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LA SANTA MESSA
Domenica
ore 10.00

di essere
Dioliberici chiede
e senza paura
di mons. Riccardo Fontana
Arcivescovo di Arezzo
Cortona-San Sepolcro

Da Piazza
San Pietro
presieduta da
Benedetto XVI

DOMENIC A ANDREMO IN ONDA
ALLE 12.30 PER LA DIRETTA
IN OCCASIONE DELLA BEATIF ICAZIONE
P A G.
DOMANDE PAPA: UN SUCCESSO INTERNAZIONALE

Lunedì 2 maggio
Gv 3,1-8
Anche il nostro tempo conosce molti
Nicodemo. Giovani uomini in cerca di
Dio appartengono alla storia della Chiesa di ogni tempo. A noi tutti tocca fare
come Gesù: ascoltare, provare a rispondere, motivare. La Grazia scende sempre dall’alto, da Dio stesso. È Lui che
illu mina e dà senso ad ogni vicenda
umana. Molte volte, soprattutto ai giovani è necessario rinascere dall’acqua e
dallo Spirito, per entrare nel Regno di
Dio. Sono tante le persone che scoprono
la fede nel loro cercare di rico minciare
da capo, di dare senso alla propria vita.
La Chiesa del nostro tempo deve tornare all’entusiasmo della fede e riscoprire
che i segni dell’accoglienza portano
sempre frutto, come ci ha insegnato
tante volte il Beato Giovanni Paolo II.
Puntare sui giovani vuol dire credere nel
futuro che la Provvidenza ci assicura,
con la certezza che Dio ci precede sempre nell’animo delle persone che incontriamo, soprattutto in quelle che sono
alla ricerca del Signore. Mi piace ricordare l’insegnamento dei Padri della
Chiesa, che a chi davvero cerca Dio, mai
è negata la Grazia: «Facienti quod est in
se, Deus non denegat gratiam».

Segue a pag.2

Successo internazionale per Benedetto XVI, che il
giorno di Venerdì Santo ha partecipato ad A Sua Immagine per rispondere alle domande dei fedeli su
Gesù. Il contributo del Pontefice in tv ha suscitato
interesse in tutto il mondo. Record di ascolti e vasta
eco sui principali mezzi di informazione mondiali.
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BAGNASCO: «LA CHIESA RICEVERÀ NUOVO SLANC IO
DALLA BEATIF ICAZIONE»
«La Chiesa riceverà dalla beatificazione un rinnovamento nello slancio missionario dell’evangelizzazione». Le parole del cardinale Angelo Bagnasco a pochi
giorni dalla beatificazione di Giovanni Paolo II.
PAG. 4
MESSICO, DISTRUTTA LA STATUA DELLA MADONNA DI GUADALUPE
Distrutta la statua della Vergine di Guadalupe. Il simbolo della Madonna
patrona del Messico e del continente latinoamericano è stato fatto a pezzi
durante la Messa pasquale da sette persone.
PAG.4

I NOSTRI LIBRI
DONO E MISTERO
DIARIO DI UN
SACERDOTE

Karol Wojtyla
Jaca Book
Libreria Editrice
Vaticana

LE RAGIONI
DELLA SPERANZA
Padre
Ermes Ronchi
Ogni sabato alle
ore 17.30 commenta il Vangelo
della domenica.
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Martedì 3 maggio
Gv 14,6-14
Gesù disse a Tommaso: «Io sono la via, la verità, la vita».
Sant’Agostino commenta queste
parole di Gesù ricordando a tutti
noi che il Cristo, rimanendo
presso il Padre, da sempre fu la
verità, cioè colui che svela il
senso di ogni cosa. Venendo in
mezzo a noi, con la sua vita terrena e il suo Vangelo, si è fatto
via, per condurre tutti alla vita.
Filippo insiste col Signore: vuol
vedere il Padre, come quelli,
tanti, che hanno la loro idea di
Dio e non vogliono compromettersi con la via che Gesù ci ha
insegnato. Seguire Lui è mettere in pratica la sua Parola in
questa Chiesa che davvero fa
presente nel tempo quell’unico
corpo di cui Gesù è il capo e noi
le membra. Quando acquisti
consapevolezza di questa esperienza che ci viene proposta ti
accorgi che qualunque cosa
chiedi nella preghiera diventa
possibile. Il Signore ci fa partecipi della sua missione.

belle della nostra fede, cioè che Dio
ha tanto amato il mondo da dare il
Suo Figlio unigenito, perché chiunque creda in Lui non vada perduto,
ma abbia la vita che non finisce.
Quando una persona scopre l’amore
di Dio ha già trovato la via per non
perdersi. Dio guarda all’uomo come
al capolavoro della Creazione ed è
sempre pronto ad aiutare ogni persona, pur rispettandone sempre la
libertà. Tocca a noi non lasciare che
la logica del tempo che passa ci travolga. Anche la fonte di luce più forte, se viene coperta, si oscura.
L’esperienza di Dio ci fa trasparenti
e luminosi. Ci fa partecipi della sua

Quando una
persona scopre
l’amore di Dio ha
già trovato la via
per non perdersi.
L’esperienza di Dio
ci fa trasparenti e
luminosi. Ci fa
partecipi della sua
natura

Mercoledì 4 maggio
Gv 3,16-21

messi alla prova dalla nostra visione delle cose che porta il peso della
terra. Siamo nati aquile e ci confondiamo con i polli, convinti che il
nostro progetto non riesca mai a
uscire dal recinto delle cose scontate. Gli amici di Gesù sono chiamati
a recuperare da Lui quella somiglianza che è parte costitutiva della
nostra appartenenza al Christus
Totus, come Sant’Agostino chiama
la Chiesa. Assimilati a Gesù, ci è
chiesto di essere liberi come i Re,
significativi come i profeti e senza
paura come chi ha Dio per amico. È
il progetto di Dio di avere i propri
figli signori di se stessi, capaci di
qualità e con diretto accesso a Lui,
che è sempre pronto ad aiutarci.

natura. Assicura alle nostre opere il
fascino dell’autenticità e porta a
Al suo giovane amico Nicodemo compimento ogni progetto di vita
Gesù rivela una delle verità più
fondato sull’essere noi stessi giusti e
operatori di pace. Quando i Nicodemi del nostro tempo riescono a incontrare Gesù, attraverso questa
nostra Chiesa, trovano la via per Venerdì 6 maggio
essere veramente felici.
Gv 6,1-15

LA PAROLA

Libertà

Dio ci vuole uomini, che costruiscono da soli la propria libertà, che
scrivono con le proprie mani la
loro storia. Spetta a noi prendere
le decisioni adatte per la costruzione di un mondo più umano ma
Cristo è presente in ognuna di
queste decisioni umanizzanti per
conferire loro una dimensione divina.
François Varillon

Giovedì 5 maggio
Gv 3,31-36
È incredibile che perfino a noi cristiani riesca difficile affidarci al Signore e recuperare la pace di chi sa
che Dio sorregge continuamente con
il suo amore. Siamo tristemente

La moltiplicazione dei pani anticipa
in modo significativo l’Eucaristia. Il
nuovo popolo di Dio è in cammino
nel deserto e ha per meta la terra
promessa, che è la Gerusalemme
del Cielo. Come nell’Esodo antico la
manna sfamò Israele, così la Santa
Eucaristia, rende possibile il cammino, donando la forza necessaria
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Assimilati a Gesù, ci è
chiesto di essere liberi
come i Re, significativi
come i profeti e senza
paura come chi ha Dio
per amico. È il progetto
di Dio di avere i propri
figli signori di se stessi,
capaci di qualità e con
diretto accesso a Lui.
a ciascuno perché possa giungere al
Paradiso. Un’antica icona della tradizione orientale raffigura la storia con
l’immagine delle due torri. La prima
è la torre di Babele, la città della
confusione e della non comprensione, frutto della superbia. Gli uomini
credettero di poter sfidare il Cielo e
di saper fare da soli. Persero il dono
più qualificante per il genere umano: il dialogo, l’amore, la capacità di
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aiutarsi vicendevolmente. In ogni
tempo il popolo per ritrovare la
propria identità deve uscire da Babele e incamminarsi verso la torre
di Gerusalemme, città della giustizia e della pace, che è solo più in
là. Lungo il cammino la tenda del
popolo di Dio è il luogo dell’Eucaristia, dove si riceve in cibo il Corpo
e il Sangue del Signore. Come insegna l’Aquinate non è il premio
dei buoni, ma il cibo che dà forza
per diventare santi.
Sabato 7 maggio
Gv 6,16-21
Vedere Gesù è possibile anche a
noi, se recuperiamo gli occhi della
fede, se ci mettiamo nella barca di
Pietro, in compagnia degli Apostoli.
La nostra condizione di amici di
Gesù ci mette al riparo delle tempeste delle ideologie e dai naufragi
di obiettivi e progetti che non po-

tenziano la condizione umana,
né dei singoli, né dei gruppi.
Un’antica immagine raffigura la
Chiesa come una grande barca,
dove gli Apostoli sono ai remi e
Gesù al timone. L’impegno di
molti conforta e conferma la nostra fede. A guidare il percorso
della barca di Pietro è la Parola
di Dio e la Divina Provvidenza.
Non ci basta una vita piatta e
banale. Il Signore ha messo un
seme nel nostro cuore e niente
vogliamo di più che vivere la vita
con intensità e carità. Anche a
noi è chiesto di non avere paura
quando Gesù è vicino a noi. Con
l’entusiasmo dei primi discepoli
ci mettiamo volentieri di nuovo
alla scuola del Vangelo, sicuri
che lo Spirito del Signore ci farà
esprimere ciò che abbiamo nel
cuore con frutti di opere buone e
con l’impegno di dare a tutti ragione della speranza che è in
noi.

I NOSTRI LETTORI
Scrive Marialetizia
Grazie di cuore per questo giornale così prezioso, ricco di fede e apertura verso il prossim o.

Scrive Maria
Complimenti, veramente una bella idea quella di dare la possibilità a fedeli e non, di manifestare dubbi e porre domande. Avere la possibilità di ricevere risposta certa dal Santo Padre e
anche da altri esperti per facilitare la nostra comprensione. Mi auguro che non rimanga una
cosa straordinaria ma si avverta la necessità che le anime hanno di chiarezza e attenzione.
Grazie davvero.

MONS. RICCARDO FONTANA
È nato a Forte dei Marmi il 20 gennaio 1947. Nel 1972 viene
ordinato sacerdote e il 16 dicembre 1995 è eletto alla sede arcivescovile di Spoleto - Norcia. Nel 1996 è ordinato vescovo,
nel 2009 viene trasferito ad Arezzo - Cortona - Sansepolcro.
Ha collaborato nella Segreteria dell’Arcivescovo Mons. Achille
Silvestrini. In seguito è divenuto responsabile in Segreteria di
Stato per l’area del Sud-Est Asiatico, l’Australia e l’Oceania. Per
quattro anni è stato a capo della segreteria del Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato di Giovanni Paolo II. Attualmente è membro della
Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute e membro della
Presidenza della Caritas Italiana.

A Sua Immagine Giornale
Newsletter di
A Sua Immagine
Borgo Sant’Angelo, 23 Roma
E mail: asigiornale@rai.it
Sito web:www.asuaimmagine.rai.it
A Sua Immagine Giornale pubblica
ogni settimana le meditazioni dei
vescovi italiani ai vangeli dei giorni
feriali.
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DOMANDE PAPA: UN SUCCESSO INTERNAZIONALE

Successo internazionale
per Benedetto XVI, che
il giorno di Venerdì Santo ha deciso di partecipare alla trasmissione
televisiva di A Sua Immagine per rispondere
alle domande dei fedeli
su Gesù. La presenza
del Pontefice in tv ha
suscitato interesse in
tutto il mondo, le immagini del Papa sono
state richieste dalle
maggiori agenzie e
circuiti internazionali:
Eurov isione,
Reuters,
Ap, le grosse emittenti
cattoliche come la fran-

cese Kto, la statunitense
Ewtn e la spagnola Popular Tv. Record di ascolti
e vasta eco sui principali mezzi di informazione mondiali, citiamo
su tutti il New York Times, che ha dedicato
ampio spazio all’evento e
un importante articolo
centrato sulle risposte di
Benedetto XVI alle questioni di fede sollevate
durante la puntata. Il
giorno dopo la trasmissione tv, il portavoce vaticano padre Federico
Lombardi ha commentato: «Quella del Papa

è stata una decisione
personalissima: è stato
lui a dire di sì, mostrando grande attenzione
per i quesiti della gente
comune». «La capacità di
Benedetto XVI di dare risposte semplici, limpide e
profonde - osserva ancora
padre Lombardi - è nota
ed è una delle doti che gli
viene riconosciuta, da un
punto di vista comunicativo. Del resto, già nella sua
attività di professore, di
conferenziere e poi come
Pontefice,
specialmente
durante i viaggi, ha avuto
molte occasioni per dialogare e per sottoporsi a
domande. La sua capacità
di sintesi e insieme di profondità e chiarezza, utilizzando immagini che aiutano la comprensione da
parte della gente comune,
è risaputa».
La puntata di Venerdì
Santo è sul sito web:
www.asuaimmagine.rai.it,
nella sezione Speciali presente in archivio video.

BAGNASCO: «LA CHIESA RICEVERÀ NUOVO SLANCIO
DALLA BEATIFICAZIONE»

A pochi giorni dalla beatificazione di Giovanni Paolo II, si moltiplicano le
iniziative dedicate al nuovo Beato: oltre agli appuntamenti ufficiali, sono
numerose le attività in
tutte le diocesi per seguire l'evento, testimonianza
che la Chiesa e la società
italiana si apprestano a
vivere con particolare intensità la Beatificazione di
Papa Wojtyla.
Il cardinale Angelo Ba-

gnasco a Radio Vaticana
ha affermato che la Chiesa
riceverà dalla beatificazione «un rinnovamento
nello slancio missionario
de ll’e v a nge lizzazione,
per essere veramente
sale e luce del nostro Paese. La Chiesa deve essere
- secondo il mandato del
suo Signore – una presenza
propositiva, piena di lievito,
di gioia per il bene di tutti».
«Le mie emozioni - ha aggiunto il Presidente della
Conferenza episcopale italiana - sono quelle di tutta
la Chiesa e cioè di grande
gioia e di grande gratitudine, perché il Santo Padre
Benedetto XVI ha potuto e
ha voluto la Beatificazione
del suo predecessore».

DOPO LA BEATIFICAZIONE
A SUA IMMAGINE
IN DIRETTA ALLE 12.30

In occasione della Beatificazione di Giovanni Paolo II, A Sua Immagine
dedica una puntata speciale all’evento.
Appuntamento alle 12.30,
subito dopo la celebrazione
della beatificazione presieduta da Benedetto XVI, per
seguire in diretta l’atmosfera di Piazza San Pietro.
In piazza con Rosario Carello, lo storico e fondatore
della Comunità di Sant’Egidio
Andrea
Riccardi,
Mons. Alberto Maria Careggio Vescovo della Dioc esi
Di
Vent i mi g l iaSanremo e Adriana Malacchini, che ha ricevuto una
speciale
benedizione da
Giovanni Paolo II.

MESSICO, DISTRUTTA LA STATUA DELLA MADONNA DI
GUADALUPE

Distrutta la statua della
Vergine di G uadalupe. Il
simbolo della Madonna patrona del Messico e del continente latinoamericano è
stato fatto a pezzi durante
la Messa pasquale da sette
persone, che hanno fatto
irruzione
nella chiesa
con un megafono, gridando slogan contro la
Chiesa e i vertici ecclesiastici messicani. Vana
la corsa delle guardie di
sicurezza per arginare l'atto
sacrilego, gli attentatori
hanno raggiunto la statua
di gesso della Madonna e
l'hanno distrutta. I sette
sono stati arrestati dalla
forze dell’ordine e quindi
interrogati dalle autorità
giudiziarie della capitale

messicana, impegnate ad
accertare se abbiano agito
in proprio o per conto di
un movimento. Il cardinale Rivera ha già comunicato di avere perdonato i
provocatori, « ma non si
può lasciare – sottolinea
una nota dell’arcivescovado - che un simbolo tanto
amato come la Vergine di
Guadalupe venga aggredito in tal modo».

