
Cari parrocchiani, 

avvicinandosi la Pasqua, il grande mistero della morte e risurrezione 
di Gesù Cristo, non posso non rendermi vicino a ognuno di voi per 
farvi i più fervidi auguri e per ravvivare in tutti il ricordo della speranza 
promessa.

La famiglia è il luogo privilegiato in cui Dio costruisce il suo Regno, 
luogo dove è possibile mettere le radici della gioia futura.

Al riguardo, Papa Francesco nella Enciclica Evangelii gaudium ha scritto 
che: “La famiglia attraversa una crisi culturale profonda... la fragilità 
dei legami diventa particolarmente grave perché si tratta della cellula 
fondamentale della società, del luogo dove si impara a convivere nella 
differenza e ad appartenere ad altri e dove i genitori trasmettono la 
fede ai figli. Il matrimonio cristiano nasce dalla profondità dell’impe-
gno assunto dagli sposi che accettano di entrare in una comunione di 
vita totale” (EG 66).

Questa è la ragione per la quale dobbiamo confidare sempre più in 
Gesù. Egli ha vinto anche per noi dandoci la forza di affrontare le batta-
glie quotidiane della terra imitando il suo esempio che consiste nel dare 
la vita per quelli che Egli ama.

Una vita per gli altri, quindi, ecco quanto Egli chiede anche a noi.

Per quanto strano possa sembrare, questo avviene già nelle nostre case, 
ogni giorno. Ogni qual volta, infatti, i genitori rinunciano a qualcosa pur 
di stare vicini ai figli, per sostenerli e aiutarli  nelle difficoltà che sempre 
ci accompagnano, o per correggerli con fermezza e amore, noi scopria-
mo l’immenso amore di Dio nascosto in ogni uomo e ogni donna.

A loro volta anche i figli sono un esempio sublime d’amore divino. 

Ogni volta che essi donano assistenza e sostegno ai genitori anziani o 
malati, essi fanno l’esperienza di ciò che ha affermato Gesù, il quale non 
solo si è voluto identificare nel malato, in genere, ma ha anche detto che 
avrebbe ritenuta fatta a sé qualunque cosa avremo fatto al più piccolo 
dei suoi fratelli.

Ecco, allora, l’augurio che voglio formulare ad ogni nucleo familiare. 
Ogni famiglia, a ragione chiamata “chiesa domestica”, è un luogo “teo-
logico”, che ci ricorda l’affermazione di Gesù: “... dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”(Mt 18,20). 

Per mezzo del Sacramento l’uomo e la donna sono davvero riuniti nel 
nome del Signore e sono resi capaci di rappresentare Dio e di svolgere, 
in suo nome, un’autentica missione.

Quando veniamo assaliti da scoraggiamenti vari, dalla tentazione di 
mollare tutto, di farci da parte, o di tirare i remi in barca, ripetiamo le 
parole di san Pietro: “Sulla tua parola getterò le reti”. 

Il raccolto, a suo tempo, sarà abbondante. Dio rimane il primo interes-
sato nel portare avanti la sua creazione. Nessuno dei nostri piccoli sforzi 
sfuggirà al Cuore del Padre che spasima per i suoi figli.

La gioia della Pasqua, allora, sta proprio qui. Uno si accolla la croce 
dell’altro, condivide, partecipa, alla sofferenza dell’altro sviluppando 
quell’amore che redime e trasforma. Sepolta dalle ceneri la brace è  sem-
pre pronta per diventare fiamma. 

Un caloroso abbraccio 

 IL PARROCO 
P. Giovannino Tolu
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vivi la gioia della

“Care famiglie, anche voi siete parte del popolo di Dio.
Camminate con gioia insieme a questo popolo.

Rimanete sempre unite a Gesù e portatelo a tutti 
con la vostra testimonianza”. (Papa Francesco)
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Sante 40 ore

13
 Le Palme. Settimana Santa.

20 
Pasqua

24  
Festa di N.S. di Bonaria. 

Ore 12,00 Supplica a N.S. di Bonaria

25  
ore 8,00 Pellegrinaggio di Sinnai.  

Ore 17 In Basilica consacrazione dei bambini a N.S. di Bonaria.

27  
Domenica della Divina Misericordia.

Preghiera. 
Nostra Signora di Bonaria,

 prendimi per mano e donami il coraggio 
di passi fermi e decisi sulla via che è Gesù, 
senza soste, senza sospiri, con Te accanto. 

Colma i miei occhi di stupore 
per tutto ciò che mi accadrà di bene o di male,

 di gioia o di sofferenza, 
per cogliere in tutto i doni di Dio;

 mai lamento o ribellione sporchino le mie labbra, 
mai il peccato mi venga a turbare. 

Amen


