
PARROCCHIA IMMACOLATA DI LOURDES 

 IN ANCONETTA – VICENZA – 

 

PASQUA CON I TUOI 

 

Carissimi parrocchiani e parrocchiane,  

                                                     stiamo affrontando giorni difficili; siamo sempre più 

consapevoli della nostra fragilità personale e collettiva, sociale ed economica,  

istituzionale. È il tema della malattia, della vita e della morte, che tocca e ridefinisce 

ogni cosa.                                                                                                                   

Come annunciare e vivere il Vangelo, la Buona Notizia, in questo tempo?  

 Tutto quello che finora “teneva” in qualche modo, non tiene più: incontrarsi, 

celebrare, pregare insieme, un rosario per il defunto caro...  

 

SPIRITUALITA' LAICALE E CASA “CHIESA DOMESTICA”  

         Da questo momento di grande prova e sofferenza avremo la possibilità di uscire 

in modo nuovo, anche dal punto di vista spirituale e di solidarietà. 

Potrebbe essere un’occasione unica per riscoprire il valore inestimabile del nostro 

battesimo che ci rende pietre vive del Tempio e membra vive del corpo di Cristo.                                                                                                                            

 

 SE NON POTREMO CELEBRARE LA PASQUA INSIEME, nelle nostre chiese 

aperte, dovremo in ogni caso “celebrare la Pasqua”. Ma come?            

LA CELEBREREMO NELLE CASE                                                                                                             

Come il popolo di Israele in esilio – quando appunto era senza tempio, senza sacerdoti – 

ha celebrato la Pasqua nella ritualità familiare, così dovremo anche noi imparare a 

celebrare nelle case.                                                                                                                                                                          

Lo faremo ponendo al centro la Parola di Dio! 

CELEBREREMO LA PASQUA “RESTANDO A CASA”                                                                            

Come ci invita anche il nostro Vescovo, lo spazio della casa è chiamato a diventare 

luogo del culto spirituale, dove le relazioni più intime, se vere, se vissute in Cristo, 

diventano «tempio dello Spirito» (1Cor 6,19).                                                                                

Forse questa “emergenza” è L’OCCASIONE PERCHÉ «EMERGA» IL POPOLO DI 

DIO come soggetto vivo della fede, non come soggetto passivo, che assiste ad un rito 

che altri per lui celebrano(magari nei mezzi dei mass-medi.cosa pure buona quando non 

ci sono altre possibilità), ma che si scopre «popolo sacerdotale», in grado di 

celebrare. Ora può e deve farlo: il soggetto celebrante è tutta l’assemblea!  

Non avremo – speriamo – molte altre opportunità che ci costringano a compiere quel 

salto di qualità che il Concilio più di 50 anni fa ci ha indicato, ma che facciamo così 

fatica a realizzare.                                                                                                                                   



 CELEBRAZIONI DOMESTICHE, IN COMUNIONE CON LA CHIESA                                           

I gesti e le parole che useremo dovranno, quindi, avere o il gusto dei gesti e delle 

parole della liturgia della Chiesa, che conosciamo, che ci sono familiari.                           

Dovranno essere manifestazione della Chiesa, che in un certo senso già conosciamo, 

ma anche realizzazione di una Chiesa altra che non conosciamo ancora, UNA CHIESA 

NELLE CASE, una Chiesa realmente locale. 

 Dovremo riuscire a rivivere le esperienze quotidiane della vita, con gesti che 

hanno a che fare con il buio e la luce, la fame e la sete, l'acqua, l'aria, il fuoco, la 

terra, con l'attesa, il desiderio e il fallimento, la solitudine e la relazione, la paura e la 

sicurezza e la pace, lo stupore e l'angoscia, la parola e il silenzio, il corpo e i suoi sensi.                                                                   
  

Un aiuto può essere dato pure dalla tecnologia. Vi invito perciò a collegarvi col                  

SITO INTERNET  della Parrocchia in cui troverete tantissimi aiuti e indicazioni 

(www.parrocchiadianconetta.it)                                                                                       

Condividete nei social e date un aiuto a chi è meno pratico nel loro utilizzo, sapendo 

che niente può sostituire il rapporto personale  (una telefonata, una vista 

autocertificata per necessità ed urgenze, un aiuto materiale…).                                           

Per questo la Caritas parrocchiale rimane aperta anche se solo su appuntamento. 

Un ricordo particolare a tutti gli ammalati e chi più soffre, per i motivi più diversi, 

questa drammatica situazione. 

Pace e bene! 

 

BUONA E SANTA PASQUA A TUTTI ! 

 

 Don Giancarlo 

http://www.parrocchiadianconetta.it/

