
Cammino promosso e organizzato 
dagli adulti di Azione Cattolica 



Surrexit! Dominus vere! Alleluja! 
“Il Signore è veramente risorto! Alleluia! 
È il saluto più vero che noi cristiani possiamo rivolgere a chi incontriamo il 
giorno di Pasqua.  È il modo più autentico per dare significato a quel “Buona 
Pasqua!” che rischia di venire omologato al vuoto delle parole che ci si scambia 
per abitudine. 
Quella frase racconta la ripartenza più potente della storia dell’umanità.  Chissà 
com’era la faccia delle donne, e la faccia di Pietro e Giovanni, quando trovarono 
vuoto il sepolcro dove avevano lasciato l’uomo che aveva rivoluzionato la loro 
esistenza.  Quando lo rividero in carne e ossa, forse stentavano a crederci, 
anche se Lui lo aveva predetto più di una volta davanti ai loro volti straniti. 
Troppo grande lo stupore, eppure era tutto vero: la morte non è l’ultima 
parola, Dio l’ha sconfitta.  
“Il Signore è veramente risorto”: proviamo a immaginare come doveva suonare 
quella frase sulla bocca di chi aveva appreso da loro la notizia e non poteva fare 
a meno di dirla a tutti quelli che incontrava.  E come dovevano brillare di gioia 
gli occhi, e come vibrava il cuore. 
E oggi? Cosa rimane - oggi, in noi - di quello stupore e di quella gioia? Quanti 
cristiani hanno il volto di chi sta vivendo l’esperienza delle Resurrezione? 

Non siamo infrangibili. Ognuno, scorrendo il film della propria vita, può 
rintracciare momenti più o meno grandi di difficoltà: una malattia, la perdita 
del lavoro, una disavventura finanziaria, la detenzione in carcere, il buco nero 
di una dipendenza, una crisi affettiva, l’emigrazione, la morte di una persona 
cara… 
Di fronte all’evidenza della fragilità umana possiamo rassegnarci o ribellarci, 
ma per reagire non bastano gli slogan rassicuranti (“andrà tutto bene…”), 
abbiamo bisogno di qualcosa di solido che dia significato e vigore all’esistenza. 

Hannah Arendt ha scritto che gli uomini, anche se devono morire, non sono nati 
per morire, ma per ricominciare. L’uomo ha dentro di sé un inesauribile 
desiderio di rialzarsi dopo ogni caduta e di ripartire, ma ci vuole un punto di 
luce a cui guardare perché il buio non abbia l’ultima parola. 
In questo piccolo percorso rifletteremo sul tema della ripartenza grazie 
all’incontro con la Parola di Dio e con testimoni di Speranza, che ci inviteranno 
a maturare la consapevolezza che il nostro valore non dipende dalle nostre 
performance e che abbiamo bisogno di uno sguardo attento alla realtà, pronto 
a cogliere i segni che rimandano ad “altro”. A un Altro. A Dio, che si rende 
presente nelle circostanze della vita.  



Svolgimento e…  
Questo breve itinerario è costituito da 3 serate tutte presso la 
Chiesa di S.Raffaele con inizio puntuale alle ore 21.00 e 
conclusione alle ore 22.15. Sarebbe bene, dunque, arrivare 
qualche minuto prima per cominciare tutti insieme. 
Ogni appuntamento prevede   
⁃ canto che ci fa entrare nella preghiera
⁃ ascolto della Parola di Dio (con metodi e strumenti diversi)
⁃ meditazione sulla Scrittura offerta da un Sacerdote
⁃ silenzio e riflessione (per far parlare la propria vita)
⁃ conclusione con la preghiera corale
In ogni appuntamento viene consegnato un foglio con tutti gli elementi 
della serata e… anche qualcosa da portare a casa. 

… Calendario  
 Lun. 6 marzo sarà con noi Don Francesco Mastrolonardo 

(Parroco di Gesù Redentore a Riccione, Responsabile “Punto Giovane” e 
“Pregaudio”) 

 Lun 13 marzo sarà con noi Don Stefano Vari
(Insegnante di Religione al Liceo Classico “Giulio Cesare”, Cappellano della 
Pastorale Universitaria, Assistente diocesano F.U.C.I.)

 Lun 20 marzo sarà con noi Don Vittorio Metalli
(Parroco di S. Agostino – Centro Storico di Rimini) 

Vi aspettiamo tutti con gioia! 



Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a 
Emilia Turazza, Daniele Morri, Patrizia Gasponi, Stefano Giannini, Giuliana Carlini. 




