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Muta il mio dolore in danza 
 

Carissimi Amici,  
celebrare la Pasqua del Signore significa riprendere vita, recuperare la 

speranza, trovare la perfetta carità. Nella 
Resurrezione di Cristo facciamo l’esperienza della 
nostra rinascita, in attesa della “Domenica senza 
tramonto”.  

La potenza e la gloria del Signore risorto, 
invade la nostra vita e ci rende persone nuove, 
sempre pronte a rispondere al male con il bene, alla 
violenza con la bontà, all’egoismo con la solidarietà. 

“L’umanità senza Gesù Cristo va verso la rovina e la trasgressione crescente.  
È Gesù che salva. Gesù con la sua resurrezione è la forza che fa arretrare il male 
nella storia facendola riemergere dal buio di un buco nero verso la luce della verità. 
È naturale, che in questa salvezza che viene da Gesù, sia abolito ogni vanto umano. 
Nessuno può vantarsi perché è solo Gesù che ci ha salvato”. 
(Cardinale Martini – Le ali della libertà). 

Solo Gesù, con la sua Resurrezione, ha salvato il mondo dall’abisso delle 
tenebre del peccato e della disperazione. Solo Gesù, ci ha spalancato le porte della 
vita eterna, senza fine. La morte è sconfitta dalla vittoria di Colui che è morto ed è 
risorto per la nostra giustificazione. 

La Resurrezione di Gesù ci invita ad “uscire 
dalla casa della paura per entrare in quella 
dell’amore: ad abbandonare la nostra possessività 
per un luogo di libertà…. tenendo lo sguardo fisso su 
Colui che dice: “Non temete”, lentamente riusciremo 
ad abbandonare le nostre paure” (H. Nouwen – 
Muta il mio dolore in danza). 
Carissimi fratelli, vi auguro di celebrare questa Pasqua con la certezza che il 
Signore opera veramente e concretamene nella nostra vita, donandoci speranza e 
vigore, anche nei momenti difficili del nostro pellegrinaggio terreno. 
Auguri di cuore! 

fra Enzo Marchese 



La Risurrezione è al cuore del Mistero della fede 
“Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato”.Questo si sono sentite dire Maria di 

Magdala e le pie donne che andavano a completare l'imbalsamazione del Corpo di Gesù, sepolto in fretta la sera del 

Venerdì Santo a causa del sopraggiungere del Sabato. Esse trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro e lo stesso era 

vuoto. Esse sono state le prime a incontrare il Risorto. Le donne furono così le prime 

messaggere della Risurrezione di Cristo per gli stessi Apostoli. A loro Gesù appare in seguito: 

prima a Pietro, poi ai Dodici. Pietro, chiamato a confermare la fede dei suoi fratelli, vede 

dunque il Risorto prima di loro ed è sulla sua testimonianza che la comunità esclama: 

“Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone”. Tutto ciò che è accaduto in quelle 

giornate pasquali impegna ciascuno degli Apostoli - e Pietro in modo del tutto particolare - 

nella costruzione dell'era nuova che ha inizio con il mattino di Pasqua. Come testimoni del 

Risorto essi rimangono le pietre di fondazione della sua Chiesa. La fede della prima comunità 

dei credenti è fondata sulla testimonianza di uomini concreti, conosciuti dai cristiani e, nella 

maggior parte, ancora vivi in mezzo a loro. Questi testimoni della Risurrezione di Cristo sono 

prima di tutto Pietro e i Dodici, ma non solamente loro: Paolo parla chiaramente di più di 

cinquecento persone alle quali Gesù è apparso in una sola volta, oltre che a Giacomo e a tutti 

gli Apostoli. Davanti a queste testimonianze è impossibile interpretare la Risurrezione di 

Cristo al di fuori dell'ordine fisico e non riconoscerla come un avvenimento storico. Risulta dai fatti che la fede dei 

discepoli è stata sottoposta alla prova radicale della passione e della morte in croce del loro Maestro da lui stesso 

preannunziata. Lo sbigottimento provocato dalla passione fu così grande che i discepoli (almeno alcuni di loro) non 

credettero subito alla notizia della Risurrezione. Lungi dal presentarci una comunità presa da un’esaltazione mistica, i 

Vangeli ci presentano i discepoli smarriti [avevano il “volto triste”] e spaventati, perché non hanno creduto alle pie 

donne che tornavano dal sepolcro e “quelle parole parvero loro come un vaneggiamento”. Quando Gesù si manifesta 

agli Undici la sera di Pasqua, li rimprovera “per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli 
che lo avevano visto risuscitato”. 

Anche messi davanti alla realtà di Gesù risuscitato, i discepoli dubitano ancora, tanto la cosa appare loro 

impossibile: credono di vedere un fantasma . “Per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti”. Tommaso 

conobbe la medesima prova del dubbio e, quando vi fu l'ultima apparizione in Galilea riferita da Matteo, “alcuni. . . 
dubitavano”. Per questo l'ipotesi secondo cui la Risurrezione sarebbe stata un “prodotto” della fede (o della credulità) 

degli Apostoli, non ha fondamento. Al contrario, la loro fede nella Risurrezione è nata - sotto l'azione della grazia divina - 

dall'esperienza diretta della realtà di Gesù Risorto. 

Questa è la sintesi che il Catechismo della Chiesa cattolica ci fornisce in merito ai primi avvenimenti accaduti 

dopo la resurrezione di Gesù. In me suscita una domanda che chiede alla mia esistenza una risposta: dove sto andando? 

Verso chi sto indirizzando la mia vita? Come le pie donne, chi penso di trovare alla fine del mio cammino? Un’esperienza 

di morte dove tutto è stato detto e scritta la parola fine sull’esperienza di Gesù? Oppure penso che Gesù Cristo può 

ancora dire una parola che ridona vita alla mia esistenza in cui sperimento ogni giorno la mia fragilità e la morte? 

Lerisposte a queste domande diventano essenziali per me (e noi) per vivere un’esperienza nuova, viva, divina, alla luce 

di Gesù risorto che ha vinto la morte e ci ha liberato dalla schiavitù del peccato. 

Oggi possiamo uscire da questo luogo in cui abbiamo celebrato l’Eucaristia come persone rinnovate da un 

incontro profondo, intimo, intenso in cui la nostra storia, lunga o corta che sia, diventa preparatoria a un evento 

epocale: la VITA. Quella stessa vita che ci viene donata oggi nella persona di Gesù risorto. Noi che cerchiamo 

disperatamente qualcosa o qualcuno che ci possa risollevare dalla nostra esistenza di insoddisfazione e ci possa dire 

quelle parole che le nostre anime desiderano che una bocca pronunci: CORAGGIO, ci 

sono Io accanto a te per amarti, sostenerti, proteggerti, custodirti; non voglio nulla da te 

ma mi voglio donare totalmente a te.  

Oggi per noi, l’Eucaristia che abbiamo ricevuto, rappresenti il dono totale di un 

Dio onnipotente che si pone nelle nostre mani, che si è fatto pane perché noi possiamo 

riacquistare le forze, possiamo continuare nel nostro cammino sicuri che la morte non 

ha più l’ultima parola, che le difficoltà che si presenteranno nella nostra vita non saremo 

più da soli ad affrontarle ma che avremo un valido e fidato amico che non ci 

abbandonerà mai e che guarirà, se gli permetteremo di farlo, le ferite delle nostre anime. Quelle ferite profonde, quelle 

che non mostriamo a nessuno ma che soltanto a una persona fidata si possono mostrare perché non si ha senza il 

timore di essere giudicati o feriti o amati di meno.  

Quando saremo tornati alle nostre case, dai nostri affetti, mi auguro che le persone che incontreremo possano 

vedere nei nostri volti una persona nuova; il volto di coloro che hanno fatto un’esperienza sconvolgente che gli ha 

cambiato la vita. Spero che ciascuno cambi il mondo partendo dalla sua vita, grazie alla quotidiana scelta della vita 

evangelica alla sequela di Gesù risorto.  

Salvo Iannolino 



“La mia Pasqua: dal buio alla luce”. 

La Pasqua è quel momento in cui prendo in mano la croce, la guardo prima 
superficialmente, poi la fisso intensamente e dico:ma sei tu quell'uomo che amava, gioiva, 
che parlava con fervore, che dava speranza, che guariva, perdonava ma soprattutto che 
diceva di essere il volto misericordioso del Padre? 

Se mi fermo a osservare quell'uomo sconfitto, dilaniato, sfregiato, penso a tutte 
quellevolte che nella mia vita mi sono sentito cosi, 
in questa condizione, quante volte  ho pensato che 
non c'era alcuna speranza, che per me non poteva 
esistere la luce, la gioia, il sorriso.  

Eppure dico di credere in te, Gesù, in quello 
che hai fatto e che hai detto, dico di crederealle 
tue promesse ed alle tue verità, ma in realtà non 
vado al di là della croce, vedo soltanto quella, ne 
porto il peso e le ferite proprio come te.  

Ma tu sei andato oltre, Gesù, hai spalancato quelle braccia non perché il mondo ti ha 
sconfitto, ma per accogliere tutti quelli che per il mondo sono sconfitti, non perché ti hanno 
costretto ma perché lo hai voluto, non perché era finita la tua missione, ma perché stava per 
iniziare.   

Si è proprio cosi, nel momento più buio è comparsa la luce, la notte è stata sconfitta da 
un nuovo giorno, da una nuova speranza, dalla tua presenza viva e vera.  
Quella croce è sempre lì ma adesso è vuota, tu non sei più appeso lì inerme, ma sei vivo. 
Anche la mia croce, Gesù, è sempre li, ma adesso non ho più timore perché mi sostieni, mi 
aiuti ad andare oltre come hai fatto tu. La Pasqua è la vittoria di Cristo, del bene, della verità, 
della luce.  

È quel passare oltre le nostre miserie, le nostre pochezze, la nostra umanità, è il passare 
di Colui che ha vinto la caducità dell'uomo, l’ha attraversata ed anche  vissuta da vero uomo. 
Ma non è solo un passare ma anche un fermarsi per scoprire che davvero sei Via, Verità e 
Vita, ed infine è anche un rialzarsi per aggrapparsi a Gesù e vivere in pienezza una vita da 
risorti e non da sconfitti. 
 Ed allora rallegrati, gioisci, la morte è 
stata sconfitta per sempre. Gesù, il vivente, 
resterà con noi per l'eternità. La morte non può 
più farti paura perché è stata inchiodata sulla 
croce e a noi è stata donata l'eternità. 

Il sepolcro è ormai vuoto. Non cercare più 
tra i morti Colui che è vivo, ma lasciati 
rigenerare dalla risurrezione di Cristo e avrai 
una vita nuova da uomo nuovo risorto libero. E 
poi và, annuncia il vangelo, annuncia la gioia a 
ogni uomo, annuncia la speranza in questo mondo triste e disperato e canta il tuo alleluia con 
la vita, con le opere,con la tua voce. C'è un regno da costruire e chi soffre lo aspetta. 
Usaci,Signore, usa le nostre mani, usa il nostro cuore e facci strumento del tuo amore. 

Gesù è il Signore! 

Francesco Ferla, Comunità casa d'Israele.                       



La nostra bacheca degli 
Domenica 7 aprile 2019, nella Chiesa Madre di Castronovo di 

Sicilia fra Charbel El Batah e 

la loro Professione Perpetua

Signore nella Provincia religiosa di Palermo dell’Ordine dei 

Frati Minori Cappuccini. La nostra comunità p

unisce alla loro gioia. 
 

Venerdì 12 Aprile

La Loggia si è

Parrocchia Cuore Eucaristico di Gesù 

Crucis interparrocchiale

crescente collaborazione tra le Parrocchie di Palermo per 

l’edificazione del popolo
 

Nei giorni 23 - 26 Aprile si terrà presso il c

Provinciale Elettivo dei Frati Minori Cappuccini

Costituzioni il Capitolo ha una scadenza triennale in cui

del Ministro Provinciale e del

confrontano e si verificano. Dalla c

un augurio di un proficuo lavoro e il sostegno 
 

Domenica 5 Maggio

(anche questo con scadenza triennale) della locale 

Francescano Secolare

Capitolo sarà preceduto da un momento di preghiera presso il Monastero 

“Sacra Famiglia” delle Cappuccinelle e alla 

la relazione del Ministro uscente a cui seguiranno gli interventi.

 

Auguri di Buona Pasqua

dalla Parrocchia “Santa Maria della

e dai Frati Cappuccini di Palermo
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, nella Chiesa Madre di Castronovo di 

e fra Luigi Librera hanno emesso 

Professione Perpetua, consacrandosi per sempre al 

Signore nella Provincia religiosa di Palermo dell’Ordine dei 

La nostra comunità parrocchiale si 

 

12 Aprile presso la struttura Ospedaliera di via Gaetano 

La Loggia si è svolta alle ore 17:00 in comunione con la 

Parrocchia Cuore Eucaristico di Gesù (Boccone del Povero) 

interparrocchiale. Auspichiamo per il futuro una sempre 

crescente collaborazione tra le Parrocchie di Palermo per 

l’edificazione del popolo santo di Dio. 

si terrà presso il convento di Palermo il

Elettivo dei Frati Minori Cappuccini. Come prevedono le loro 

Costituzioni il Capitolo ha una scadenza triennale in cui, oltre all’elezione 

del Definitorio (ovvero i Consiglieri),

. Dalla comunità parrocchiale giungano a tutti i 

roficuo lavoro e il sostegno attraverso la preghiera che sale a Dio.

5 Maggio si terrà nel salone parrocchiale il

(anche questo con scadenza triennale) della locale 

Francescano Secolare per la scelta del Ministro e del Consiglio. Il 

preceduto da un momento di preghiera presso il Monastero 

“Sacra Famiglia” delle Cappuccinelle e alla vigilia dall’

la relazione del Ministro uscente a cui seguiranno gli interventi.

Auguri di Buona Pasqua 

dalla Parrocchia “Santa Maria della Pace”

e dai Frati Cappuccini di Palermo 
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Notizie 

presso la struttura Ospedaliera di via Gaetano 

in comunione con la 

(Boccone del Povero) la via 

Auspichiamo per il futuro una sempre 

crescente collaborazione tra le Parrocchie di Palermo per 

onvento di Palermo il Capitolo 

. Come prevedono le loro 

oltre all’elezione 

, i frati si 

omunità parrocchiale giungano a tutti i partecipanti 

preghiera che sale a Dio. 

si terrà nel salone parrocchiale il Capitolo elettivo 

(anche questo con scadenza triennale) della locale fraternità dell’Ordine 

per la scelta del Ministro e del Consiglio. Il 

preceduto da un momento di preghiera presso il Monastero 

igilia dall’assemblea con 

la relazione del Ministro uscente a cui seguiranno gli interventi. 

Pace” 

mail: santamariadellapace@diocesipa.it e chi vuole 

online e tutte le notizie della Parrocchia in tempo reale, comunichi presso l’ufficio parrocchiale, il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Franco Russo. Editing: Giovanni Spagnolo. 


