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VANTARSI  DEL CROCIFISSO  

“Quanto a me non ci sia altro vanto che nella 
croce del Signore nostro” (Gal. 6) 

 
“È strano come l’apostolo Paolo, che 

pur dichiara che senza la Risurrezione la 
nostra fede sarebbe un falso storico e noi i 
più ingannati degli uomini, poi non si ‘glori’ 
del ‘Risorto’, ma del ‘Crocifisso’ ”.  

Trovo questa acuta riflessione in una 
lettera di d. Germano Pattaro, grande figura 
del clero veneziano, lettera degli anni del 
suo calvario. E prosegue, a proposito della 
Risurrezione, “arrischiamo di declassarla al 
‘dopo morte’ di Gesù o ad una specie di 
‘risarcimento danni’ per il suo soffrire o, 
peggio, ad una trasferta sfortunata e 
dolente, dopo la quale il Padre si riprende il 
Figlio per non essere più ‘solo’. Con la 
Risurrezione il Padre ci ha fatto finalmente 
conoscere che quel ‘morto maledetto’ era ed è il Figlio suo, così che non si ripeta 
più quel che è accaduto ai due di Emmaus che ritornano a casa perché tanto è 
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passato il ‘terzo giorno’ e la ‘liberazione promessa’ non è accaduta. La Risurrezione 
è l’atto con cui il Padre ci mostra che la ‘liberazione’ è accaduta una volta per tutte 
e una volta per sempre sul Calvario. Ci dichiara che la Croce è ormai totalmente 
piantata nel cuore della storia e la Risurrezione la rende presente, irreversibile, 
incondizionatamente donata per il tempo e per l’eternità. Liberazione dalla ‘morte’ 
perché Gesù ha portato un tale amore al suo interno da farla scoppiare dal suo 
essere l’ultima parola, quella contro la vita. L’ultima parola è ormai il Crocifisso (‘la 
parola della Croce’ come dice Paolo). Anche la morte diventa luogo d’amore perché 
chi muore incontra il Cristo di questo amore. Liberazione dall’odio, dal delitto, dal 
non amore che lo ha deriso, offeso, disonorato, reso maledetto, perché Cristo Gesù 
ha risposto con un amore più forte del più brutale dei peccati che lo ha schiacciato 
sulla collina della derisione”. 

La croce di Cristo è allo stesso tempo patibolo e trono di gloria. 
Nell’antichità e tuttora nel cristianesimo orientale si privilegia l’aspetto glorioso, 
raffigurandola splendente di luce e gemme preziose, senza la figura del Cristo 
dolorante, a rimarcare che la croce non è esaltazione della sofferenza e del 
patimento, ma è vita, salvezza, inizio e segnale che l’aggressione e l’odio hanno 
perso. Con ciò non si intende mascherare la Croce, bensì esaltarla. Non a caso esiste 
la festa dell’Esaltazione della Croce fin dal IV secolo. Il Crocifisso resta tale, ma 
circonfuso della luce della Risurrezione, anzi, da lui prorompe la luce generatrice 
della vita nuova. 

Con il Crocifisso Risorto possiamo anche noi nel buio del sacrificio 
intravvedere bagliori di tale luce.  

Buona Pasqua. 
Don Claudio 
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E  F ISSATOLO LO AMÒ …  

Scambiatevi uno sguardo di pace 
Scambiatevi uno sguardo di pace è l’invito che ci viene rivolto in questo 

periodo particolare, nel quale non è più possibile stringersi le mani. Ci rimangono 
allora gli occhi per esprimere le diverse emozioni del volto ora coperto dalla 
mascherina.  

Come possono gli occhi parlare di pace?  
Non è facile rispondere, e non solo perché abbiamo le mani legate: è l’idea 

di pace che sfugge e che dunque non andrebbe mai data per scontata. Il 
tradizionale gesto della pace, infatti, si collega a un preciso brano del vangelo molto 
chiaro in questo senso: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il 
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mondo, io la do a voi» (Gv 14,27). La pace del vangelo, in altri termini, non è a 
portata di mano, ma va ricevuta, custodita, scelta e curata.  

Per immaginare uno sguardo di pace occorre dunque fare attenzione agli 
occhi di Gesù. La ricchezza di quello sguardo non può certamente essere esaurita 
in poche 
righe, 
tuttavia un 
versetto di 
Marco aiuta a 
fare ordine: 
«E fissatolo, 
lo amò» (Mc 
10,21). Il 
destinatario di questo sguardo è un giovane ricco che se ne va triste dopo aver 
parlato con Gesù: non è riuscito ad abbandonarsi del tutto a un uomo che gli è 
parso un buon maestro, ma che in realtà aveva qualcosa di divino, una radicalità 
capace di sconvolgere anche l’ordine delle cosiddette storie di buona volontà.  

 
Lo sguardo di Dio scruta, ma non è invasivo 
Lo sguardo di Gesù non è mai né deluso né sentenziante, ma mette a nudo 

i nostri cattivi sguardi, quelli obliqui che cercano la pagliuzza nell’occhio altrui o 
si fanno competitivi e invidiosi (l’in-vidia è appunto un guardare di traverso). Jean-
Paul Sartre scrisse per questo che gli altri, proprio per la loro capacità di 
pietrificarci e di spogliarci con gli occhi, sono l’inferno.  

Gesù invece fissa le persone con amore e, si sa, l’amore è creativo: apre 
sempre degli spazi per trasformazioni buone e per un domani differente.  

Ciò emerge concretamente anche in altri passi evangelici, per esempio 
quando Gesù guarda con insistenza nella folla per vedere l’emorroissa che gli ha 
toccato il mantello, alla quale vuole restituire qualcosa di più della salute (Mc 5,25-
34), quando nella sinagoga vede la donna curva per liberarla da una vita in cui gli 
occhi stanno sempre puntati a terra (Lc 13,10-17), quando è lui ad alzare lo sguardo 
su Zaccheo, salito paradossalmente sul sicomoro perché la sua bassa statura gli 
impediva di vedere (Lc 19,3-4), o quando guarda Pietro dopo il terzo canto del gallo 
e lo accompagna a fare memoria di sé nella verità della propria debolezza (Lc 
22,61)... 

Sono situazioni che si possono collegare al Salmo 139, nel quale Dio scruta 
le sue creature e non distoglie mai lo sguardo dalla loro vita fin dal suo inizio, 
mostrando di penetrarla in ogni angolo e di conoscerla in ogni segreto. «Signore, 
tu mi scruti e mi conosci», si legge. È uno sguardo misterioso e qualcuno potrebbe 
anche averne paura. Giobbe, per esempio, si sentiva addosso gli occhi di Dio ed era 
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arrivato a pensare che questa attenzione fosse la causa delle sue sventure. Come 
un uomo spiato dall’alto, egli pregava perché il suo Signore si distraesse e nella sua 
vita sconvolta potesse così tornare un po’ di tranquillità (Gb 7,6). Tuttavia il Salmo 
139 non conferma questi pensieri: quello divino è uno sguardo che cura e custodisce 
le speranze più fragili, che in ogni situazione sa vedere il meglio e che anche nel 
buio insiste a cercare la luce. Lo sguardo di Dio sostiene le speranze perché è già 
all’opera quando il bene è solo agli inizi e nessuno ancora se n’è accorto. Questo 
sguardo nell’oscurità si posa sulla vita apparsa nel grembo di una donna, così come 
si trattiene fiduciosamente in ogni frammento della storia più devastata. È questo 
lo sguardo della pace: quello che non si rassegna al male presente e sa cogliere 
l’inizio imprevisto e silenzioso del bene più fragile. 

 
A guardare si impara 
Ci capita spesso, però, di guardare senza vedere, così come di sentire senza 

ascoltare. Eppure a guardare si impara. È accaduto a Maria Maddalena, a Pietro e 
al discepolo amato nel Quarto Vangelo. Nella scena delle apparizioni, infatti, 
Giovanni ha voluto usare tre verbi diversi per indicare l’esperienza del vedere che 
diventa fede: prima la vista della pietra tolta, delle bende e del sudario piegato da 
una parte, poi la vista che intuisce una novità imprevista e infine la vista che 
coinvolge l’esistenza intera nella testimonianza del Vangelo. Questa vista 
profonda, ovviamente, porta con sé uno sguardo differente sul mondo e sulla 
giustizia dei nostri legami, perché le grandi cose accadono spesso sotto gli occhi di 
chi è distratto: 

 
Guardare non è solo un fatto degli occhi.  
Dapprima, chiudili per alcuni istanti  
e dentro di te cerca – nella tua quiete –  
la capacità di vedere.  
E ora aprili e guarda.  
È gennaio là fuori,  
ma è bellissima la vita stamane.  
Quanto sole tra i pioppi  
che in tremuli filari stanno crescendo  
in questa antica piazza della tua città.  
Un giorno e uno ancora, per molti anni,  
sei passato al loro fianco e non li hai visti,  
cieco da far pena e che oggi, finalmente,  
miracolosamente sei guarito e riesci a vedere e nel tuo guardare ti salvi. 

 
Eloy Sánchez Rosillo (in D. Aleixandre – A. López-Fando, Cinque paesaggi pasquali)  
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In questo senso, scambiarsi uno sguardo di pace significa incontrare gli occhi 
di un’altra o di un altro senza giudizio o umiliazione e imparare a vedere l’invisibile, 
affinché lo spazio pasquale rimanga aperto in ogni vita.  

 
LV 
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RELAZIONE FINANZIARIA ANNO 2020 

Il bilancio del 2020 è stato redatto secondo gli schemi diocesani in 
collaborazione con il Consiglio degli affari economici Presieduto dal Parroco con i 
parrocchiani Luigi Bebber, Roberto Zaupa e Andrea Donisi. Nelle riunioni spesso 
ci si avvale della consulenza tecnica di Tommaso Bragantini, che è indispensabile. 
Nella nostra operatività siamo sempre seguiti a titolo gratuito dal Commercialista 
Dott. Massimo Babbi. 

L’attività della gestione Istituzionale ha avuto entrate per circa € 46.000 
(elemosine benedizioni, funerali battesimi, ….) mentre le uscite sono state pari a 
85.000 ( gestione ordinaria della chiesa, retribuzione agli operatori, compensi ai 
sacerdoti che si sono avvicendati nelle celebrazioni Liturgiche). Questa gestione 
denota un arretramento nelle entrate e nelle uscite. 

L’altra entrata consistente proviene dalla gestione Immobiliare dove 
percepiamo l’affitto del Cinema, un garage e alcune elargizioni per oltre € 43.000. 
Queste somme ci hanno aiutato a compensare la gestione ordinaria e a saldare gli 
interventi iniziati nel 2019 per il nuovo impianto AUDIO per il coro (€ 13.000). Un 
ringraziamento particolare va alla sig.ra Renata Cereghini per la oculata gestione 
economica del cinema Pindemonte che anche in un contesto così difficile è riuscita 
a sostenere le attività parrocchiali.  

Nessuna voce di gestione straordinaria è presente nel bilancio in quanto la 
Festa del Quartiere lo scorso anno non è stata effettuata a causa della Pandemia. 

Pertanto, alla luce delle problematiche susseguenti la pandemia e alla 
relativa diminuzione delle entrate nel 2020 non sono state effettuate nuove spese 
di straordinaria manutenzione rimandando quelle già preventivate al 2021.  

Le spese straordinarie previste per il 2021 sono relative ai lavori di 
rifacimento delle facciate nonché al rifacimento del pavimento del salone 
seminterrato con una spesa complessiva preventivata di circa € 180.000. Costi che 
riteniamo di poter sopportare attingendo sia dal bonus facciate sia dal 
finanziamento bancario che dai nostri risparmi allocati a suo tempo per tali lavori. 
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Inoltre nel 2020 era previsto il completamento dei lavori dell’organo che salvo 
sorprese si dovrebbero confermare a circa € 15.000. 

La carità ( collette della diocesi e altre offerte parrocchiali ) anche 
quest’anno, seppur in un contesto difficile, ha visto la nostra parrocchia piuttosto 
generosa con una elargizione complessiva di poco meno di € 15.000 a cui va 
aggiunto quanto raccolto dalla conferenza di San Vincenzo di poco più di € 38.000 
(€ 15.000 dovuti ad una donazione ereditaria). 

Concludendo riteniamo che il prossimo anno potremo chiudere con un 
disavanzo importante anche se riteniamo di poterlo sostenere oltre che con le 
forme tecniche sopra menzionate confidando sempre della disponibilità mai 
negata dei nostri parrocchiani. 
 

Il consiglio per gli Affari Economici 
 

Bilancio 2020 Entrate 

GESTIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
1) Elemosine S.Messe - €29.399 
2) Offerte per Celebrazioni  Sacramenti e Benedizione Famiglie - €10.740 
3) Altre offerte e raccolte - €5.538 

€45.677 

GESTIONE STRAORDINARIA 
1) Sagre e feste parrocchiali - €0 

€0 

GESTIONE FINANZIARIA 
1) Entrate su vendita titoli e riscossione prestiti - €181.998 
2) Giroconti - €33.737 

€215.735 

GESTIONE IMMOBILIARE  
1) Redditi da terreni e fabbricati - €43.219 

€43.219 

TOTALE ENTRATE € 304.631 
  
Bilancio 2020 Uscite 

GESTIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
1) Spese ordinarie di culto (luce, riscaldamento, ecc….) - €26.252 
2) Assicurazioni, tasse contributo alla diocesi - €14.641 
3) Attività caritative parrocchiali - €18.540 
4) Remunerazioni, stipendi e oneri relativi - €26.003 

€85.436 

GESTIONE FINANZIARIA 
1) Interessi passivi su cc, mutui o prestiti - €124 
2) Giroconti €33.737 

€33.861 

GESTIONE IMMOBILIARE  
1) Spese manutenzione - €14.389 

€14.389 

TOTALE USCITE €133.686 
 

ATTIVO DI BILANCIO €170.945 
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LA BENEFICIENZA DELLA PARROCCHIA SACRO 

CUORE  DI  GESÙ NEL 2020 

  

Giornata per la Vita €1.240 

Giornata Missionaria     €1.457 

Carità del Papa €500 

Uganda Borse di Studio €3.900 

Popoli affamati €1.000 

Cuba €2.000 

Profughi e rifugiati €500 

Famiglie in difficoltà €4.300 

 
TOTALE BENEFICIENZA PARROCCHIALE € 14.897 
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F IORETTO DI  MAGGIO  

A maggio ci sarà la consueta celebrazione del fioretto in 
onore della Madonna. 
È un cammino per crescere nella fede. Ci si ritrova 
mezz’ora in Chiesa tutti insieme per la recita del 
rosario, animato ogni sera da uno dei gruppi 
parrocchiali. 
Al momento l’orario programmato è per le ore 21:00. 
A fine mese invece non verrà effettuata la processione per le vie 
del quartiere.
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R ICONCILIAZIONE (CONFESSIONI) 

  Fanciullli e Ragazzi 

22 
mar 

lunedì ore 18:30 : Quarta elementare 

29 
mar 

lunedì ore 18:30 : Quinta elementare e seconda media 

30
mar 

martedì ore 18:30 : Prima media e terza media 

  Comunità 

26
mar 

venerdì 
ore 18:30 : Celebrazione comunitaria per ADO e giovani e parrocchiani 
(presenti più confessori) 

1 
apr 

giovedì dalle ore 16:00 alle 19:00 Celebrazione individuale 

2 
apr 

venerdì 
dalle ore 9:00 alle 12:00 Celebrazione individuale 
dalle ore 16:00 alle 19:00 Celebrazione individuale 

3 
apr 

sabato 
dalle ore 9:00 alle 12:00 Celebrazione individuale 
dalle ore 16:00 alle 19:00 Celebrazione individuale 
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Calendario Celebrazioni 

Pasquali  

T u t t a  l a  p r o g r a m m a z i o n e  v a  i n t e s a  s a l v o  
c a m b i a m e n t i  d o v u t i  a l l ’ a n d a m e n t o  d e l l a  p a n d e m i a  

27 
mar 

sabato 
Solennità delle Palme e della Passione del Signore 
ore 18:45 : Ingresso solenne del celebrante con benedizione dei rami di 
ulivo (per i fedeli non ci sarà processione) 

28 
mar 

domenica 
Solennità  delle Palme e della Passione del Signore 
ore 10:45 : Ingresso solenne del celebrante con benedizione dei rami di 
ulivo (per i fedeli non ci sarà processione) 

1 
apr 

giovedì 

Giovedì Santo – Cena del Signore 
ore 8:30 : Ufficio delle Letture e Lodi mattutine  
dalle 16:00 alle 18:30 : Riconciliazione individuale (Confessioni) 
ore 19:00 : S.Messa Solenne in Coena Domini.  
Segue Adorazione Eucaristica. 

2 
apr 

venerdì 

Venerdì Santo – Passione del Signore (digiuno e astinenza) 
ore 8:30 : Ufficio delle Letture e Lodi mattutine 
dalle 9:00 alle 12:00 : Riconciliazione individuale (Confessioni)  
ore 15:00 : Commemorazione della Passione e Morte di Cristo; 
scoprimento della Croce (non ci sarà adorazione con bacio).  
Adorazione al Sepolcro. 
dalle 16:00 alle 19:00 : Riconciliazione individuale (Confessioni) 
ore 20:00 : Via Crucis animata; segue adorazione al Sepolcro. 

3 
apr 

sabato 

Sabato Santo – Adorazione al Sepolcro di Cristo 
ore 8:30 : Ufficio delle Letture e Lodi mattutine 
dalle 9:00 alle 12:00 : Riconciliazione individuale (Confessioni) 
dalle 16:00 alle 19:00 : Riconciliazione individuale (Confessioni) 

3 
apr 

sabato 

Pasqua di Risurrezione 

ore 20:00 : Veglia Pasquale 
Liturgia della luce, della Parola, Battesimale, Eucaristica. 

4 
apr 

domenica 
Pasqua di Risurrezione 
S.Messe alle ore : 8:00, 9:30, 11:00, 19:00 

5 
apr 

lunedì 
Lunedì dell’Angelo 
S.Messe alle ore : 8:30, 11:00, 18:00 
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#quartaelementare 

Per questa "seconda e particolare" Pasqua anche i nostri bambini e 

bambine che si stanno preparando per la Prima Comunione fanno sentire 

la loro bella voce: 

 

"Stiamo facendo il catechismo via computer e dopo il lockdown di 

stare al computer non ne ho proprio più voglia, però le mie catechiste 

sono molto brave a prepararci alla comunione!" 

"Io vorrei tanto che questo COVID finisse presto e ci si potesse di 

nuovo incontrare con gli amici e abbracciare con tanta serenità" 

"La preparazione per la prima comunione mi sta emozionando 

tanto, penso che mi renderà un bambino migliore, più ricco, non in senso 

materiale ma nel mio cuore!" 

"Questa Quaresima è speciale per me, perché è il mio primo anno 

di fioretto. Io l’ho fatto rinunciando a una cosa che mi piace, la Nutella. 

Fino a Pasqua rispetterò la promessa che ho fatto a Gesù e spero che lui 

sarà fiero di me." 

"La Quaresima  è un periodo  di riflessione, ci deve aiutare a 

migliorare i nostri difetti per essere più vicini  agli altri..." 

Dai bambini c'è sempre da imparare, anime vere e dolci, Gesù lo 

sa bene! e guai  ad allontanarli da Lui!  

Chiediamo al Signore di essere noi adulti all'altezza del loro bisogno 

d'Amore, di Verità e di Vita. Buona Pasqua 
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#terzamedia 

Fra qualche mese i nostri ragazzi celebreranno il sacramento della 

confermazione, in un periodo complicato, attraversato da incertezza, 

paura e tristezza. È difficile anche per i giovani e i ragazzi gestire la nuova 

quotidianità.  

Per fortuna grazie alla tecnologia e all’iniziativa delle nostre 

catechiste Chiara ed Emanuela, i nostri ragazzi hanno continuato a 

ritrovarsi, seppur virtualmente, e a portare avanti il loro percorso di 

conoscenza del Signore e dello Spirito Santo (questo sconosciuto!!!).  

Ed è proprio del Coraggio, della Forza, della Sapienza e della 

Speranza del Santo Spirito che tutti noi e i nostri ragazzi abbiamo più che 

mai bisogno!   

Come genitori, seppur con i nostri limiti e le nostre incoerenze, ci 

auguriamo di poter essere per loro educatori attenti e testimoni di Fede, 

nella certezza che il Signore ci Ama, ci accompagna e non ci lascia mai 

soli nel percorso della vita. 
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Occhi di Pasqua 
 

Io auguro a noi occhi di Pasqua 
capaci di guardare 

nella morte fino alla vita  
nella colpa f ino al perdono, 

nella divisione fino all’unità,  
nella piaga fino allo splendore,  

nell’uomo fino a Dio,  
in Dio fino all’uomo,  

nell’io fino al tu.  
E insieme a questo,  

tutta la forza della Pasqua!  
 
Klaus Hemmerle (1929-1994) 
 vescovo di Aquisgrana. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buona                          Pasqua 
 


