
"Guardate le mie mani e i miei piedi - 

dice Gesù agli Apostoli - Toccatemi e 

guardate, non sono un fantasma". Cri-

sto e la sua Parola, il Vangelo, non è 

una apparizione o una illusione, non è 

un fantasma separato dalla vita reale di 

ognuno di noi e staccato dal mondo, in-

differente e menefreghista della nostra 

realtà umana. La sua risurrezione non 

l'ha rintanato nei cieli, ma vive concre-

tamente in coloro che lo amano e lo te-

stimoniano su questa terra. Amore e 

testimonianza che parte dalle piccole 

cose quotidiane, consuete e ripetitive, 

fino a sfociare nelle prove più dolorose 

di una fede portata fino alla fine, fino 

allo spargimento del sangue e della 

perdita della vita. Più che mai oggi 

stiamo vivendo questi momenti doloro-

si di martirio, cristiani uccisi da integra-

listi religiosi, uomini, donne e bambini 

massacrati solo perché credono, amano 

il Cristo e portano il suo nome. Questi 

sono i fatti e i segni della passione, que-

ste sono le ferite e le piaghe che tolgo-

no ogni ombra della sua reale presenza 

di risorto in noi. "Di questo voi siete te-

stimoni, dice il Vangelo". Testimoni che 

Cristo non è un mito, un fantasma, ma 

una persona viva che affascina, attrae e 

dona vita e salvezza. 

Il Vangelo fra noi:  “Testimoni di Cristo”. 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. 

Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano 

e conservato in questa notte. Ti offro le 

azioni della giornata: fa che siano tutte 

secondo la tua santa volontà e per la 

maggior tua gloria. Preservami dal peccato 

e da ogni male. La tua grazia sia sempre 

con me e con tutti i miei cari. AMEN 
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La missione è testimonianza  

(Mons. Luigi Padovese, II Assemblea ecclesiale del Patriarcato di Venezia, 11 ottobre 
2009) 

 

Essere uniti per essere testimoni (...) non riguarda soltanto le nostre 
Chiese di Oriente che vivono in una situazione minoritaria e di confronto 

con il mondo islamico, ma si può applicare anche alle Chiese di Europa 
messe a confronto con una società pluralistica e dove è anche dalla co-
munione dei cristiani tra loro che deve nascere la loro testimonianza. Co-
me è stato osservato la Chiesa non ha una missione, non fa missione, ma 
è missione. E dunque va capita da essa. Se vuol rimanere Chiesa di Cri-
sto deve uscire da sé. In quanto - come dice il Concilio. Vaticano II - è 
"sacramento universale di salvezza", essa è ordinata al Regno, è al suo 
servizio, esiste per proclamare il vangelo, e non soltanto oggi come misu-
ra d'emergenza in tempo di crisi, ma come costitutiva del suo essere. E il 

senso di tale impegno è di far sì che un'esperienza divenuta messaggio 
torni ad essere esperienza. Noi parliamo di ciò che "abbiamo visto ed udi-
to", dichiara Giovanni (1 Gv 1,3). La missione dunque è testimonianza 
resa all'amore di Gesù Cristo e al volto di Dio da lui rivelato. Si tratta di 
portare gli uomini a scoprire liberamente che il cammino di fede alla se-
quela di Gesù arricchisce la vita: va restituito al vangelo il carattere di 
vangelo, cioè di notizia che dà gioia, trasmettendo la visione che Gesù a-
veva del Regno, ma pronti a raccogliere anche delusioni. Ma non può es-

sere altrimenti poiché la fede, in quanto espressione congiunta della gra-
zia di Dio e della libera adesione umana, non si può imporre ma soltanto 

proporre. Ed è qui che il ruolo della 
testimonianza diventa fondamentale 
anche perché, come diceva un Padre 
della Chiesa - "gli uomini si fidano 
più dei loro occhi che delle loro orec-
chie". Annunciare Gesù Cristo per 
l'Apostolo Paolo è stata una necessi-

tà che nasceva dall'amore per lui. 
Ciò significa che chi incontra Cristo 
non può fare a meno di annunciarlo, 
sia con la vita che con le parole. 
Monsignor Luigi Padovese, Vescovo 
ucciso il 3 giugno 2010 

http://www.qumran2.net/ritagli/lista_ritagli.php?autore=Mons.%20Luigi%20Padovese
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A cena con il Signore 

 

- "Fate questo in memoria di 
me". E che cosa è accaduto? 
Che da allora la Chiesa fa l'Eu-
caristia, e l'Eucaristia fa la 
Chiesa. Attorno all'Eucaristia il 
Papa, i vescovi in unione del 
Papa, e i sacerdoti in unione 
con il loro vescovo, radunano le 
comunità dei cristiani. E là si 
realizza l'unità della Chiesa in 
Cristo. È sorprendente: noi, 
Chiesa del Signore, ci radunia-
mo attorno all'altare per fare 
l'Eucaristia, e l'Eucaristia, il no-
stro nutrirci di Cristo, fa la 
Chiesa. Nella comunione ci rico-
nosciamo figli di Dio, salvati dal 
Signore, e fratelli. Se lo com-
prendiamo, diamo la giusta im-
portanza alla messa. E parteci-
piamo non solo come singole 

persone, ma come famiglie, come gruppi, riconoscendo che si va insieme 
nella casa del Signore perché il Signore si senta di casa in casa nostra. 

 

- Se incontriamo Gesù nell'Eucaristia con serietà, con verità, fede e affetto, il 
Signore ci trasforma dall'interno, rafforza i nostri propositi di bene, ci aiuta a 
migliorare la vita nostra e di quanti ci sono accanto. Ci rende capaci di mi-
gliorare il mondo. 

 

- Il nostro impegno personale può sembrare di poco conto, ma diceva Pa-
scal: "Per una goccia che cade, è tutto l'oceano che si innalza". E così Cristo, 
anche per mezzo dei nostri piccoli passi avanti, trasforma la società in cui vi-
viamo. 

 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

III Dom. di Pasqua 

18 Aprile 

Domenica 

08:30 + S. Messa Fabrizio, Carla e giordano  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa Maria Luisa(S. Lucia) 

19 Aprile 

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

20 Aprile 

Martedì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

21 Aprile 

Mercoledì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

22 Aprile 

Giovedì 

 

09:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

23 Aprile 

Venerdì 

 

09:00 +  S. Messa Enrico (S. Lucia) 

24 Aprile 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa  Carlo (S. Lucia) 

IV Dom. di Pasqua 

25 Aprile 

Domenica 

08:30 + S. Messa Daniela, Lino e Rossina (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa Carmine, Antonio, Matteo e Michele    (S. Lucia) 
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Ciò che invece Cristo combatte e sconfigge è il 

maligno, che semina zizzania tra uomo e uo-

mo, tra popolo e popolo; che genera esclusio-

ne a causa dell’idolatria del denaro; che semi-

na il veleno del nulla nei cuori dei giovani. 

Questo sì, Gesù Cristo lo ha combattuto e lo 
ha vinto con il suo Sacrificio d’amore.  

 E se rimaniamo in Lui, nel suo amore, 

anche noi, come i Martiri, possiamo vivere e 

testimoniare la sua vittoria. Con questa fede 

abbiamo pregato, e anche ora preghiamo affinché tutti i figli della terra 

coreana, che patiscono le conseguenze di guerre e divisioni, possano 

compiere un cammino di fraternità e di riconciliazione. 


