
Chi è stato il primo a
scrivere che Gesù è morto e
risorto? E quali prove aveva?

Tutto ciò che sappiamo
intorno a Gesù giunge a noi
attraverso dei testimoni.
Molti di loro non sapevano
scrivere ma hanno annuncia-
to con la parola e con la vita
gli avvenimenti riguardanti
Gesù di Nazareth. 

L'incrocio di queste testi-
monianze, il confronto tra di
esse e con tutte le obiezioni
che sono sorte fin dall'inizio,
hanno creato, pian piano, la
materia base che è stata poi
messa per iscritto in forme
diverse.

Gesù è morto probabil-
mente il 7 aprile dell'anno
30. La prima professione di
fede scritta riguardante la
morte e la risurrezione di
Gesù risale a circa vent'anni
dopo i fatti. Risale a san
Paolo, in una lettera che egli
indirizza alla comunità cri-
stiana di Corinto. Paolo non

è stato testimone oculare
della vita e della morte di
Gesù. Ma è stato - dirà lui
stesso - "preso" da Cristo
mentre era sulla via di
Damasco. I racconti della sua
conversione dicono che egli è
stato come accecato ma,
anche, che ha dovuto impara-
re ogni cosa riguardante il
Cristo da Anania e dalla pic-
cola comunità di Damasco. 

Sì, perché, nella fede, il
ruolo dei testimoni è irrinun-
ciabile. Essi devono provare
la loro testimonianza, ma
non se ne può fare a meno.

San Paolo, dunque, scrive
circa 20 anni dopo la morte
di Gesù. E' un lasso di tempo
abbastanza breve - anche noi
possiamo ricordare ciò che ci
è successo nel 1987! - ma è
ancora più breve se si osserva

che egli cita una tradizione -
cioè la trasmissione di qual-
cosa di esistente - ben cono-
sciuta e in uso nella comu-
nità. Il fatto e il mistero della
morte e della risurrezione di
Gesù sono già cantati da
tempo dai cristiani nelle loro
liturgie, quando si ritrovano
insieme per "spezzare il
pane".

E i Vangeli, come sono
stati scritti?

Ciò che San Paolo riporta
come una informazione, gli
evangelisti lo annunceranno
("vangelo" significa "buona
notizia!") in lunghi racconti.
Si ricordano i loro quattro
nomi: Matteo, Marco, Luca,
Giovanni, ma essi non sono
degli scrittori nel senso
moderno del
termine…Raccontano ciò che

le prime comunità cristiane
avevano imparato dalla predi-
cazione degli apostoli e ciò
che, a partire da questa predi-
cazione, avevano creduto
intorno a Gesù di Nazareth
accolto come messia e salva-
tore. Nati in luoghi e situa-
zioni diversi, i vangeli si
occupano dello stesso tema
adattandolo alle situazioni
delle diverse comunità

Cosa dicono i Vangeli a
proposito della risurrezione di
Gesù di Nazareth?

Dicono, essenzialmente,
che si è trovata la tomba di
Gesù vuota. Precisando, tut-
tavia, che alcune donne
hanno seguito Gesù sul cam-
mino del Golgota; erano là
quando lui è morto e sono
restate là fino a quando
Giuseppe di Arimatea ha

ottenuto il permesso di pren-
dere il corpo di Gesù e di sep-
pellirlo. I testi insistono nel
dire che c'è stata una conti-
nuità di presenza dei testimo-
ni. Non ci si è confusi sulla
tomba "il primo giorno dopo
il sabato!"

Su queste cose, il più affi-
dabile degli evangelisti è,
forse, Marco. Egli ricorda che
le donne che andarono al
sepolcro furono spaventate
per averlo trovato vuoto. Ecco
la prima esperienza: lo sba-
lordimento, la paura e la voce
di un angelo (un modo per
dire che è una voce che viene
da Dio) che offre loro la chia-
ve di comprensione dell'avve-
nimento. Gli altri evangelisti
aggiungono come questa
esperienza raggiunge gli altri,
attraversando il muro del

dubbio e portandoli ad inter-
rogare le Scritture d'Israele
per verificare se è come tutto
poteva essere compatibile con
il progetto di Dio.

Cosa significa, per noi,
oggi, la risurrezione di
Cristo?

Se Cristo non è risorto, la
nostra fede è inutile, dice l'a-
postolo Paolo. Ma se è risor-
to, allora anche noi possiamo
essere toccati dalla risurrezio-
ne.

E se tante persone ci cre-
dono è perché hanno percepi-
to che qualcosa è cambiato
nella loro vita! Incontrandosi,
nella fede della Chiesa, con il
Signore risorto, hanno speri-
mentato in loro un passaggio
dalla morte alla vita, un'aper-
tura alla speranza. La loro
vita è già stata trasformata.
Essi si sentono abitati dalla
vita stessa di Dio, sperimen-
tano la presenza del Vivente
nella loro storia, lo testimo-
niano con le loro opere.
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TONENGO

SSEETTTTIIMMAANNAA  SSAANNTTAA
EE  PPAASSQQUUAA

LITURGIA DELLE PALME 

SABATO 23 MARZO ore 18.30 S. Messa vigiliare

DOMENICA 24 MARZO
ore  10.30 Processione dalla villa 

di Giuseppe Formia.  
Santa Messa Solenne
presieduta da Mons. Luigi Bettazzi

CONFESSIONI

MERCOLEDI' 27 MARZO Dalle 14.30 alle 18.00 

Per altri orari contattare il parroco 338-409.45.91

ore 20.30 Santa Messa e solenne Via Crucis 
con fiaccolata alla Crus dal Balun 
(percorso  da via P. Monte).

GIOVEDI' SANTO 28 MARZO 

ore 20,30 (per le parrocchie di Tonengo e Mazzè) 
Santa Messa nel ricordo della "Cena del 

Signore". Lavanda dei piedi ai bambini 
della prima Comunione  

Adorazione fino alle 22.00

VENERDI' SANTO 29 MARZO

ore 18.30 a Mazzè chiesa di San Rocco, per le due 

parrocchie Liturgia della Passione 

SABATO SANTO 30 MARZO ore 21.00 

Solenne Veglia Pasquale a Mazzè 
(per le tre comunità parrocchiali)

DOMENICA  31 MARZO 
PASQUA DI RISURREZIONE 

ore 10.30 Santa Messa Solenne animata 

dal Coro Parrocchiale

PASQUETTA 1  APRILE

ore 10,30 alla Cappella Mondino 

festa della Frazione Casale

DAL MATTINO DEL 2  APRILE  BENEDIZIONE DELLE
CASE PARTENDO DA FRAZIONE CASALE

e sarà anche portata la comunione pasquale ai malati

E' vero che Gesù è risuscitato?

Festa di San
Giuseppe a

Tonengo
Martedì  19 marzo alle

ore 20.30 Santa Messa
solenne  presieduta da
don Maurizio Tocco , ret-
tore di Traversella . La
celebrazione sarà animata
dal coro di Borgo Revel
diretto da Piero Daniele.

Al termine in casa par-
rocchiale rinfresco e festa
del papà.

Sono invitati i parroc-
chiani delle tre parrocchie
ed i ragazzi del catechi-
smo.

SOTTOSCRIZIONE A PREMI "ORATORIO SAN FRANCESCO"  TONENGO

1° premio uovo
Pasquale da 30 kg.

offerto dalla
"Boutique del

dolce"  di Tonengo

E oltre quaranta
ricchi premi 

Estrazione il
01/04/2012

nel pomeriggio
della "Pasquetta 

al Giarat"  
organizzata 

dalla  Pro-Loco

(nella foto l’uovo
di Pasqua 2012)

Le foto si riferiscono alle celebrazioni dello scorso anno


