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dedizione
Fin dove giunge l’amore di Dio per noi? Gesù, nell’ora
della sua passione, ce ne rivela la misura. Si tratta di un
amore che non si fa condizionare o limitare dal rifiuto,
dall’ingratitudine, dall’abbandono. E’ un amore che ha il
sapore del definitivo perché Dio si abbassa fino a giungere
là dove gli uomini si oppongono al suo stesso amore. Il suo
nome è: ‘dedizione’.
1. Dedizione, stile di una vita
Noi utilizziamo il termine dedizione quando vogliamo designare quella forma di donazione che non conosce limiti.
Infatti quando uno svolge un’attività o vive un incontro, ma
non vi è del tutto coinvolto, ci serviamo di termini quali
“impegno”, “servizio”, “compito”, “ruolo”. Quando invece
noi impegniamo tutto noi stessi per qualcosa o per qualcuno, allora usiamo il termine dedizione.
Si tratta di gesti di uscita da sé in favore di altri che possiamo qualificare come definitivi, non perché non se ne compiranno più, ma perché in essi veniamo coinvolti con tutto di
noi. Dedizione quindi è un perdersi per ritrovarsi, perdere il
sé, inteso come controllo e potere su di sé, per ritrovare sé
nell’abbandono ad altri.
Nei gesti della dedizione io sono quello che altri mi chiedono di essere, la mia è un’identità di esilio. Io sono davvero
io solo là dove da altri sono chiamato ad essere, mentre non
sono davvero io dove penso di essere. Donare quello che so
di essere è economia, misura; donare quello che sarò chiamato ad essere è abbandono, fiducia,
dedizione. Nel primo caso so quello che posso dare e quindi

conosco anche il limite del mio dono, nel secondo caso il
dono è senza limite, perché sarò quello che un Altro mi
chiamerà ad essere.
Facendo seguire il gesto della lavanda dei piedi al versetto
“li amò fino alla fine”, l’evangelista Giovanni vuole farci
conoscere che Gesù nell’ora della sua passione ha voluto
realizzare compiutamente quel nuovo modo
di esserci per l’altro, che egli ha inaugurato, un modo che
non si esaurisce in atti singoli, ma che diventa uno stile,
lo stile che caratterizza tutta la sua vita, lo stile appunto
della dedizione.
2. Questo è il mio corpo: evento e sacramento
Come stare davanti all’ora di Gesù perché trasfiguri le ore
e i giorni della nostra vita? Davanti a un evento così singolare e straordinario non si può reagire in primo luogo se
non con il sentimento del ringrazia mento. Non si può
dimenticare una morte, quando questa è stata dono di vita,
e non si può non innalzare un’azione di grazie, quando la
vita dell’altro è stata considerata più preziosa della propria. La morte di Gesù è dono di vita:: per la sua morte
noi viviamo! Come potremmo davanti a tutto questo rimanere senza sentimenti, indifferenti e insensibili? Come
continuare a vivere mediocremente, se Cristo è morto per
noi e la nostra vita nasce dalla sua morte? La celebrazione
eucaristica dà linguaggio a questo nostro desiderio di ringraziamento, opera trasformazioni impensate e scrive nella nostra carne la logica della dedizione. L’Eucaristia,
centrata sul dono del corpo e del sangue, trasforma i di-

stanti in destinatari del dono e i traditori in ospiti. Noi facciamo fatica a tenere insieme dedizione e fragilità, per questo ogni domenica attendiamo di nutrirci del corpo di Cristo.
Ma poiché la morte di Gesù è avvenuta come atto di invocazione, e la risurrezione è la risposta del Padre a tale perfetta
invocazione, noi non possiamo aver parte pienamente a tale
evento se non perseverando in un atto che vi corrisponda.
Gesù, a motivo della sua morte, non è più visibile, ma può e
vuole “darsi a vedere”.
Gesù risorto è colui che ama farsi presente. La sua presenza
infatti non è più condizionata dalla visibilità del suo corpo,
ma dipende solo dal suo amore, dalla sua volontà di comunicarsi, sulla quale nessuno ha potere, se non egli stesso.
Gesù è il Signore della sua manifestazione. È finito perciò il
tempo della visione e inizia quello della invocazione e della
proclamazione della sua signoria. L’esperienza pasquale
accade nella confessione di fede e nell’invocazione del suo
nome. E questo ormai è possibile a partire da ogni situazione, come recita l’orante del salmo 61: Sull’orlo dell’abisso
io t’invoco!
Se la risurrezione non fosse stata attestata dai discepoli di
Cristo, noi non ci interesseremmo della vita e della morte di
quest’uomo, ci importerebbe soltanto la sua dottrina. Ma se
si testimonia che Gesù è risorto, l’attenzione non è al suo

insegnamento, ma alla sua persona e alla nostra relazione
con lui. Così è nata la Chiesa. La comunità dei discepoli,
che sembrava finita con la morte di Gesù, è risorta con la
sua risurrezione, perché tutto dipende da una relazione da
vivente a vivente. Come è potuta accadere questa risurrezione della comunità? E come ancora oggi possono accadere conversioni, trasfigurazioni, cambiamenti di vita?
Senz’altro tale miracolo ha a che fare con il darsi a vedere di Gesù in tali chiusure. E’ questo il nuovo volto della
sua dedizione. Ma se i destinatari dell’apparizione non si
fossero trasformati in testimoni, se cioè non avessero
compiuto l’atto della comunicazione della fede, anche le
apparizioni sarebbero rimaste sepolte dietro porte chiuse
e il mondo sarebbe rimasto privo di speranza.
L’azione di grazie verso il Padre, Colui che ci ha donato
questo Salvatore, l’invocazione al Figlio, Colui che è
morto per noi, e la testimonianza del suo farsi sempre di
nuovo vicino in una relazione da vivente a vivente, costituiscono ancora oggi il modo per entrare in questa via
aperta, che è la Pasqua della nostra salvezza.
Buona Pasqua di Risurrezione a tutti voi...
Vostro

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI
ESERCIZI SPIRITUALI
Martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29
«Ma Gesù rispose: Sta scritto: Non di solo
pane vive l’uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio». (Mt 4,4)
Siamo giunti alle porte del Triduo Pasquale,
durante la quale vivremo liturgicamente il
mistero pasquale di Cristo Signore, la Chiesa ci invita nel corso di questi ultimi giorni
a vivere la preparazione prossima alla Pasqua con gli Esercizi Spirituali, mettendoci
in speciale atteggiamento di preghiera e di ascolto della Parola di Dio.
Predicherà il Rev. DON GAETANO PULVIRENTI, ArcipreteParroco della comunità “Santa Lucia, vergine e martire” in Aci
Catena.
Ci auguriamo che tutti sapremo approfittarne e vi aspettiamo
numerosi!

Ore 19.00 Esercizi spirituali con predicazione.

VIA CRUCIS
PER LE VIE DELLA PARROCCHIA
Venerdì 30 marzo
In questo ultimo venerdì di Quaresima, vogliamo contemplare
il Figlio dell’uomo innalzato sulla croce per attirare tutto a sé.
Proponiamo quindi, un forte momento di preghiera e di con-
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templazione del mistero di Cristo crocifisso.
Tutta la Comunità è invitata a partecipare.

Ore 18.30 Solenne Via Crucis parrocchiale.
Itinerario: preghiera iniziale nella chiesa proparrocchiale, via Madonna della Libertà, via
Mongibello, via Pio XII, via Madonna della
Libertà e conclusione nella chiesa proparrocchiale.

DOMENICA DELLE PALME
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
1° aprile
Siamo all’inizio della «grande settimana»
che ha per scopo la venerazione della
Passione di Cristo dal suo ingresso messianico in Gerusalemme. Oggi ricordiamo il riconoscimento di Gesù quale ReMessia che entra a Gerusalemme dove lo
attende il compimento della sua missione.
Si compie per lui il tempo della Pasqua,
del passaggio dal mondo al Padre.

Ore 10.00 Raduno in piazza Argentina per la
commemorazione dell’ingresso del Signore
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a Gerusalemme.
Benedizione dei rami di ulivo e di palma e
Processione in onore di Cristo Re verso la
chiesa pro-parrocchiale attraverso via Madonna della Libertà. Celebrazione Eucaristica.
Ore 18.30 Celebrazione dei Vespri.
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica.

CELEBRAZIONE PENITENZIALE
Lunedì santo 2 aprile
In questi ultimi giorni di Quaresima sentiamo ancora più intensamente quell’invito che la Chiesa ci ha rivolto nel giorno
delle ceneri: “Convertitevi e credete al
Vangelo”.
La Celebrazione Penitenziale di oggi
vuole aiutare concretamente nel preparare l’incontro sacramentale col Cristo nel
quale ci verrà donata la misericordia del
Padre.

Ore 19.30 Celebrazione Penitenziale comunitaria.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Martedì santo 3 aprile
L’Eucaristia è il sacramento dell’amore di
Gesù per noi ed è il tesoro più prezioso
della Chiesa.
In preparazione al Giovedì santo, in cui
facciamo memoria di questo immenso
dono, oggi vivremo una giornata fortemente
eucaristica.
Dal mattino e per tutta la giornata, Gesù Eucaristia sarà esposto in chiesa. Tutti
siamo invitati a pregare innanzi ad esso durante la giornata.
Chi lo può fare, scelga anche un turno di adorazione e lo
segni nel cartellone posto all’ingresso della chiesa, in modo
da garantire la costante presenza di qualcuno dinanzi a Gesù.

Ore 09.00 Celebrazione delle Lodi mattutine
ed esposizione eucaristica.
Ore 09.30 - 12.00 Adorazione eucaristica.
Ore 12.00 Celebrazione dell’Ora media.
Ore 16.00 - 19.30 Adorazione eucaristica.
Ore 19.30 Celebrazione dei Vespri e benedizione eucaristica.

GIOVEDI’ SANTO
5 aprile
MESSA DEL CRISMA
Con questa celebrazione mattutina si conclude il tempo quaresimale. Essa è una
celebrazione che intende evidenziare il
“sacramento dell’unità” che caratterizza
profondamente la Chiesa convocata dalla
Trinità SS. e radunata attorno al successore degli Apostoli, il Vescovo e ai suoi collaboratori, i presbiteri. Questi, oggi rinnovano gli impegni di fedeltà a Dio e alla Chiesa, che si sono assunti nel giorno della loro
ordinazione.
Tutta la Chiesa è invitata a stringersi attorno ai loro pastori
e a pregare per loro.
In questa celebrazione, inoltre, si benedicono gli OLI DEI
CATECUMENI E DEGLI INFERMI e verrà consacrato l’OLIO DEL CRISMA che gioveranno per la celebrazione dei
sacramenti durante l’anno.

Ore 09.30 nella Basilica Cattedrale di Acireale: Santa Messa Crismale presieduta da S. E.
Mons. Vescovo e concelebrata dai presbiteri
della nostra diocesi.

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDI’ SANTO
NELLA CENA DEL SIGNORE
«Con la messa celebrata nelle ore vespertine del giovedì
santo, la Chiesa dà inizio al
triduo pasquale e ha cura di
far memoria di quell’Ultima
Cena in cui il Signore Gesù,
nella notte in cui veniva tradito, amando i suoi che erano
nel mondo, offrì a Dio Padre
il suo Corpo e il suo Sangue
sotto le specie del pane e del
vino e li diede ai suoi discepoli in nutrimento e comandò loro e ai loro successori nel sacerdozio di farne l’offerta». (Cerimoniale dei Vescovi 297)

Ore 20.00 SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA “IN CŒNA DOMINI”.
Lavanda dei piedi e Reposizione eucaristica.
Ore 21.30 - 23.00 Adorazione personale.
Ore 23.00 Solenne Adorazione comunitaria
animata dai gruppi parrocchiali.
N.B. I fedeli sono invitati a dedicare un pò di tem-

KOINONÌA

•3

po, durante la serata, a Gesù Eucaristia.
La chiesa rimarrà aperta fino a mezzanotte.

VENERDI’ SANTO
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
6 aprile
«In questo giorno in cui
“Cristo nostra pasqua è stato
immolato” (1 Cor 5,7), la
Chiesa con la meditazione
della passione del Signore e
Sposo, e con l’adorazione della croce commemora la sua
origine dal fianco di Cristo,
che riposa sulla croce e intercede per la salvezza di
tutto il mondo». (Messale Romano).
Si raccomanda, in questo giorno, il digiuno e l’astinenza.

Ore 09.00 Celebrazione dell’Ufficio delle letture e delle Lodi mattutine.
Ore 09.30 - 12.30: Adorazione personale presso “l’altare della reposizione”.
Ore 18.30 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE.
Dopo l’Azione liturgica, “salita” al Calvario.
Ore 21.00 dalla Chiesetta del Calvario: Processione con il simulacro del Cristo morto e della Vergine Addolorata per via Zummo, Nazionale e piazza Mangano.
Conclusione della processione con Meditazione presso la chiesa parrocchiale di Mangano.

SABATO SANTO
7 aprile
«In questo giorno la Chiesa sosta presso il sepolcro del
Signore, meditando la sua passione e morte, la discesa
agli inferi e aspettando nella preghiera e nel digiuno la
sua risurrezione». (Messale Romano)

Ore 09.00 Celebrazione dell’Ufficio delle letture e delle Lodi mattutine.
Dalle ore 10.00 alle 12.00 un presbitero sarà
disponibile per le celebrazioni del sacramento della Riconciliazione.

KOINONÌA

DOMENICA DI PASQUA
NELLA
RISURREZIONE
DEL SIGNORE
8 aprile
VEGLIA PASQUALE
NELLA NOTTE SANTA
«Per antichissima tradizione questa
notte è in onore del Signore e la Veglia che in essa si celebra commemorando la notte santa in cui Cristo è
risorto, è considerata come “madre
di tutte le veglie”; essa è realmente il
centro dell’anno liturgico e raduna la
Comunità cristiana per celebrare la
Pasqua del Signore, il passaggio dalle tenebre alla luce,
la vittoria della vita sulla morte». (Messale Romano)

Ore 22.30 Solenne celebrazione della

VEGLIA PASQUALE nella notte santa: lucernario, liturgia della Parola, liturgia
Battesimale, liturgia Eucaristica.

GIORNO DI PASQUA
E’ Pasqua! Cristo è risorto, alleluia!
E’ l’alba del nuovo giorno, giorno di
grazia perché il peccato e la morte
sono stati sconfitti. Colui che era
morto è risorto. Tutto il creato esulta e l’alleluia pasquale riempie l’universo. Anche i nostri cuori gioiscono nel rendimento di grazie e di
lode alla Trinità Santa.
Rallegriamoci per la gioia che Cristo ci dona nel farci risorgere con lui ad una vita nuova.
Celebriamo insieme la sua Pasqua e la nostra Pasqua!

Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica
Ore 19.00 Vespri battesimali e SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA.

CRISTO E’ RISORTO!
La gioia e la speranza che esplodono dal sepolcro
vuoto, ci raggiungano in ogni spazio della nostra
vita, per farci partecipi dell’amore di Dio.
BUONA PASQUA A TUTTI !!!
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