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GESU’  
IN PERSONA 

A prì loro la mente all'intelli-
genza delle Scritture. Dalle 

parole del vangelo si intuisce 
che la mente possa essere aper-
ta a leggere dentro le Scritture 
oppure no. Leggere dentro: una 
capacità tipica dell'essere di Dio, 
una capacità pur nostra se sia-
mo in Lui. Perché ti fermi a ciò 
che appare? A ciò che brilla e 
seduce il tuo sguardo? Prova a 
entrare nelle cose, negli eventi, 
nelle parole, nei vissuti che 
giungono a te. È lì che potrai 
capire veramente e si sveleranno 
i significati dei tuoi momenti di 
vita. Leggere dentro è ciò che fa 
la differenza. Leggi dentro? Il 
tuo tempo si compie. Resti ai 
margini o sulla porta della real-
tà? Il tuo tempo ti scivola ad-
dosso, e il tuo sentirti protago-
nista è semplicemente un fanta-
sma. Quando i chiodi di ciò che 
è vero passeranno la tua carne, 
potrai dire di esserci veramente, 
in carne e ossa. E chi avrà la gra-

zia di toccare le tue ferite risa-
nate, potrà sperimentare ancora 
una volta la presenza di Gesù 
Risorto.  

TESTIMONI DI UN 
CRISTO CROCIFISSO 

E RISORTO  
di don Filippo 

N el Vangelo di questa domeni-
ca, terza di Pasqua, san Luca 

ci descrive un’apparizione del Ri-
sorto: un Gesù che entra nel cena-
colo dove si trovavano i suoi disce-
poli pieni di paura e porta la pace 
e rassicura i suoi. Non è un fanta-
sma e se anche il nostro cuore è 
turbato e sorgono dubbi, siamo 
invitati a toccare il Signore, a farne 

esperienza, egli è presente in car-
ne ed ossa, non è un’evanescente 
ricordo. È l’invito che viene rivolto 
ai discepoli del Risorto, a noi: se il 
dubbio assale la nostra vita, se Dio 
è un fantasma che vaga nella no-
stra vita, guardiamo alla concre-
tezza della presen- segue a pag. 2 



TESTIMONI DI UN CRISTO CROCIFISSO E RISORTO 

Pagina 2 Tortolì in cammino n. 17 22 22 22 ---   29 Aprile 201229 Aprile 201229 Aprile 2012 

3 

segue da pag. 1 

za di Dio, ai segni del suo amore. Quanti 
gesti, quanta generosità, quanto bene 
troviamo nel mondo, nella quotidianità, 
l’importante è accorgersene: quella te-
lefonata giunta nel momento opportu-
no, quell’amico incontra-
to per strada, quella Pa-
rola ascoltata a Messa, 
nulla è casuale, tutto è 
frutto della tenerezza di 
Dio. Dio è discreto, la pre-
senza del Maestro non è 
evidente, è silenziosa ma 
reale, sappiamo ricono-

scerla. Gesù ri-
sorto porta la pace. La pace del cuore, 
l’assoluta certezza di essere amati e di 
poter amare, l’armonia profonda che 
solo Dio ci può donare; l’opzione per la 
pace per il cristiano non è una scelta 

politica né tantomeno ideologica, è e-
sperienza di vita: il cuore di chi ha in-
contrato Dio, di chi ne sente irresistibile il 
richiamo, è un cuore pacificato, sereno, 
che vive le proprie sofferenze e le pro-

prie tribolazioni (poiché al 
discepolo non è preserva-
to il dolore che anche il 
Maestro ha vissuto) con lo 
sguardo rivolto altrove. 
Possiamo vivere la pace, 
lo Shalom, ovvero la pre-
senza di Dio nella nostra 
vita, solo se sentiamo vici-
na la presenza reale del 
Risorto, più ce ne allonta-
niamo, più cadiamo nella 
dimenticanza del caos 
quotidiano e più il nostro 
cuore è turbolento e in 
guerra, ferito e aggressivo. 

Il dono della pace, ci rende capaci di 
leggere le Scritture e di diventare testi-
moni di quel Signore Gesù che ha cam-
biato la nostra vita e che vuole donare 
speranza e conversione ad ogni uomo. 
 

Don Filippo 

 
Sono aperte le iscrizioni  
per l’incontro Diocesano  
del 1° Maggio. 
Quest’anno si va ad Ilbono…  
Informati dai tuoi catechisti... 

 
 

Sabato 21 Aprile si sono uniti in 
matrimonio Marco Ladu e Ornel-
la Marongiu. Ai nostri collabora-
tori parrocchiali giungano i più 

sinceri auguri! Un abbraccio 
grande da parte dell’Azione Cat-
tolica, e un “Evviva” chiassoso da 

tutti gli Acierrini!!!! 

…«Dio è discreto, la 
presenza del Mae-
stro non è evidente, 
è silenziosa ma rea-
le, sappiamo rico-

noscerla»... 
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Auguri a S.S. Benedetto XVI 

I l Papa Benedetto XVI 
ha compiuto 85 anni e 

il 19 aprile, ha festeggiato 
anche il settimo anno di 
pontificato. Ratzinger ha 
chiesto sobrietà per que-
sto evento personale, 
volendo avere a fianco 
il fratello maggiore Ge-
orge per qualche gior-
no. Al termine del tra-
dizionale Regina Caeli 
di ieri il Papa ha detto, 
rivolgendosi in francese 
e salutando i pellegrini 
di quella lingua: 
”Giovedì prossimo, in 
occasione del settimo an-
niversario della mia ele-
zione alla Sede di Pietro, 
vi chiedo di pregare per 
me, perchè il Signore mi 
dia la forza di compiere 
la missione che mi ha af-
fidato”. Benedetto XVI, 
con i suoi 85 anni, è il più 
anziano Pontefice in cari-

Don Pietro Vinante  
 

Nei giorni scorsi ci ha lasciato don Pietro Vi-
nante, sacerdote semplice e mite, ma radicale 
ed esigente nelle sue scelte evangeliche. Tutta 
la Diocesi e la Comunità di Sant’Andrea si uni-

sce alla preghiera in suffragio  
del carissimo fratello. 

attorno a Sua santità in 
occasione delle felici ri-
correnze del Suo ottanta-
cinquesimo compleanno 
e del settimo anniversa-
rio della Sua elezione 

pontificale. Il nostro au-
gurio è la nostra pre-
ghiera, con la quale 
chiediamo al Signore, 
che l’ha chiamato alla 
vita e l’ha scelto per 
questa importante e 
difficile missione, di 
conservarlo alla Chiesa 
intera quale guida e pa-
store del popolo santo 

di Dio.  

Santità, possa avvertire 
tutta la stima e la grati-
tudine con la quale ab-
biamo imparato a cono-
scerla, mentre invochia-
mo la Sua paterna bene-
dizione sulle nostre Co-
munità parrocchiali.  

ca dell’ultimo secolo, con 
qualche malanno natural-
mente, ma come dice lui 
stesso: ”sono anziano, ma 
ancora in grado di com-
piere il mio dovere”, co-

me ha ribadito di fronte 
all’86/enne Fidel Castro, 
poche settimane fa. In 
tutto questo colpisce co-
me appena pochi mesi 
prima fossero circolate 
voci di sue dimissioni, 
smentite non solo dalle 
parole, ma dai fatti. La 
Chiesa Italiana si è stretta  

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Terza settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 
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LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE 

3ª Domenica di PASQUA 
At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1 Gv 2,1-
5a; Lc 24,35-48 
Così sta scritto: il Cristo patirà e risor-
gerà dai morti il terzo giorno. 

222222
DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

 

18.00 

Fam. Barrui (Iolanda) 

Gina Ladu e M. Chiara 
Marcialis e Giovanni 
Gennaro Ferrelli 
 

Giovannangelo, Elvira, e 
Gianni Schirru 

S. Giorgio; S. Adalberto 
At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 
Datevi da fare non per il cibo che non 
dura, ma per il cibo che rimane per la 
vita eterna. 

23 

LUN 

18.00  Assunta Stochino 
 

 Grazia, Francesco e 
Franceschino Serra 

 

(Chiesa di S. Anna) 

S. Fedele da Sigmaringen 
At 7,51–8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35 
Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il 
pane dal cielo. 

24   
MAR   

18.00 Antonio Nieddu 

S. Marco, evangelista 
1 Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20 
Andate in tutto il mondo e proclamate 
il Vangelo. 

25 

MER 

18.00 Gina Contu, Francesco e 
Salvatore Mascia 

S. Marcellino, papa 
At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 

26 

GIO 

18.00 Pierluigi, Giuseppino e 
Gianni Loddo 

S. Zita, vergine 
At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59 
La mia carne è vero cibo e il mio san-
gue vera bevanda. 

27 

VEN 

18.00 Antonio Lai 

S. Pietro Chanel e S. Luigi Maria 
Grignion de Montfort 
At 9,31-42; Sal 115 (116); Gv 6,60-
69. Da chi andremo? Tu hai parole di 
vita eterna. 

28 

SAB 

15.30 

 

 

18.00 

Matrimonio: 
Matteo Longoni e  
Alberta Carta  
 
 Graziella Concas,     

Giuseppe e Assunta 
 

 Agostino Puddu 
 

(Chiesa di S. Antonio) 

4ª Domenica di PASQUA 
At 4,8-12; Sal 117; 1 Gv 3,1-2;  
Gv 10,11-18 
Il buon pastore dà la propria vita per le 
pecore. 

292929   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

18.00 

Pro Populo 

Severino Zuddas, Maria 
Comida e Anime 
 
Onorio Demurtas 

APPUNTAMENTI 

 
 

16.30 Rinnova-
mento nello 
Spirito 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 Catechismo 
           Elementari 
 

16.30 Catechismo 
           Medie 

 


