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LA RESURREZIONE DI GESU’ NEI VANGELI 

 

“… La risurrezione di Gesù è il mistero decisivo della nostra fede. Infatti, come 
scrive San Paolo ai Corinzi, “se Cristo non è risorto, vuota è allora la nostra 
predicazione,  vuota anche 
la vostra fede” (1 Cor. 
15.14). Perciò in questi 
giorni è importante 
rileggere le narrazioni della 
Resurrezione di Cristo che 
troviamo nei quattro 
Vangeli e leggerle con il 
nostro cuore. Si tratta di 
racconti che, in modi 
diversi, presentano gli 
incontri dei Discepoli con 
Gesù Risorto e ci per-
mettono così di meditare su 
questo evento stupendo 
che ha trasformato la storia e dà senso all’esistenza di ogni uomo, di ognuno di 
noi.  
L’avvenimento della Resurrezione in quanto tale non viene descritto dagli 
Evangelisti: esso rimane misterioso, non nel senso di meno reale, ma di nasco-
sto, al di là della portata della nostra conoscenza, come una luce così abba-
gliante che non si può osservare con gli occhi, altrimenti li accecherebbe. 
Le narrazioni incominciano, invece, da quando, all’alba del giorno dopo il sa-
bato, le donne si recarono al sepolcro e lo trovarono aperto e vuoto. San Mat-
teo parla anche di un terremoto e di un angelo sfolgorante che rotolò la 
grande pietra tombale e vi si sedette sopra (Mt 28.2). Ricevuto dall’angelo 
l’annuncio della Resurrezione, le donne, piene di timore e di gioia, corsero a 
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dare notizia ai discepoli, proprio in quel momento incontrarono Gesù, si pro-
strarono ai suoi piedi e lo adorarono; ed Egli disse loro: “Non temete, andate 
ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno (Mt. 28.10). 
In tutti i vangeli, le donne hanno un grande spazio nei racconti delle appari-
zioni di Gesù Risorto, come del resto è anche in quelli della passione e della 
morte di Gesù. A quei tempi, in Israele, la testimonianza delle donne non po-
teva avere valore ufficiale, giuridico, ma le donne hanno vissuto un’esperienza 
di legame speciale con il Signore, che è fondamentale per la vita concreta della 
comunità cristiana, e questo per sempre, in ogni epoca, non solo all’inizio del 
cammino della Chiesa…”  
  Benedetto XVI (dal Regina Coeli, Lunedì di Pasqua 09.04.2012) 
 

…. ASPETTO … LA RESURREZIONE DEI MORTI…è un’affermazione 

del Credo. 

Ma qualcuno dirà: “Come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno?”. 

Stolto! Ciò che tu semini non prende vita, se prima non muore; e quello che  

semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco, di grano per esempio 

o di altro genere (Cor. 15.35 – 37) 

Che qualcosa di noi – magari l’ombra o l’anima – rimanga dopo la morte lo 

hanno sempre creduto tutti. La novità del cristianesimo è che risorgono i corpi. 

Il nostro corpo è un chicco. I valori del vangelo sono il terreno buono, l’acqua, 

l’aria, la luce, il concime, la cura vigile del contadino, che fanno sì che da esso 

sbocci la vita in pienezza. Niente di quello che quaggiù sperimentiamo sarà in-

ghiottito dal vuoto del nulla. Le gioie e le pene, la festa e la fatica, l’amore e il 

dolore, l’amicizia e la solitudine, l’allegria e le lacrime, il riposo e la stan-

chezza, gli affetti e i distacchi, la giovinezza e la vecchiaia diventeranno “noi” 

nel passaggio assolato del Paradiso. 

La bella notizia di Gesù è la molla e la forza formidabile per vivere al meglio 

ogni momento e ogni particella della vita terrena.    (Don . T. Lasconi) 

 

SOTTOSCRIZIONE – Pubblichiamo il rendiconto delle 

offerte pervenute a sostegno della spesa per la 

realizzazione della nuova immagine del Crocifisso Ri-

sorto, già collocata nell’abside della Chiesa Parrocchiale. 

 

Offerte al 29.02.2012  € 11.105,00 offerenti  122 

Offerte al 31.03.2012  €      465,00 offerenti     5 

 

 TOTALE                     €  11570,00 OFFERENTI 127 

 



 

 

AAA CERCASI URGENTEMENTE 
carrozzine, passeggini e abiti per bambini. 

Rivolgersi a Luisa.  

 

INCONTRI – Il 

gruppo famiglie si 

ritroverà domenica 

15 aprile, alle ore 

17.30, nei locali 

della parrocchia. 

Il gruppo giovani effettuerà l’incontro programmato, 

domenica 15 aprile, alle ore 18.30. a seguire , la cena. 

 

GKS NEWS –  Giovedì 12 aprile, alle ore 21.00, nella 

palestra di Santa Sofia, le Open Femminile CSI del GKS 

affronteranno la PGS Pianta Promo. 

Domenica 15, a Sportilia, prestigioso torneo 

internazionale Under 16 femminile con la presenza di 

una rappresentativa irlandese. 

Lunedì 16 aprile, alle ore 18.45, nella palestra di Santa 

Sofia, le allieve Under 16 si scontreranno con Volley Club 

Cesena Foxy. 

 

SALVIAMO I NIDI DELLE RONDINI - E’ 

primavera e come tutti gli anni anche le rondini 

ritornano a riempire l’aria con i loro voli e con i 

loro gioiosi garriti: è un bel regalo della natura la 

loro presenza e a noi spetta il compito di 

rispettarle. Non distruggere  i loro nidi, ai quali 

fanno riferimento dopo il lungo viaggio di ritorno, 

è un segno di doveroso rispetto, rispetto ri-

conosciuto anche della legge che le tutela . (Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi) 

 

RINGRAZIAMENTI – Un grazie di 

cuore a Marsilia,  Pasquina Cavallucci, 

Pietro Bresciani, Amelia Ghetti, Pietro e 

Leonardo Valmori, Ida Biagiolini e 

coloro che desiderano mantenere 

l’anonimato per le offerte inviate a 



 

sostegno delle spese postali del Notiziario. 

Laura Armanino, Morello e Antonella Morelli, Rudi Pasa e Celestina Stradaioli 

inviano generose offerte per sostenere la costruzione del nuovo centro Khalil in 

Camerun. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA..  – Adua e Loris, 

unitamente a tutti i famigliari, ricordano il caro Mario 

Bellini, nel quattordicesimo anniversario della sua 

scomparsa. 

 

 

LA POSTA – Marzia, Leandro e Sara inviano salutoni innevati dal Monte 

Bianco. 

Più lontano è volato il nostro caro Paolo: ci saluta da 

Saigon in Vietnam. 

Numerosi gli auguri di Buona Pasqua giunti in 

redazione via mail da tanti amici che ringraziamo di 

cuore. 

Suor Rosanna invia a tutti gli amici che la ricordano 

con affetto i suoi più cari auguri di Buona Pasqua. 

Grazie suor Ro, ti aspettiamo presto a Santa Sofia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIOCCO AZZURRO – Diamo il benvenuto a Tobia 

Mengozzi, amorevolmente accolto dai genitori Morena e 

Gianluca e dal fratellino Gioele. 

 
 



 

BUON COMPLEANNO!!! 

 
 

Terminati questi dì pasquali 
a tutti auguroni eccezionali: 
 

COLOMBELLI ARIANNA, graziosissima bambina, 
volentieri viene a trovare la nonna Lucianina; 
LAZZARI MENDY, con il suo buonumore, 
trasmette allegria, spensieratezza e calore; 
LOMBARDI GIULIA festeggiamo con affetto,  
le inviamo un augurio esplosivo diretto; 
DIANINI FILIPPO, efficiente lavoratore, 
al CISS si fa certo molto onore;  
SASSI LUISELLA, diventata ormai toscana,  
con il cuore è a Galeata, anche se lontana; 
PERINI LUCA, carino  e pieno d’ogni premura, 
vuole competere con la sorella Lisa in bravura; 
RAVAIOLI STEFANO ogni esame affronterà 
a “Lettere Antiche”… con grande serietà; 
DEPEDRI SERENA, dimagrita è più carina, 
all’Università a Bologna è una brava studentina; 
NANNI LUCA, ragazzo tanto per bene, 
alla morosa e alla mamma non dà pene;  
a PINI GABRIELE, ragazzo d’oro, 
un allegro augurio facciamo in coro; 
CANGINI LAMBERTO al matrimonio convolerà 
con la bella Francesca… che felicità! 
 
Mille auguri e un sonetto 
a questo splendido gruppetto! 
 
LA CARITA’ 
 
Nulla fa tanto bene come il far del bene. 
 
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si 
vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si 
adira, non tiene conto del male ricevuto gode dell’ingiustizia, ma si compiace 
della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
       (San Paolo, 1 Cor 13) 


