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Le donne al sepolcro 
Nella grande veglia pasquale quest’anno ascolteremo il racconto del mattino di Pasqua 
secondo il vangelo di Luca. All’alba dopo il sabato le donne vanno al sepolcro ma lo trovano 
vuoto. Il tema del sepolcro vuoto è tipico di tutti i racconti della resurrezione e l’evangelista 
sa bene che la sola assenza di Gesù dalla sua tomba non porta alla fede. Ecco che, infatti, 
due esseri celesti, chiaramente riconoscibili per la luce, appaiono alle donne e donano una 
lettura di fede. Le parole degli angeli sono utili anche per noi: «Perché cercate tra i morti 
colui che è vivo?  Non è qui, è risorto». Dove stiamo cercando Gesù? Forse a volte tra le 
pieghe di un mondo stanco e fiacco, tranquillo come può esserlo un cimitero; forse lo 
cerchiamo da una posizione in cui la morte ha già messo radici come una certezza che è 
difficile contraddire. Quanta fatica se proviamo a immaginare Gesù nella vitalità del mondo 
moderno, nel traffico delle megalopoli, nelle visioni del futuro invece che nelle nostalgie del 
passato. Solo il risorto può stare al passo con i tempi e non rimanere rinchiuso in un ricordo 
passato. Proprio il ricordo è importante nelle parole degli angeli e nella dinamica di 
riconoscimento delle donne. In Luca il tema del ricordo è importante e legato a un chiaro 
riferimento eucaristico (fate questo in memoria di me). Il primo modo di ricordare, per la 
comunità dei credenti, è celebrare l’eucarestia com’è evidente nel brano dei discepoli di 
Emmaus che riconoscono Gesù allo spezzare del pane. Il contrario del ricordare è dimenticarsi 
tutto nella dispersione dei tanti riferimenti della vita, non riuscire a fare ordine e vivere 
nell’insensatezza del caos. Direbbe il salmo 137 (v.5): «Se ti dimentico, Gerusalemme, si 
paralizzi la mia destra». Le donne sono le prime testimoni e vanno ad annunciare la splendida 
novità agli apostoli i quali però non credono e le giudicano vaneggianti. La fede nella 
resurrezione può sempre essere considerata per il mondo un vaneggiamento. Pietro, dopo 
aver verificato di persona, torna pieno di stupore ma ancora senza fede: per Luca i testimoni 
credono solo dopo aver fatto esperienza del risorto di persona.      
             don Carlo 
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Un catechismo scientifico 

I bambini oggi sono 
molto interessati al 
mondo della scienza 
che studiano fin dalle 
elementari e anche al 
catechismo fanno molte 
domande su temi di 
confine tra scienza e 
fede. Abbiamo allora 

pensato di fare un’uscita in un posto straordinario 
dove non si parla 
solo di scienza ma 
s i f a n n o 
esperimenti. Con la 
classe quinta di 
catechismo siamo 
andati a Bologna 
al la Fondazione 
Golinelli dove ci 
hanno accolto dei 
giovani scienziati che 
per due ore ci hanno fatto giocare facendo 
esperimenti nei loro laboratori. La Fondazione 
Golinelli si occupa di divulgazione e educazione 
scientifica e di ricerca, con programmi che vanno 
dalla scuola materna 
all’università. I laboratori 
d e l l ’ O p i fi c i o , u n a 
v e c c h i a f a b b r i c a 
ristrutturata, sono molto 
bel l i e t rasmettono 
e n t u s i a s m o p e r l a 
r i c e r c a s c i e n t i fi c a .  
M e n t r e i r a g a z z i 
f a c e v a n o i l o r o 
esperimenti siamo stati 
onorati dalla visita dal cavalier Marino Golinelli, il 
creatore della fondazione, che ha esortato i ragazzi a 
vivere con passione i loro studi. 
Il pomeriggio è terminato in un parco vicino con 
giochi e gelato. Un’esperienza da ripetere.  

 

Manutenzione:  

missione compiuta 

L’anno scorso abbiamo raccolto fondi in 
parrocchia per alcuni lavori di 
manutenzione. A distanza di un anno 
possiamo dire che i lavori sono stati 
eseguiti. La pulizia del tetto e delle 
grondaie ha permesso di togliere il guano 
e i cespugli che crescevano ovunque. Sono 
stati puliti anche i tubi delle grondaie e i 
pozzetti di scarico. Inoltre è stato inserito ai 
bordi dei pannelli fotovoltaici del tetto una 
protezione che impedisce ai piccioni di 
andare a nidificare sotto i pannelli. 
Gli alberi del campo da calcio sono stati 
potati e tre di essi sono stati abbattuti 
perché ormai erano morti. 
Inoltre abbiamo comprato un nuovo 
trattorino per tagliare l’erba del campo. 
Abbiamo invece per ora rimandato il 
posizionamento della valvola di non 
ritorno nella fossa biologica principale 

perché risulta più 
conveniente unire 
questo ad altri 
interventi sugli 
scarichi.  
Nel complesso la 
spesa sostenuta per 
questi lavori è stata 
di € 9ooo (iva 
inclusa).
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Interviste sulla memoria 

Il noviziato del Carpi 5 sta facendo un’indagine sul 
confronto generazionale con gli anziani. Il nostro interesse 
è nato dopo un’uscita in una comunità di Novellara, dove 
abbiamo trascorso del tempo con loro. Siamo stati molto 
colpiti dalle storie ed esperienze degli ospiti della casa, 
tanto che abbiamo deciso di iniziare questa ricerca. Per 
prima cosa abbiamo intervistato tre persone che ci hanno 
raccontato della loro gioventù. In un secondo momento 
abbiamo riflettuto e confrontato con il presente le 
riflessioni raccolte. Nelle settimane successive abbiamo 
cominciato ad affrontare in particolare un tema alla volta concentrandoci per ora sui giochi d’infanzia e 
sulle storie d’amore. Ad esempio una signora ci ha raccontato di come conobbe suo marito. Erano gli 
anni 50, lui militare, lei studentessa proveniente da una famiglia povera, e tutto è nato da un incontro 
casuale. Ma questa è solo una delle numerose e interessanti storie di vita che abbiamo avuto il piacere 
di ascoltare. Ci siamo molto emozionati a condividere le loro esperienze e speriamo di avere la 
possibilità di assaporare l’amore come l’hanno vissuto loro.  

 

Recita nella Settimana Santa  

Pensando a racconti fatti da persone anziane, vi riporto questa filastrocca sulla 
Settimana Santa, che mi insegnò tanti anni fa una vecchietta che la ricordava a 
memoria.              Don Carlo 

Ditemi, caro il mio Divin Figliuolo
andu a sarìì al Lunedì sant?
-La m’ascolta, mia amatissima Vergine Madre
al Lunedì sant sarò in viazz cum’è un povar pelegren.
- Ditemi, caro il mio Divin Figliuolo,
andu a sarìì al Martedì sant?
- La m'ascolta, mia amatissima Vergine Madre, 
al Martedì sant a sarò martiriza.
- Ditemi, caro il mio Divin Figliuolo
andu a sarìì al Merculdì sant:
- La m'ascolta, mia amatissima Vergine Madre, 
al Merculdì sant a sarò vindù par trenta danar fals 
- Ditemi, caro il mio Divin Figliuolo,
andu a sarìì al Giuvidì sant?
- La m'ascolta, mia amatissima Vergine Madre,
al Giuvidì sant a sarò liga a la culona cum’è un povar angiulen imparfett.
- Ditemi caro il mio Divin Figliuolo
andu a sarìì al Venerdi sant?
- La m'ascolta, mia amatissima Vergine Madre,
al Venerdì sant a sarò nel Santo Sepolcro
 - Ditemi, caro il mio Divin Figliuolo,
andu a sarìì al Sabat sant?
- La m'ascolta, mia amatissima Vergine Madre,
al Sabat sant a sarò risuscita par mai più murir cum è al bel furment sotta la tera.
- Ditermi, caro il mio Divin Figliuolo,
andu a sarìì al giorn'ad Pasqua?
- La m'ascolta, mia amatissima Vergine Madre 
el giorn d'Pasqua a sarò Patron, Redentor, ad tutti quant.
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Gli appuntamenti dei 
prossimi mesi della vita 
parrocchiale 

Domenica 5 maggio  ore 16 celebrazione delle Prime Confessioni  

Martedì 1 maggio  ore 21 inizio della Peregrinatio Mariae di zona in San   
     Bernardino. Celebrazione del Santo Rosario 

Domenica 12 maggio             ore 11 celebrazione della Prima Comunione 

Domenica 26 maggio              ore 11 celebrazione delle Cresime 

Venerdì 31 maggio             ore 20,30 chiusura del mese mariano a S.Martino Secchia 

Mercoledì 12 giugno             ore 21 incontro con Grégoire Ahongbonon 

14-15-16 giugno  Festa della parrocchia di San Bernardino Realino 

 

Parrocchia di San  Bernardino Realino

Incontro con Grégoire Ahongbonon 
Mercoledì 12 giugno la parrocchia organizza un incontro-
testimonianza con Grégoire Ahongbonon 

Sessantamila malati psichici accolti in 25 anni in quattro paesi africani. 
Pur non essendo né laureato in medicina né psichiatra di professione, 
Grégoire Ahongbonon ha compiuto un piccolo grande miracolo nel 
suo impegno fra Costa d'Avorio, Benin, Togo e Burkina Faso. 

Questo marito e padre di famiglia, un passato da imprenditore, è 
diventato un paladino degli «ultimi tra gli ultimi» in Africa: le persone 
con malattie psichiche, stigmatizzate due volte perché additate come 
vittime di stregoneria e spesso prigioniere di pseudo-santoni che le 
incatenano con disumanità nell'intento di «liberarle» grazie a sortilegi 

magici. La malattia psichiatrica in vari contesti africani significa emarginazione, catene, prigionia, 
limitazione della libertà. E un mare di sofferenza. Per Grégoire, «fino a quando ci saranno un uomo o una 
donna incatenati, tutta l'umanità sarà incatenata». Per questo dagli anni Novanta si dedica anima e corpo 
a liberare, accogliere e integrare -  attraverso un approccio che l'Oms ha voluto studiare - le persone rese 
fragili dalla vita. Come Janine, una donna malata incatenata per 36 lunghissimi anni, che Grégoire ha 
accolto in uno dei tanti centri da lui fondati, oggi la nuova casa per 25mila malati che diventano talvolta 
guaritori di altri soffernti.
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Parrocchia di San  
Bernardino Realino 
Appuntamenti della Settimana Santa

Sabato 13 Aprile           ore 21:00 Rassegna corale di musica Sacra 
Domenica 14 aprile  ore 10:30 processione delle palme con Partenza da Piazzale Venturelli  
                                           (proseguiremo in Via Cimitero Israelitico, Via Marchi, Via San Bernardino Realino,   
                                            Via  Alghisi per arrivare infine in chiesa) 
   ore 11:00 Santa Messa delle Palme 

Mercoledì 17 aprile ore 21:00 Santa Messa Crismale in Cattedrale 

Giovedì 18 aprile (I sacerdoti saranno a disposizione per la Confessione  dalle 09:00 alle 12:00 e  
                                           dalle 16:00 alle 19:00) ore 17:00 Santa Messa del giovedì santo per i bambini  
                                           (con la lavanda dei piedi) 
   ore 21:00 Santa Messa in Coena Domini 

Venerdì 19 aprile (I sacerdoti saranno a disposizione per la Confessione dalle     
   09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00) 
   ore 15:00 Via Crucis 
   ore 21:00 Lettura della Passione 

Sabato 20 aprile (I sacerdoti saranno a disposizione per la Confessione dalle     
                  09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00) 
   ore 21:30 Solenne Veglia Pasquale 
   

Domenica 21 aprile Santa Pasqua ore 9:30 Santa Messa 
     ore 11:00 Santa Messa 

Lunedì  22 aprile Lunedì dell’Angelo  ore 11:00 Santa Messa  
     (non c’è la messa delle 09,30)     

 Per rimanere informatati ricordate di consultare il bellissimo sito della parrocchia, sempre aggiornato 

www. sanbernardinorealino.org

La benedizione delle case 
continuerà per tutto l’anno 

in modo da poter incontrare 
con calma le famiglie. I 

sacerdoti passeranno per 
tutte le vie ma chi volesse 
organizzare un momento 
particolare, per esempio 

quando sono a casa i 
bambini e la famiglia è 

riunita, può telefonare in 
parrocchia per fissare 

giorno e ora.
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