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Comunicazioni dal Centro Locale

Buona Pasqua dal consiglio locale

Gesù risorto
è il trionfo della vita,

della gioia, della bontà:
ci renda capaci

di attuare una forte solidarietà
spirituale e materiale
con tutte le persone

che si sono lasciate rubare
la speranza

BUONA PASQUA A 
TUTTI!

Marco, Maddalena, Alfia, Fiorella e don Jacek
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Approfondimento sul Triduo Pasquale

Il  nostro  Delegato  Salesiano  e  Direttore,  don  
Jacek, ci propone un approfondimento sul Triduo  
Pasquale.

Buona lettura! Marco
-----------------------------------

Vi  ricordate?  Anche  quest’anno  la 
data della Pasqua veniva annunciata 
nel giorno dell’Epifanìa, subito dopo 
l’omelia,  quando  il  celebrante 
proclamava:  «Il  centro  di  tutto 
l’anno  liturgico  è  il  Triduo  del 
Signore crocifisso e risorto». 

Il  Triduo  non  è  una  sorta  di  preparazione  alla 
Pasqua,  come  la  novena  all’Immacolata,  la 
novena  di  Natale  o  altri  simili  periodi  che 
precedono le grandi festività cristiane.
Il Triduo, nella sua unità, è la celebrazione della 
Pasqua: la quale si celebra in tre giorni. Come già 
scriveva sant’Agostino verso il 390 d.C., è il triduo 
della morte, sepoltura e risurrezione del Signore. 
I tre giorni sono : il venerdì in cui si commemora 
la morte del Signore, il sabato con il riposo di 
Gesù nel sepolcro e la sua discesa agli inferi, e 
la  notte  di  veglia  con  la  domenica  di 
risurrezione.
Questi tre giorni vengono però contati secondo 
la consuetudine ebraica: iniziano non con l’alba, 
ma  con  il  tramonto  del  giorno  precedente  e 
giungono fino al tramonto del nuovo giorno. In 
tal modo, il Triduo si apre nella sera del giovedì 
santo con la celebrazione della Cena del Signore, 
nella  quale  Gesù  ha  interpretato  la  sua  morte 
imminente attraverso lo spezzare e il mangiare il 
pane e il bere il vino, segni del suo corpo donato 
per  noi,  consegnandoli  poi  alla  sua  Comunità 
come memoriale della sua Pasqua per sempre. 
La  successione  di  questi  tre  giorni  non  deve 
frammentare l’unità della Pasqua. Nei tre giorni 

celebriamo l’unico mistero pasquale: l’unica ora 
di passione, di discesa nel silenzio della morte e 
di risurrezione. 
Il Signore Gesù è morto non solo “per noi” ma 
“con noi”, perché in ogni situazione della nostra 
vita,  anche  in  quelle  più  dolorose,  possiamo 
essere  “con  Lui”.  Il  triduo  pasquale  è  questo 
oggi, questo unico giorno di salvezza in cui Gesù 
muore con noi per farci essere con Lui nella vita 
divina e per insegnarci a vivere “con” gli altri e 
“per”  gli  altri.  Tutto  questo  fa  parte  della  vita 
cristiana. Per viverla bisogna farne l’esperienza, 
come  i  primi  discepoli  del  Signore,  esperienza 
viva e vitale, appunto: “esperienza pasquale”.

Vorrei finire con un augurio che è una poesia di 
una cristiana sincera, di una teologa combattiva, 
Adriana Zarri che della morte ha scritto così:

“Non mi vestite di nero: è triste e funebre.
Non mi vestite di bianco: è superbo e retorico.
Vestitemi  a fiori gialli e rossi e con ali di uccelli.
E tu, Signore, guarda le mie mani.
Forse c’è una corona. Forse ci hanno messo una  
croce.
Hanno sbagliato.
In mano ho foglie verdi e sulla croce
la tua risurrezione.
E, sulla tomba, non mi mettete marmo freddo
con sopra le solite bugie che consolano i vivi.
Lasciate solo la terra
che scriva, a primavera, un’epigrafe d’erba.
E dirà che ho vissuto, che attendo.
E scriverà il mio nome, e il tuo,
uniti come due bocche di papaveri”.

Buon triduo pasquale! 
Don Jacek
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la Settimana Santa

“La Settimana Santa comincia e si conclude con 
due  "ingressi"  trionfali  di  Gesù:  quello  in 
Gerusalemme  e  quello  nella  Gloria  dei  Cieli,  a 
resurrezione avvenuta.
Ma prima di  giungere alla  resurrezione,  Nostro 
Signore affronta, nell'orto degli  Ulivi  e poi sulla 
Croce, la tremenda prova delle aridità e finanche 
dell'apparente  "abbandono"  di  Dio  Padre. 
Questo senso di "solitudine" si esprime nel grido 

di  Gesù: "Dio  mio,  Dio  mio,  perché  mi  hai  
abbandonato"? 
E' la notte "oscura" dello spirito, che richiede più 
che  mai  un  atto  di  fiducia,  la  fiducia  di  chi  si 
"riversa" ugualmente nelle braccia del Padre, che 
è puro Amore. 
Di  questa  notte,  di  queste  "tenebre"  interiori, 
tanti  santi  hanno  fatto  esperienza....  ma 
chiunque di noi si trova spesso a "lottare" contro 
una  serie  di  aridità  che,  pur  non  essendo 
minimamente paragonabili all'esperienza mistica 
della "notte", a volte mettono in seria difficoltà la 
nostra vita spirituale e di preghiera.
La  Settimana  Santa,  che  ci  mostra  un  Gesù 
sofferente,  che  passa  anche  attraverso  queste 
prove  interiori,  può  allora  essere  l'occasione 
giusta  per  riflettere  insieme sulle  luci  spirituali 
che a volte Dio ci  concede e sulla mancanza di 
consolazioni  "sensibili"  che,  molto  più  spesso, 
connotano l'esperienza della vita interiore, tesa 
alla ricerca e all'unione con il Padre.”

BUONA SETTIMANA SANTA A TUTTI
Marco, Maddalena, Alfia, Fiorella e don Jacek

Comunicazioni dalla Provincia
SANTA PASQUA 2013 - AUGURI!!!

Carissimi,
vi giungano i più cari auguri 
per una Santa Pasqua di risurrezione

Un caro saluto,
Mauro Comin
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Notizie dal Medio Oriente - don Vittorio Pozzo - delegato SDB salesiani 
cooperatori Medio Oriente

Carissimi tutti,
inoltro la mail che don Vittorio Pozzo ha scritto a  
Ivo  Borri  ed  a  tutti  i  salesiani  cooperatori  e  
cooperatrici della Regione ITAMOR.
Dobbiamo ricordarci che il PVA richiama ognuno  
di noi ad essere fratello e sorella spirituale in don  
Bosco.

Preghiamo quindi per questi nostri fratelli che si  
trovano nel pericolo e nelle difficoltà.

Un caro saluto,
Mauro Comin
-------------------------------
Caro Ivo,
dopo il mio rientro in Libano a febbraio ho 
ripreso progressivamente le mie attività, 
compatibilmente con la mia situazione fisica: 
vista diminuita e schiena fragile.
Con i cooperatori (almeno il Consiglio e un altro 
gruppetto) ci troviamo regolarmente, con 
l'aggiunta di cooperatori di Aleppo, rifugiati in 
Libano (3-4). 
Ci stiamo preparando ad accogliere don Guido 
Errico che viene a predicarci gli Esercizi spirituali 
(sdb) la settimana dopo Pasqua e si sta 

organizzando un incontro congiunto dei 
cooperatori di Houssoun e Kahalé a Kahalé il 6 
aprile, alla sera.
Non ho notizie recenti dalla Siria e non sappiamo 
se i nostri confratelli di Aleppo potranno venire 
per gli Esercizi, non essendoci sicurezza per le 
strade (rapimenti a scopo di estorsione, 
attentati, ecc.). 
Anche qui, purtroppo, la situazione è sempre 
molto precaria con scontri quotidiani a Tripoli tra 
sunniti e alauiti e con (da ieri) un governo 
dimissionario e la pratica impossibilità di tenere 
le elezioni politiche il 9 giugno, come previsto, 
per l'incapacità dei deputati a fare una nuova 
legge elettorale... 
Con i cooperatori italiani, anche qui abbiamo 
seguito con la preghiera il ritiro di Papa 
Benedetto e l'elezione di Papa Francesco con le 
belle sorprese che ci sta riservando.
A te, alla tua famiglia e ai cooperatori l'augurio di 
una Pasqua di Risurrezione vissuta nell'intima 
comunione con Cristo risorto.

Un saluto e un abbraccio.
don Vittorio

«Con la famiglia nel cuore»: incontri in preparazione alla Festa della 
famiglia

20 marzo 2013
Carissimi tutti,
vi segnalo questa iniziativa della Diocesi relativa alla Pastorale familiare. Gli interventi ed i relatori sono 
molto interessanti.

Sarebbe interessante partecipare e poi condividere in Associazione le esperienze.

Un caro saluto a tutti,
Mauro Comin
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«Con la famiglia nel cuore»: incontri in preparazione alla Festa della 
famiglia 

Iniziativa congiunta dei sindaci e parroci di 17 Comuni. Primo 
appuntamento sabato 23 febbraio a Colle don Bosco

Per la prima volta, allo stesso tavolo, i sindaci di 17 comuni e i parroci di 
diciassette comunità (Unità pastorale 60) con un unico obiettivo: 
valorizzare la famiglia e sostenerla nel suo compito educativo. Dopo due 
anni di incontri e confronti con il coinvolgimento di una ventina di giovani 
famiglie , il Progetto «Con la famiglia nel cuore» prende il largo. 
L’obiettivo finale è di costituire una rete di istituzioni e soggetti sociali per 
non lasciare sole le famiglie sul territorio, nell’attuale contesto religioso, 
sociale ed economico.

Con il mese di febbraio si dà inizio ad un calendario di iniziative mensile che culmineranno nella Festa della 
famiglia di sabato 8 e domenica 9 giugno al Colle don Bosco.

La prima di queste iniziative si svolge sabato 23 febbraio alle 21 al Teatro del Colle don Bosco con un recital 
dei ragazzi della Comunità Cenacolo di Suor Elvira «Il figlio prodigo. Dalle tenebre alla luce» con ingresso 
libero. La Comunità Cenacolo nasce nel 1983 attraverso l’intuizione di Suor Elvira Petrozzi, come risposta della 
tenerezza di Dio Padre, all’urlo di disperazione di tanti giovani stanchi, delusi, disperati, alla ricerca della gioia e 
del senso vero della vita. Collaborano con lei volontari, consacrati e famiglie, che vivono e si dedicano a tempo 
pieno e nella totale gratuità a servizio di quest’opera, riconosciuta come Associazione di Fedeli.

Altri appuntamenti:

- Sabato 23 marzo: Teatro del Colle Don Bosco - ore 21,00

Tavola Rotonda sul tema «Fede, famiglia e lavoro». Intervengono: Mons. Giuseppe ANFOSSI - Don Luigi 
CIOTTI, Sr. Giuliana Galli - Coppia di sposi PANZIA-OGLIETTI

- Sabato 20 aprile: Chiesa inferiore del Colle Don Bosco - ore 21,00

Veglia di preghiera interreligiosa a cura dell’equipe dell’ Ufficio diocesano per la famiglia

- Sabato 18 maggio: Chiesa inferiore del Colle Don Bosco - ore 21,00

Celebrazione della riconciliazione per le famiglie. Le famiglie si trovano per celebrare comunitaria del 
sacramento della riconciliazione.

La Festa della Famiglia dell’8 e 9 giugno a Colle don Bosco rappresenta una meta raggiunta e, nello stesso 
tempo, la partenza per un nuovo cammino. La meta sviluppa due momenti:

- Sabato 8 giugno a Colle don Bosco dalle ore 21,00: FESTA DELLA FAMIGLIA

Si sviluppa sulla falsa riga del Family Fest di Milano: l’Arcivescovo di Torino mons. Cesare Nosiglia dialogherà 
con alcune famiglie che racconteranno storie emblematiche: seguirà un grande ballo delle famiglie con musiche 
etniche e folk.

- Domenica 9 giugno a Colle don Bosco dalle ore 9,30: FESTA DELLA FAMIGLIA

Si realizza in stand, opportunità di gustare prodotti locali, godere dell’animazione di artisti di strada, nella 
premiazione del concorso avviato in tutte le scuole del territorio. Si concluderà con La Messa celebrata al 
pomeriggio dall’Arcivescovo al termine della quale inviterà tutti a ri-partire per il nuovo cammino in sinergia 
fra Comuni e Parrocchie.

Per maggiori informazioni: Patrizia Cavallin, Responsabile Ufficio Stampa Progetto 
Famiglia, ;info@conlafamiglianelcuore.it ; www.conlafamiglianelcuore.it
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GRESSONEY WOALD - UN PROGETTO DI TUTTI!!!

21 marzo 2013

Carissimi tutti, 
il progetto della casa di montagna prosegue il 
suo cammino e richiede il nostro impegno!

Siamo all'apertura di una nuova stagione di 
accoglienza di giovano e famiglie.

Come ogni anno è necessario eseguire tutti quei 
lavori di manutenzione ordinaria che non 
richiedono "alte professionalità", ma solo la 
voglia di farli, pensando che la casa è di tutti!!!
I lavori da fare sono la pulizia approfondita di 
tutti gli ambienti, lavare le stoviglie, cambiare i 
coprimaterassi, ecc. ecc.

Per questo dal 22 al 31 aprile sarà possibile 

andare nella nostra casa e dare una mano per 
iniziare bene l'attività.

Chi è disponibile contatti la "Commissione casa 
di montagna" all'indirizzo mail 
gressoney@salcoopicp.eu in modo da prendere 
accordi sui tempi e le modalità.

Ringrazio anticipatamente tutti coloro che per un 
giorno o più potranno dare una mano... 
Anche questo è fare famiglia e vivere 
l'Associazione!!!

Un caro saluto,
Mauro Comin

Lettera del Rettor Maggiore a Papa Francesco

20 marzo 2013
Carissimi tutti,
inoltro la lettera che don Pascual ha scritto al Santo Padre.

In essa si legge la gioia di avere Papa Francesco e la fedeltà a lui assicurata da tutta la Famiglia 
salesiana!

Un caro saluto,
Mauro Comin

-----------------------------------------------

20/3/2013 - RMG - Lettera del Rettor Maggiore a Papa Francesco

(ANS – Roma) – Ieri, 19 marzo, in occasione della Celebrazione Eucaristica 
per l’inizio del Ministero Petrino di Papa Francesco, il Rettor Maggiore dei 
Salesiani ha fatto pervenire al Pontefice una lettera. Questo il testo integrale.

Beatissimo Padre,

mi faccio presente a Lei, con questa lettera, per manifestarLe i sentimenti di omaggio e di augurio della 
Congregazione e dell’intera Famiglia Salesiana, per la sua nomina a Vescovo di Roma e Sommo Pontefice. Le 
scrivo nel giorno della solenne inaugurazione del suo Pontificato, che auguro duraturo e colmo delle benedizioni 
di Dio. Come eravamo convinti di avere, in Benedetto XVI, un grande Pastore, così ora siamo riconoscenti al 
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Signore per averci dato un altro grande Pastore nella persona del suo Successore. In Lei, Santità e Amatissimo 
Papa Francesco.

In questo momento, come cristiani e religiosi salesiani, mentre vogliamo esprimere la nostra gioia per la sua 
nomina, Le rinnoviamo la nostra fedeltà e assicuriamo il rispetto filiale ereditato da Don Bosco. Egli spesso si 
esprimeva con frasi cariche di affetto e di fede nei confronti del Successore di Pietro.

“Chi è unito con il Papa, è unito con Cristo!” (MB VIII,567)
“Saremo ossequiosissimi alla Cattedra Apostolica in tutto, in ogni tempo, in ogni luogo, dove ci chiamerà il 
Signore” (MB XV,249).
“La preghiera del Papa è per me un comando” (MB V,874) “La sua parola deve essere la nostra regola in tutto e 
per tutto” (MB VI,494)

Così parlava il nostro Fondatore Don Bosco e così vuole sentire il nostro cuore, oggi.

Voglio dirLe, Santità, che immediatamente dopo l’annuncio della Sua elezione è stato per me spontaneo 
ricordare con gioia la bellissima e indimenticabile esperienza di Chiesa ad Aparecida, nel maggio 2007, dove ho 
avuto la grazia di conoscerLa e salutarLa personalmente. Insieme abbiamo partecipato ai lavori, alle 
celebrazioni e agli incontri della Vª Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi; ci 
siamo pure incontrati per la riunione con i Vescovi argentini, da Lei presieduta, al fine di definire il luogo e le 
modalità della beatificazione del Ven. Zeffirino Namuncurá. Non dimenticherò mai le sue parole, piene di stima 
per il lavoro dei miei Confratelli Salesiani nella Patagonia, e per il suo intervento affinché fosse Chimpay la 
sede della celebrazione.

So molto bene della sua vicinanza affettiva ai Salesiani, particolarmente quelli della Comunità di Almagro, dove 
si trovava il P. Enrique Pozzoli, che è stato suo direttore spirituale, e il P. Lorenzo Massa, fondatore della 
squadra di calcio del San Lorenzo. Soprattutto ho apprezzato moltissimo la sua testimonianza sul nostro 
confratello coadiutore, Beato Artemide Zatti, nel momento in cui Lei era Provinciale dei Gesuiti, e la sua 
paternità, come Pastore dell’Arcidiocesi di Buenos Aires, verso i nostri confratelli. Sempre mi ha dato grande 
gioia la nota Sua devozione a Maria Ausiliatrice, ricordata da tanti nostri Confratelli. 

Sin dal momento della sua elezione e della sua presentazione siamo rimasti affascinati dal nome assunto come 
Pontefice, che raccoglie bene alcuni dei tratti della Sua persona e annuncia un programma di rinnovamento della 
Chiesa, riportandola alla sua vera identità e al Vangelo, attraverso la semplicità, l’austerità, e tenendo fisso lo 
sguardo sul Signore Gesù.

Santità, accogliamo e facciamo nostro il suo augurio di avere “il coraggio, proprio il coraggio, di camminare in 
presenza del Signore, con la Croce del Signore; di edificare la Chiesa sul sangue del Signore, che è versato sulla 
Croce; e di confessare l’unica gloria: Cristo Crocifisso. E così la Chiesa andrà avanti”.

Nella fedeltà alla Chiesa e al nostro Fondatore Don Bosco, raccogliamo questo suo invito, Santità, e Le 
promettiamo di tenerlo sempre presente nella nostra vita personale, nelle nostre scelte pastorali e nei nostri 
programmi apostolici.

Le assicuriamo la nostra preghiera. Lo Spirito Santo La assista nel delicato compito che la Provvidenza ha 
voluto affidarLe e la Vergine Maria sia sempre la grande Ausiliatrice del suo ministero.

Con questa lettera Le inviamo come segno della vicinanza una statua di Maria Ausiliatrice. Sarebbe un grande 
dono per tutti noi averLa presente un 24 Maggio a Torino nella Basilica di Maria Ausiliatrice, costruita con tanto 
amore da Don Bosco. Forse nel 2015, in cui celebreremo il secondo centenario della sua nascita.

In spirito di obbedienza filiale, Le diciamo oggi e sempre la nostra devozione e il nostro affetto.

Roma, 19 Marzo 2013

Don Pascual Chávez Villanueva
Rettor Maggiore dei Salesiani di don Bosco
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

domenica 7 aprile – Rinnovo Promessa durante la S. Messa h. 10

venerdì 12 aprile – incontro di formazione h. 21, preceduto, per chi 
lo desidera, dai Vespri alle ore 19:30 e cena al sacco

5 maggio – Festa della Comunità

ogni mercoledì, alle ore 18:30
Concelebrazione Eucaristica

e recita dei Vespri

ogni sabato, alle ore 8:45 - Recita delle Lodi

Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:

- 1° aprile - Piero Cavaglià

- 5 aprile - Elisabetta Bertolino Piazza

- 10 aprile - Renato Burdino

- 10 aprile - Mauro Troccoli

- 26 aprile - Francesco Mondo

- 28 aprile - Maria Teresa Piretto

- 28 aprile - Bruno D'Agostino
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