
dato soddisfazione a tutti i desideri dell’ama-
ta umanità. Così ha fatto Gesù: «Volete liberi 
i delinquenti? Ecco libero Barabba. Volete 
una prova del mio amore per voi? Ecco il mio 
corpo esposto ai vostri flagelli. Volete farmi 

morire? Eccovi la mia vita. Anzi fa-
rò di più, eccovi il mio Corpo da 
mangiare pur di farvi entrare in 
comunione con me». Cosa deve 
fare di più?  
Se vediamo in Gesù solo un uomo 
«onesto e probo» siamo miopi. 
Troppo poco. In realtà Gesù è Colui 
che ci ama e non pretende di esse-
re ricambiato. Ma quando è ricam-

biato, che festa non è? 
La Pasqua ci racconta 
dell’Amore fattivo, reale, 
vivo, efficace, totale, coin-
volgente, entusiasmante, 
rinnovante, di Gesù per 
ciascuno di noi. La Pasqua, 
a differenza di quanto rac-
conta la ballata dell’amo-
re cieco, ci mostra un Ge-
sù che agisce sì per amore, 
ma principalmente per 
amore del Padre celeste. Per il 
Padre si dona agli uomini: poiché 
il Padre ama l’umanità anche il 
Figlio accetta di rinnegare se 
stesso, abbracciare la croce e 
perdonare l’uomo, morendo im-
plorando a favore di chi lo stava 
umiliando e uccidendo. Se que-
sto non ci tocca nemmeno un 
po’, siamo più cinici della donna 
«che non lo amava niente» e a 
cui niente rimane, «non il Suo 
amore non il Suo bene». Ma se ci 
apriamo a Gesù e ci lasciamo 
coinvolgere dal suo cuore squar-
ciato per noi allora è Pasqua: la 
nostra vita trova Vita e la morte 
con tutte le sue paure è vinta. 
Buona Pasqua, dunque. 

Dà la vita alla morte e dalla morte la vita 
Cosa non si fa per amore! 

C’è una canzone di Fabrizio de André, dal titolo La 
ballata dell’amore cieco (o La ballata della vanità), 
che descrive la storia di un uomo 
«onesto e probo» che si innamorò di una 
donna che invece non lo amava per nien-
te, la quale si mise a “giocare” pesante-
mente con la vita di lui, quasi fosse il suo 
burattino comandato coi fili dell’amore. 
Quest’uomo per amore di lei obbediva 
ciecamente compiendo cose turpi per 
soddisfare le “prove” d’amore di lei. Fino 
al lento suicidio lui rimase obbediente al 
suo amore per lei. 

Non so, ma un poco mi richia-
ma la vicenda di Gesù, dove l’in-
namorato è Lui e l’amata è l’u-
manità, compreso, forse, Satana. 
L’umanità ha giocato duro con la 
vita di Gesù che si era completa-
mente consegnato alle nostre 
mani. Chi non lo ha tradito, salvo 
pochissime eccezioni (le pie don-
ne, la Madre, Giovanni), lo deri-
deva pesantemente. Perfino il 
cartello della condanna era una 
presa in giro dei Romani: ecco 
Gesù Nazareno il Re dei Giudei. 
La croce poi, richiesta dai sacer-
doti e dalle guide del popolo, era 
per mettere alla prova Gesù. 

Cosa rimane a chi ancora oggi 
deride il Signore nel suo gesto 
estremo? Essi non vedono che 
un uomo morto ammazzato, che 
non ha opposto resistenza. A lo-
ro resta un cadavere col «sangue 
secco delle sue vene». E cosa se 
ne fanno di un cadavere? Molti 
vanno avanti a deriderlo. La can-
zone di De André ci racconta pe-
rò che essi sono comunque sgo-
menti, se valutano che Egli morì 
contento e innamorato, avendo 
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Un uomo onesto, un uomo probo, 

tralalalalla tralallaleru, 

s’innamorò perdutamente 

d’una che non lo amava niente.  […] 
 

Gli disse: «Amor, se mi vuoi bene», 

tralalalalla tralallaleru, 

gli disse: «Amor, se mi vuoi bene, 

tagliati dai polsi le quattro vene». 
 

Le vene ai polsi lui si tagliò, 

tralalalalla tralallaleru, 

e come il sangue ne sgorgò 

correndo come un pazzo da lei tornò. 
 

Gli disse lei, ridendo forte, 

tralalalalla tralallaleru, 

Gli disse lei, ridendo forte: 

«L’ultima tua prova sarà la morte» 
 

E mentre il sangue lento usciva 

e ormai cambiava il suo colore, 

la vanità fredda gioiva: 

un uomo s’era ucciso per il suo amore. 
 

Fuori soffiava dolce il vento, 

tralalalalla tralallaleru, 

ma lei fu presa da sgomento 

quando lo vide morir contento. 
 

Morir contento e innamorato 

quando a lei niente era restato, 

non il suo amore, non il suo bene, 

ma solo il sangue secco delle sue vene. 
 

(F.De André, La ballata dell’amore cieco) 



 

di Casimiro Abate 

 
Ci portiamo avanti... 

Aprono le iscrizioni al GrEst 
È stato inviato alla famiglie dei bambini del cate-

chismo il modulo di iscrizione al 
prossimo GrEst e in oratorio, in 
queste date, sarà già possibile 
iscriversi: venerdì 22 e 29 apri-
le dalle 17:00 alle 18:30; dome-
nica 15 maggio dalle 15:30 alle 
17:00. Sarà nuovamente aperto 
a tutte le età dal primo anno di 

scuola elementare alla terza media. Sarà su quattro 
settimane (dal 13 giugno all’8 luglio) e per tutto il 
giorno, compreso il pranzo alla mensa per chi lo 
desidera. 

 

La professione di fede, kairòs vitale 
Ad Assisi per un “sì” speciale 

Nel clima dei festeggiamenti pasquali i ragazzi di 
terza media scenderanno ad Assisi per la loro pro-
fessione di fede. Insieme al meeting diocesano co-
nosciuto come Molo14, la professione di fede se-
gna il passo importante nel cammino di fede, per-
ché è la decisione libera e personale di dire di sì al 
Signore per vivere da cristiani. Preghiamo per loro. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Son tornati al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

TOMERINI ALFONSO, di anni 85, il 9 aprile;    

MUSOLINO FRANCESCO, di anni 88, il 13 aprile, 

funerale martedì 19. 

Le letture di Domenica prossima 
23/4 – 2ª di Pasqua, divina misericordia, Anno C 

1ª Lettura: Atti 5,12-16;   Sal: 117;    2ª Lettura: Apocalis-
se 1,9-11a.12-13.17-19; Vangelo: Gv 20,19-31 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

ORARI DELLE MESSE 

Da lunedì a venerdì: ore 9:30 a San Vito; 17:30 a 
San Vincenzo; 18:30 al Convento. 

Sabato e vigilia di feste: all’Addolorata alle 9:15 
e alle 18:00 a San Vito.     Presso il Convento 
Messa alle 18:30. 

Domenica e festivi a S. Vito si celebrano tre Mes-
se:  ore 8:00, 10:30 e 18:00; a Montesordo 
ore 9:15; al convento: ore 7:30; 10:00; 17:00. 

 

Domenica 17 aprile   I di Pasqua = La risurrezione 
ore 10:30: Messa animata dai bimbi del 2° Anno di 

catechismo.  
ore 11:30 : Battesimo. 

Lunedì 18 aprile    dell’angelo 
ore   7:00 : partenza per Assisi dove i ragazzi 

dell’8° Anno faranno la loro solenne 
professione di fede. 

ore   9:15 : Messa a Montesordo. 
ore 10:30 : Messa a San Vito. 
ore 17:30 : Messa a San Vincenzo. 

Giovedì 21 aprile 
Giornata sacerdotale a Maccio di Villaguardia. 

ore 21:00 : Consiglio Pastorale Parrocchiale, in 
casa parrocchiale. 

Venerdì 22 aprile 
ore 21:00 : Commissione Missionaria Zonale, in 

casa parrocchiale. 
 

N.B.: oggi aprono le iscrizioni al GrEst, 
compilando l’apposito modulo e con-
segnandolo oggi in oratorio dalle 17:00 
alle 18:30. 

 

Sabato 23 aprile 
ore   7:00 : Rosario e Messa del 3° sabato per le 

vocazioni, con cammino dalla chiesa 
dell’Addolorata a San Vito. 

Domenica 23 aprile   II di P. = Divina misericordia 
ore 10:30: Messa animata dai bimbi del 3° Anno di 

catechismo.  
ore 15:00 : Anniversario del Battesimo con i 

bimbi dai 4 ai 6 anni. In chiesa a San 
Vito. 

ore 16:00 : con i bimbi del 2° Anno di catechismo 
e i loro genitori. In chiesa a San Vito. 

!!!! 

Pasqua 

Abramo, 

il sangue dell’Agnello 

spezza le catene d’Egitto: 

voci di libertà che conduce 

fin sulla croce al monte 

Golgota 

e rivela Cristo Re, 

che risorge dalla morte 

e colora 

il buio 


