

	
E’ il dono della Pasqua che auguro a te e a chi ti è caro… Chiedilo anche per me,
nella preghiera!
	
Nella sobrietà generosa, nella interiorità custodita, nel coraggio del bene,
sempre!
		
					

Il Signore ti dia Pace!		

Grosseto, 25 gennaio 2015
Conversione di San Paolo

+ Rodolfo, vescovo

BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
Sacerdote: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 		
Amen! Pace a questa casa e ai suoi abitanti!
TUTTI: Ora e sempre.
Sacerdote: Dal Vangelo secondo Matteo (Mt. 28,5-7.16-20)
Gesù il crocifisso. Non è qui. E’ risorto, come aveva detto; venite a vedere il
luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: E’ risuscitato
dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l’ho detto». Gli
undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro
fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano.
E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare
tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo».
Tutti: Padre Nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il

tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il
nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo
ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci da male.
Amen.
Sacerdote: Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed eterno, manda dal
cielo il tuo angelo santo che visiti, conforti, difenda, illumini e protegga questa casa ed i suoi abitanti. Dona salute, pace, prosperità e custodisci tutti nel
tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Il Sacerdote benedice l’acqua e asperge i presenti:
Benedici, o Dio, quest’acqua, dono fecondo e purificatore. Ravviva in noi,
nel segno di quest’acqua benedetta, il ricordo del battesimo e la nostra adesione a Cristo Signore, crocifisso risorto per la nostra salvezza.
Tutti: Amen!
Ave, o Maria, piena di grazie, il Signore è con Te. Tu sei benedetta tra le
donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della
nostra morte. Amen.

