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LA SANTA MESSA
Domenica
ore 10.55

Dalla Cattedrale
San Sabino in
Canosa di Puglia
(Barletta-Andria-Trani)

Vangelo che ci
È ilinsegna
la vera libertà
di mons. Riccardo Fontana
Arcivescovo di Arezzo
Cortona-San Sepolcro

Lunedì 11 aprile
Gv 8,1-11
La tentazione dell'ipocrisia riappare
ad ogni generazione. Agli accusatori
del Vangelo non importa niente della
peccatrice; cercano un pretesto per
mettere in difficoltà il Signore. Anche molto moralismo del nostro
tempo è strumentale: non si cerca
una società più umana; si vuole affermare se stessi, come quelli che si
scandalizzano vedendo per via le
prostitute, ma a chi si serve di loro
non vogliono che sia dato fastidio. Si
giustifica un uso spregiudicato del
linguaggio sessuale, si dà per scontato che chi può faccia quello che
vuole, poi ad un tempo si ostenta
rispetto per la Religione e si chiama
libertà la trasgressione. A questa
pagina del Vangelo la Chiesa premette la splendida vicenda di Susanna, la giovane sposa ingiustamente
accusata da due vecchi libidinosi e
salvata dal giovane Daniele. Anche
molti nostri ragazzi hanno una impagabile delicatezza nei rapporti e considerano la purezza un tesoro prezioso.

DOMENICA SIAMO IN ONDA ALLE
10.50, DOPO IL GRAN PREMIO DELLA
MALESIA
VENERDì SANTO, MIGLIAIA DI DOMANDE SU GESÙ

Le migliaia di domande pervenute in redazione saranno il cuore della puntata di A Sua
Immagine di Venerdì Santo. Si darà spazio al
maggior numero di questioni poste, per avviare una riflessione insieme ai teologi e ai
qualificati esperti ospiti in studio.
PAG. 4
IL LIBRO DEL PAPA È UN BESTSELLER MONDIALE

Gesù di Nazaret, il secondo volume su Gesù di Benedetto XVI è in cima alle classifiche dei libri più venduti in
diversi Paesi del mondo. Oltre 1 milione e 800 mila copie vendute, 430 mila soltanto in Italia.
PAG. 4
ORISSA, PERSECUZIONI AI FUORICASTA CHE
ABBRA CCIA NO LA FEDE CRISTIA NA

Non si arrestano le oppressioni a danno dei cristiani
ad Orissa, in India. A farne le spese anche le famiglie tribali dalit, i fuoricasta. Assistenza e vicinanza
della Chiesa cattolica.
PAG. 4

I NOSTRI LIBRI
GIOVANNI PAOLO II
LA BIOGRAFIA

Andrea Riccardi

San Paolo
Segue a pag.2

LE RAGIONI
DELLA SPERANZA
Padre
Ermes Ronchi
Ogni sabato alle
ore 17.30 commenta il Vangelo
della domenica.
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Martedì 12 aprile
Gv 8,21-30

Mercoledì 13 aprile
Gv 8,31-42

Questa giornata del percorso
quaresimale è per farci rendere conto che non abbiamo abbastanza la prospettiva del
Cielo: siamo mediocri e segnati dalla logica del mondo. Ogni
uomo, per essere davvero se
stesso, ha bisogno di misurarsi
con Dio e di recuperare spazi
ampi e limpidi del suo pensare. Ci è chiesto quest'oggi di
riconoscere la presenza di Dio
nella Sua alterità dal mondo.
L'innalzamento di Gesù è la
sua croce. Nella sfida che il
Signore fa alla morte si svela il
di più che appartiene alla sua
natura divina. Sì, abbiamo Dio
per amico, come riuscirono a
capire Pietro e Giovanni la
mattina di Pasqua, correndo al
sepolcro vuoto, primi testimoni del Risorto. Gesù usando
come suo nome «Io sono», si
fa riconoscere in «Colui che
è», il nome Santo di Yawhè,
adorato nei secoli da Israele.
Abbiamo Dio accanto a noi
nelle tribolazioni e nelle difficoltà della vita. Diventeremo
alternativi al pensare vecchio
del mondo, solo imparando a
fidarci di Dio e della sua misericordia.

Sarete liberi davvero, torna a dirci
il Vangelo. La questione della libertà affascina ogni generazione. La
Parola di Dio la connette alla verità: entrambi sono qualifiche di
Dio, ma anche dei suoi figli. È una
grande e fatua illusione far credere
alla gente che sia libertà fare quello che ciascuno vuole. È il Vangelo
che ci insegna che non è libero chi
fa quello che vuole, ma solo chi si
allena a scegliere, con pazienza e
sacrificio. I figli di Abramo sono
chiamati alla libertà perché hanno
un continuo rapporto con Dio: la

LA PAROLA

Ogni uomo, per
essere davvero se
stesso, ha bisogno
di misurarsi con Dio
e di recuperare
spazi ampi e limpidi
del suo pensare

Venerdì 15 aprile
Gv 10,31-42
tentazione è affermare che non
fummo mai schiavi, senza renderci
conto che viviamo in mezzo a fortissime pressioni, spesso amplificate dai media, che tendono a catturare la nostra autodeterminazione e a farci schiavi delle cose.

Libertà

Giovedì 14 aprile
Dio ha troppo amore e rispetto per Gv 8,51-59
l’uomo per desiderare di salvarlo
senza il suo consenso. Dio non
vuole possederci. Vuole accoglierci
nell’amore, il che presuppone che
anzitutto noi lo accogliamo. Il consenso della libertà personale è necessario alla salvezza della persona.

lo. La nostra vocazione pasquale
ci chiede di essere di riferimento
a molti e di aiuto a tutti: riusciremo a farlo solo se la nostra vita
mostrerà l'efficacia della Parola e
la Grazia della comunione che ci
lega al Signore. Le pietre contro
di Lui, sono le stesse che vengono gettate contro di noi, quando
diamo testimonianza al Signore
con la nostra carità vissuta.

Diventare nuovi per Pasqua è riconoscere Gesù nella verità del suo
essere vero Dio e vero uomo. La
gloria, riconoscere Gesù nella sua
verità, è la via per ritrovare il coraggio degli Apostoli che avevano
incontrato Gesù Risorto e per ciò
François Varillon
stesso furono liberati da ogni paura e dal condizionamento del seco-

Gesù è accusato di bestemmia; in
realtà offende il nome santo di
Dio chi non lo riconosce nella sua
verità. Parlare di Dio oggi pare
una questione desueta e inutile.
Invece per questa via si torna a
ragionare dell'uomo e della sua
grandezza, perché immagine dell'Eterno Padre. È la vera dignità
della persona che, negata, suona
bestemmia agli occhi di Dio. Ci è
chiesto quest'oggi di recuperare
la visione che ha Dio del nostro
mondo. Le sue opere, come le
opere di carità che riusciremo anche noi a fare, hanno il sapore
del soprannaturale. Come Israele
antico riconobbe l'opera di Dio nei
segni dell'amore con cui Gesù liberò dal male poveri e infermi,
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È il Vangelo che ci
insegna che non è libero
chi fa quello che vuole,
ma solo chi si allena a
scegliere, con pazienza e
sacrificio.
Viviamo in mezzo a
fortissime pressioni, che
tendono a catturare la
nostra autodeterminazione e a farci schiavi delle
cose

peccatori e sfiduciati, così questa
Chiesa, esercitando fattivamente
la carità, svela che Dio è presente
nel nostro mondo. Opera tramite
noi, suoi figli: figli nel Figlio.
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Sabato 16 aprile
Gv 11,45-56
L'ultima preghiera di Gesù prima
della passione è che siamo una
cosa sola, come Lui con il Padre.
Pare che ci siamo dimenticati di
questo supremo desiderio del Cristo. La Chiesa ha la missione di
recuperare unità tra l'uomo e se
stesso, tra l'uomo e Dio, tra gli
uomini vicendevolmente, nell'impegno della vita, nell’armonia
della creazione. Questa è la vera
pace. Gesù ci fa recuperare il
senso delle cose; noi stessi, alla
nostra identità. Farsi carico è la
parte del capro espiatorio, che
Israele antico cacciava nel deserto, dopo aver addossato su di lui
tutte le colpe dell'anno. Sulla
Croce di Gesù ci sono tre scritte:
la più piccola è la condanna,
sempre opera di mano d'uomo:
noi soli siamo capaci di spiegare

accusando e di operare discriminando. Poi c'è la traversa
maggiore dove Dio, per timore
di non rimanere a braccia aperte, pronto ad accogliere tutti, si è fatto inchiodare sulla
croce. La traversa più piccola,
dove il Figlio di Dio poggia i
suoi piedi: è la bilancia del
mondo. Quando va a nostro
danno, con i suoi piedi insanguinati il Figlio di Dio ancora
oggi intercede per noi. Avventurandoci dentro la Settimana
Santa, ci sia dato di scoprire la
divina misericordia.

I NOSTRI LETTORI
Scrive Suor Francesca
Carissimi, vi ringrazio di cuore per il dono del Giornale di A Sua Immagine, per il gran bene
che con questo seminate nelle anime e per la vostra meravigliosa trasmissione, Dio vi ricompensi e vi benedica tutti.

Scrive Rosa
Carissimi amici, vorrei mandare un saluto a padre Ermes, il quale spiega con il cuore il Vangelo della domenica, riesce a infondere tanta speranza. Grazie padre Ermes!

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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VENERDÌÌ SANTO, MIGLIAIA DI DOMANDE SU GESÙ

Sono migliaia le domande su Gesù arrivate in
redazione nelle ultime
settimane.
Moltissimi
telespettatori hanno deciso di scrivere all’indirizzo di posta elettronica
del
p r o g ra mma
(asuaimmagine@rai.it),
altri si sono affidati alla
posta ordinaria (Borgo

Sant’Angelo, 23 - 00193
Roma), i numerosi telespettatori affezionati al
sito web hanno lasciato
on line le loro questioni
sulla fede e su Gesù
(www.asuaimmagine.rai.it).

Saranno queste domande
il cuore della puntata di
A Sua Immagine di Venerdì Santo. Per questo

motivo, oltre alle domande selezionate per
il Santo Padre, si cercherà di dare spazio al
maggior numero di
questioni poste, per
avviare una riflessione
insieme ai teologi e ai
qualificati esperti ospiti in studio. L’obiettivo è
non lasciare inascoltato il
bisogno di dialogo manifestato dai fedeli e il desiderio di incontro con la
figura di Gesù. Incontro
reso possibile da Benedetto XVI, che ha accettato di entrare in un
format televisivo per farsi
vicino ad ognuno di noi,
penetrando il centro del
messaggio evangelico.

IL LIBRO DEL PAPA È UN
BESTSELLER MONDIALE

Il Papa scala le classifiche
mondiali. Il libro di Benedetto XVI è in cima alle
classifiche dei libri più
venduti in diversi Paesi
del mondo. Oltre 1 milione e 800 mila copie vendute, 430 mila soltanto in
Italia.
Gesù di Nazaret, dall’ingresso a Gerusalemme alla Risurrezione appare anche nella lista dei testi più venduti
del New York Times, del The
Wall Street Journal e del Publisher’s Weekly.

Inviate anche la vostra domanda. Trovate le istruzioni
s u
n o s t r o
s i t o
www.asuaimmagine.rai.it.

ORISSA, PERSECUZIONI AI FUORICASTA CHE ABBRACCIANO LA FEDE CRISTIANA

Non si arrestano le oppressioni a danno dei cristiani
ad Orissa, in India. A farne
le spese anche le famiglie
tribali dalit, i fuoricasta,
privati di ogni diritto e sottoposti a continue vessazioni.
La Chiesa cattolica opera
per fornire aiuto e assistenza a queste popolazioni discriminate, che spesso
finiscono per conoscere
meglio e abbracciare la
fede cristiana. Questa dinamica, spiegano
fonti
dell’Agenzia Fides, è alla
base delle violenze perpetrate dai gruppi radicali
indù verso i cristiani, accusati di fare proselitismo e
di voler convertire i dalit.
L’ultimo episodio di violenza risale a pochi giorni fa,
la polizia dell’Orissa ha
arrestato 14 cristiani con
l’accusa di aver operato
conversioni forzate. Ma in
Orissa, riferiscono fonti
locali di Fides, continuano
a verificarsi casi di violazioni dei diritti dei dalit:

nei mesi scorsi 83 famiglie
dalit del villaggio di Ranapada sono state attaccate
e scacciate dagli abitanti di
54 villaggi vicini.
La vicinanza della Chiesa
cattolica agli ultimi e ai
dalit è stata ribadita da
mons. John Barwa, insediatosi come nuovo arcives c o vo
di
Cu t ta c k -

Bhubaneswar. L’arcivescovo, anch’egli un tribale, ha
rimarcato il desiderio di
«unità nella diversità e di
riconciliazione in Orissa»,
spiegando che il suo motto
episcopale «Venga il Tuo
Regno», esprime il bisogno
di annunciare e manifestamomento sono state
re il Regno di Dio nel terri- Al
stampate versioni in 12 Paesi
torio.

ma don Giuseppe Costa, direttore della Libreria Editrice
Vaticana, fa sapere che esistono accordi per arrivare ad
altri 25 Paesi. Il direttore
dell’Editrice Vaticana ha sottolineato come il libro di
Benedetto XVI sia usato
anche da gruppi come
spunto di partenza per
riflettere sulla figura di
Gesù. «Sarebbe bello – ha
affermato don Costa – che
nella Settimana Santa che ci
stiamo apprestando a vivere
questo libro possa offrire uno
spunto per rivivere i momenti della passione, morte e
risurrezione di Cristo».

