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SE CRISTO NON E’ RISORTO DAI MORTI... VANA È LA NOSTRA FEDE!

Prima dell’evento più importante della 
nostra fede, la risurrezione di Gesù Cri-
sto, risuonava nella mente dei suoi ami-
ci questa domanda: «Chi ci farà rotolare 
via la pietra dall’ingresso del sepolcro?» 
(Mc 16,3). I discepoli di Gesù erano or-
mai disorientati e preoccupati, dopo il 
“fallimento” della missione del maestro. 
La prima preoccupazione che si presen-
tava dopo la sua morte riguardava la 

rimozione di un nuovo ostacolo, la gros-
sa pietra posta davanti al sepolcro, per 
poter ungere il corpo del rabbì defunto. 
Ma nel loro cuore la pietra era molto più 
grande di quella del sepolcro, perchè 
tutta la speranza e fiducia riposta in Gesù 
di Nazaret ormai se ne stava andando: 
«Noi speravamo che egli fosse colui che 
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, 
sono passati tre giorni da quando queste 

«CHI CI FARÀ ROTOLARE VIA 
LA PIETRA DALL’INGRESSO 

DEL SEPOLCRO?» 
Vangelo secondo Marco 16,3
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cose sono accadute.» (Lc 24,21). Così i di-
scepoli di Emmaus pensavano: abbiamo 
perso tempo, abbiamo sperato per un 
po’ di tempo, abbiamo creduto invano in 
questo uomo di Dio. Il loro volto, spec-
chio del loro cuore, era diventato triste, 
ormai senza speranza.
Ma sia nell’andare verso il sepolcro, sia 
nell’incamminarsi da Gerusalemme ad 
Emmaus un fatto incredibile era già ac-
caduto: Cristo era risorto dai morti! No-
nostante ciò, il loro cuore e i loro occhi 
erano impediti a riconoscerlo (Lc 24,16). 
Ecco che Cristo risorto avvicinatosi ai 
suoi amici parla delle Scritture e apre loro 
gli occhi, donando luce e una nuova spe-
ranza per il loro futuro. 
Quante volte ripetiamo anche noi la stes-
sa scena e le stesse parole: «Io ho prega-
to e sperato che il Signore mi ascoltasse, 
ma non lo ha fatto... Ho cercato di chie-
dere aiuto a Dio, ma non me l’ha dato... 
Ho supplicato il Signore che intervenisse 
nella mia vita, ma mi ha abbandonato...». 
Ecco che la scena di Emmaus ci apre gli 
occhi: Cristo è davvero risorto ed è al 
nostro fianco, anche se non lo vediamo. 
I nostri occhi non lo vedono perchè ab-
biamo bisogno di ascoltare la sua voce, 
che ci ridona la vista. Quanto tempo de-

dichiamo all’ascolto della sua parola nel-
la nostra vita quotidiana? Così i discepoli 
di Emmaus hanno parlato: «Non ardeva 
forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando 
ci spiegava le Scritture?».
Abbiamo bisogno di un ritorno a Lui at-
traverso il suo Vangelo, la lettura della sua 
Parola, la preghiera con la Bibbia! Non 
abbiamo bisogno che qualcuno  venga 
a rotolarci via la pietra dal sepolcro: ab-
biamo bisogno di sperimentare che è già 
stata rimossa! ...altrimenti la nostra fede 
è vuota, come scrive San Paolo ai Corinzi: 
«Se Cristo non è risorto dai morti... vana 
è la nostra fede.» (1Cor 15,17). 
Ecco cosa fare: permettere a Gesù di 
conversare con noi, come hanno fatto i 
discepoli di Emmaus, per sperimentare 
la potenza della risurrezione: Gesù è vivo, 
è risorto ed è presente nella nostra vita!
In questa Pasqua io posso di nuovo deci-
dermi per Lui, per fare un nuovo incontro 
nella mia vita che riempia i vuoti del mio 
cuore.
Dedichiamo quotidianamente un tempo 
alla sua Parola, e allora sperimenteremo 
che davvero Cristo è risorto e quella pie-
tra è già stata spostata dal nostro cuore!

p. Luca



3

«Lasciate che i bambini vengano a me, 
non glielo impedite: a chi è come loro 
infatti appartiene il regno di Dio.» (Mc 
10,14). Queste parole di Gesù le stiamo 
riscoprendo in questi ultimi mesi nella 
parrocchia di Strona. 
Durante il periodo di Avvento infatti tut-
te le celebrazioni domenicali sono state 
accompagnate dalla presenza e anima-
zione dei bambini che frequentano il 
catechismo a Strona. Accompagnati dai 
loro genitori e dai loro catechisti questi 
ragazzi, delle scuole elementari e delle 
medie, hanno avuto modo di aspettare il 
Natale in un modo speciale.
Per l’occasione è stato preparato un pro-
gramma all’interno del catechismo: il 
simbolo che ha accompagnato questo 
percorso è stato quello di una casetta 
con la porta aperta, rappresentante il 
nostro cuore e la nostra casa, aperti per 
attendere la venuta di Gesù e i suoi doni.
Per vivere più personalmente questo 
tempo di attesa sono state realizzate an-
che per ciascun bambino delle piccole 
corone d’avvento con le quattro candele, 
che i bambini hanno acceso una dopo 

PASQUA 2018

I BAMBINI: PROTAGONISTI DELLA MESSA DOMENICALE

l’altra dalla corona d’avvento dell’altare 
durante le quattro messe che precedono 
il Natale. 
Durante ogni messa i bambini hanno 
partecipato in prima persona attraverso i 
canti, la preghiera dei fedeli e la proces-
sione offertoriale. 
Durante l’offertorio ogni settimana han-
no portato un simbolo diverso all’interno 
della casetta per rappresentare un im-
pegno per attendere Gesù nella propria 
vita collegato alle letture: nella prima set-
timana la candela dell’attesa, durante la 
seconda l’acqua del perdono, e quindi la 
tovaglia della condivisione e il segnapo-
sto dell’accoglienza. 
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Sabato 16 dicembre si è tenuto nel salo-
ne Betania uno spettacolo realizzato dai 
bambini dell’oratorio di Strona, in colla-
borazione con la Koinonia Giovanni Bat-
tista, dal nome: “Una capanna per tutti”, 
scritto e composto da David Conati. Pro-
tagonisti della serata sono stati 20 bam-
bini delle scuole d’infanzia, elementari e 
medie che hanno interpretato ballando, 

Dal periodo di Natale è stata avviata l’i-
niziativa di questa messa dedicata ai 
bambini non solo nei tempi forti ma ogni 
domenica.
All’interno della celebrazione ogni bam-
bino ha il suo compito speciale: chi si oc-
cupa di fare il chierichetto servendo all’al-
tare, chi legge la preghiera dei fedeli, chi 
si dedica all’offertorio e alla raccolta delle 
offerte. Ciascuno si sente parte viva della 
comunità di amici e sperimenta attraver-
so il dono della parola e dell’eucarestia 
l’amore e la salvezza del Signore.
L’atmosfera gioiosa e accogliente accom-
pagnata dal dono della musica rende la 

celebrazione un momento di gioia nel 
quale è possibile sentire il Signore vicino. 
Il momento di condivisone sul sagra-
to della chiesa scandisce la fine di ogni 
messa e offre l’opportunità ai bambini e 
alle famiglie di vivere un tempo per stare 
insieme anche al di fuori della celebrazio-
ne.
Durante la Quaresima i catechisti hanno 
avviato un programma in cui i ragazzi 
scoprono durante la messa uno slogan 
legato alla Parola di Dio, che presenta 
un simbolo e un impegno da mettere in 
pratica nella vita quotidiana, secondo il 
Vangelo della Domenica.  

SPETTACOLO DI NATALE: UNA CAPANNA PER TUTTI
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cantando e recitando una storia diverten-
te sul Natale raccontata dal punto di vista 
di alcuni animali. In un pollaio di Betlem-
me il gallo ha fissato regole precise per la 
sicurezza di galline e pulcini: “Gli estranei 
sono un pericolo e fuori dal pollaio non 
si va mai”. Ma nella stalla lì accanto, una 
notte, accadrà qualcosa di eccezionale 
che stravolgerà queste regole. Arrivano 
infatti Giuseppe e Maria accompagnati 
da un simpatico asino a chiedere ospita-
lità. Il bue che vive nella stalla e gli ani-
mali del pollaio sono attratti dalla novità, 
e accolgono con gioia la sacra famiglia, 
fino a vedere la nascita di Gesù bambi-
no e festeggiare così il Natale. Anche il 

gallo, autoritario e chiuso alle novità, si 
ricrede al termine della storia e anche lui 
prende parte alla Natività. Presentando 
una storia di accoglienza, pace e gioia 
i bambini ci hanno fatto capire quanto 
sia importante aiutare gli altri e scopri-
re senza paura che tra di noi, c’è posto 
per tutti, basta non chiudersi di fronte a 
ciò che è nuovo e sembra sconvolgere 
la nostra quotidiana routine. A curare la 
realizzazione dello spettacolo sono stati 
i fratelli e le sorelle consacrate della Koi-
nonia Giovanni Battista che ogni giovedì, 
durante l’oratorio, hanno aiutato i bambi-
ni nel ballo, nel canto, nella recitazione, 
allestendo la scenografia e i costumi.
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Giovedì 8 febbraio nel salone Be-
tania si è celebrato il carnevale 
insieme ai bambini dell’oratorio 
insieme e i loro animatori e cate-
chisti.
Attraverso i giochi, il ballo, la mu-
sica e un ricco buffet i bambini, 
tutti vestiti in maschera, si sono 
divertiti in un clima di festa e di 
gioia.

MINIONS J. MOVIE
GIOVEDÌ 7 GIUGNO in Betania 

Spettacolo di fine anno dei bambini dell’oratorio 
...una simpatica storia ispirata al film dei MINIONS.

FESTA DI CARNEVALE

Alla fine della festa c’è stata una piccola presentazione delle maschere presenti, duran-
te la quale i bambini hanno sfilato con il costume che rappresentavano.

NON MANCATE!!!
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CENA EBRAICA

UN’ESPERIENZA FORTE PER RICORDARE 
LE ORIGINI DELLA PASQUA

Anche quest’anno la parrocchia 
di Strona ripropone l’esperienza 
della Cena ebraica. E’ un’occa-
sione davvero forte e particolare 
per vivere e ricordare il significato 
originale della Pasqua, partendo 
dalle radici che vengono dalla 
storia del popolo ebraico.
Il termine “Pasqua” deriva dalla 
parola ebraica Pésah che signi-
fica “passare oltre, oltrepassare” 
e che, quindi, ricorda il racconto 

dell’Esodo sull’angelo sterminatore che “oltrepassa” le case degli Ebrei, segnate con il 
sangue dell’agnello, e uccide invece i primogeniti d’Egitto.
La Pasqua è ancora oggi per gli Ebrei una delle tre grandi feste della loro religione. 
Durante la Pésah gli Ebrei ricordano con una cena gli interventi prodigiosi di Dio nei 
loro confronti tanti e tanti anni fa: la liberazione dall’Egitto, attraverso le acque del Mar 
Rosso, dopo aver mangiato velocemente l’agnello arrostito (simbolo del sacrificio e 
della salvezza), le erbe amare (così come era amara la loro schiavitù dal Faraone) e il 
pane azzimo, senza lievito (non c’era tempo per farlo lievitare, bisognava fuggire in 
fretta!). Il rito della Cena ebraica è composto da molti segni significativi per gli ebrei.
Anche Gesù ha celebrato questa cena con gli apostoli, a Gerusalemme, il giorno prima 
della sua morte in croce. Non si tratta solo di ripetere i segni di un memoriale della tra-
dizione ebraica, ma di riscoprire il progetto di salvezza che attraverso il popolo ebrai-
co ha suscitato la venuta del vero Agnello immolato per noi, Gesù Cristo di Nazaret. 
Questa cena si terrà giovedì 29 marzo alle ore 20.45 circa, a seguito della celebrazione 
eucaristica in chiesa “in cena Domini”, in 
un’atmosfera di comunione e amicizia nel 
salone Betania. Chi desidera partecipare 
può prenotarsi contattandoci, diretta-
mente oppure telefonando in parrocchia 
al num. 015 742208. Per motivi logistici il 
numero dei posti è limitato, vi chiediamo 
pertanto di farci pervenire le iscrizioni en-
tro martedì 27 marzo.
Il costo della cena sarà un’offerta libera.
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Parrocchia Natività di Maria
13823, Frazione Chiesa 5, Strona (BI) - Tel. 015.742208 

Email: biella@koinoniagb.it    Sito Parrocchia: http://biella.koinoniagb.it 
Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/koinoniabiella

Agenda di Pasqua

Domenica delle Palme:
SABATO 24 MARZO - ore 18.00 S. Messa con benedizione degli ulivi

DOMENICA 25 MARZO - ore 10.00 S. Messa con processione 
                                                                e benedizione degli ulivi

Giovedì Santo - 29 Marzo:
ore 19.00 - Messa “in cena Domini”, con rito della lavanda dei piedi

ore 20.45 - Cena ebraica nel salone parrocchiale Betania

Venerdì Santo - 30 Marzo:
ore 15.00 - Riti del Venerdì Santo e confessioni dalle ore 16.30

ore 20.30 - Via Crucis per alcune vie di Strona (si parte dalla Chiesa)

Pasqua del Signore

SABATO 31 MARZO - ORE 21.00
Veglia pasquale con benedizione del fuoco e dell’acqua,

e rappresentazione del sepolcro

DOMENICA 1 APRILE - ORE 10.00
Messa della Risurrezione del Signore

Confessioni: 
Venerdì 30.03 ore 16.30-18.00; Sabato 31.03 ore 10.30-12.00

Tanti auguri e benedizioni di Buona Pasqua
dalla Parrocchia di Strona e dalla comunità dei consacrati

della Koinonia Giovanni Battista di Biella!!!


