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POSSIAMO ESSERE UN POPOLO DI PASQUA IN QUESTO TEMPO DI GUERRA? VIVERE 
LA PASQUA DAVANTI ALLA DEVASTAZIONE DELLA GUERRA, DOVE TUTTO CROLLA: 
I SOGNI ASSIEME ALLE CASE, ALLE SCUOLE E PEGGIO ALLE PERSONE CARE … 
IL SIGNORE PRONUNCIA CON I FATTI UNA DELLE SUE ETERNE PAROLE: «TUTTO È 
VANITÀ, NIENT’ALTRO CHE VANITÀ…». 

GUERRA E PASQUA: CI SONO ANCORA
IDEALI DISPONIBILI?
Da questa devastazione di allora come di oggi, dovrebbero 
nascere nuovi ideali. Era facile allora parlare di ideali in quella 
vita morta del post seconda guerra mondiale, a tutto ciò che 
umanamente poteva attirare. Si sentiva che un solo ideale era 
vero: Dio!
Di fronte al crollo provocato dall’odio, vivissimo appariva nella 
mente Colui che non muore. Più difficile oggi, dove la perdita 
di ideali, han di fatto portato al sorgere di ideologie su misura 
di pochi al potere, capaci di inventare le guerre per riempire 
tasche e le loro giornate vuote nei trastulli della vana gloria!
Eppure il bene sommerso di chi ogni giorno si fa sorpren-
dere da Colui che ha dato la vita per noi (e che è risorto nel 
giorno di Pasqua), possiede la forza del chicco di grano che, 
macinato, porta molto frutto nel pane che diverrà nutrimento 
per molti, capace di sorprenderci ogni volta e ribaltare quella 
visione di morte ferma alla macina.

IL POPOLO DI DIO E LA SANTA PASQUA
Vescovi come Virgilio Pante in Kenya che pur di raggiungere 
i bambini dei villaggi sperduti del deserto, invece di sedersi 
su una comoda poltrona di uno studio altrettanto comodo, 
macina chilometri a cavallo di una moto, non fanno rumore 
abbastanza per riempire la pagina di un giornale: la vita che 
ama non fa rumore nella sua limpidezza a differenza della 
morte che odia nella sua oscurità.
E ancora un semplice prete di periferia che, nel giorno di Pa-
squa, esulta nell’ aspergere, dopo due anni, con l’acqua bene-
detta i suoi parrocchiani nella viva speranza che siano protetti 
dalle numerose prove, non interessa a nessuno a differenza di 
quel influencer che nel web sparge menzogne e maledizioni 
al suo e altrui popolo se non in sintonia con le proprie idee.
Non di meno, quei ragazzi a cui è stata tolta la parola e la so-
cialità, che finalmente ripercorrono festanti le strade fornen-

do di vestiario e cibo quanti da profughi si sono riversati come 
tornado nei loro quartieri, è notizia scontata o manipolata 
e peggio motivo di critica per chi ancora una volta specula 
su chi non ha nulla. Non fa notizia una donna che perde la 
sua vita sgranando il suo rosario affinché il figlio perso nella 
droga possa ritrovare la fede perduta più che una carriera da 
nababbo, ma lo fa se pone sulle spalle del figlio un fucile per 
andare a combattere la guerra che gli è stata imposta!

LA VERA PASQUA
Eppure questo sommerso è il popolo di Dio, quello che vive 
quotidianamente la sua battaglia contro il male, che conti-
nua a sperare per un mondo migliore, che continua a lottare 
perché quegli ideali di Colui che è morto per tutti, siano pra-
tica e non rimangano solamente un bel rito di momentanea e 
passeggera emozione. Ecco allora il senso della Pasqua anche 
in tempi di guerra: La Pasqua è al centro della spiritualità 
cristiana poiché è la consegna del comandamento dell’Amore: 
«Amatevi gli uni gli altri, come Io vi ho amato» …
Senza fare Pasqua nel suo vero mandato, non saremo mai un 
popolo capace, una Chiesa che incontra Dio e lo fa incontrare. 
Non avremo mai quel buon seme da seminare per far morire 
la zizzania che il nemico ha seminato abbondantemente nel 
mondo di oggi, nella famiglia di oggi e persino nella Chiesa 
di oggi. Un seme che fa rifiorire nella pace e nella gioia la 
nostra vita.
Allora non ci resta che augurarci veramente e sinceramente 
gli uni gli altri. 
Buona Pasqua di Risurrezione anche e soprattutto in tempo 
di guerra.

(Riflessioni attuali e ispirate dal racconto della guerra vissu-
ta da Chiara Lubich, ERANO I TEMPI DI GUERRA … di Chiara 
Lubich e Igino Giordani. Adattamento da un articolo di Sr. 
Nives 19 Aprile 2022 in Opinione Cristiana)
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CALENDARIO LITURGICO DELLE PALME
E DELLA SETTIMANA SANTA

Venerdì 31.03.2023
Via Crucis: nella cappella della Missione, alle ore 
8.30, segue S. Messa alle ore 8.45.

Sabato 01.04.2023, Le Palme
S. Messa solenne vespertina con benedizione dei 
ramoscelli d’ulivo, cappella della Missione, ore 
17.00; vendita pasticceria a favore dei progetti 
missionari prima e dopo la celebrazione

Domenica delle Palme 02.04.2023
Unica S. Messa solenne con benedizione dei ra-
moscelli d’ulivo e animata dal coro don Giuseppe, 
chiesa di Cristo Re, ore 10.30; vendita pasticceria 
a favore dei progetti missionari prima e dopo la 
celebrazione

Giovedì santo 06.04.2023
S. Messa In Cena Domini con Lavanda dei piedi, 
chiesa di Cristo Re, ore 18.30

Venerdì santo 07.04.2023
Celebrazioni della Passione di N. S. Gesù Cristo 
con adorazione della S. Croce animata dal coro 
don Giuseppe, chiesa superiore di S. Maria Imm., 
ore 17.00 e a Lyss, ore 20.00

Sabato santo 08.04.2023
Veglia pasquale, chiesa superiore di S. Maria Imm., 
ore 21.00

Domenica 09.04.2023, Pasqua del Signore
S. Messa solenne, chiesa di Cristo Re, ore 10.30

PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI/E
ALLA COMUNITÀ

Sabato 4 marzo 2023 nella chiesa di Cristo Re, 18 
ragazzi/e dell’ 8° anno di catechismo sono stati 
ammessi a ricevere domenica di Pentecoste 28 
maggio 2023 il sacramento della Confermazione.
Possiamo accompagnarli con la nostra preghiera 
in questo tempo di preparazione.

RITIRO DI PRIMA COMUNIONE CON I
RAGAZZI/E DEL 4° ANNO DI CATECHISMO

Sabato 11 marzo 2023, nel centro e nella chiesa 
di Cristo Re, 23 ragazzi/e del 4° anno di catechi-
smo hanno vissuto una giornata di preparazione 
alla Prima Comunione e sono stati presentati alla 
comunità durante la S. Messa delle ore 17.00.

Domenica 7 maggio 2023, vivremo una grande 
festa alle ore 10.30 nella chiesa di Cristo Re, per-
ché avremo la gioia di celebrare la S. Messa con 
i 23 ragazzi/e del 4° anno, che riceveranno per la 
prima volta Gesù Eucaristia. Facciamo sin d’ora 
tanti auguri alle famiglie dei comunicandi/e.

Don Luciano e i collaboratori pastorali augu-
rano una S. Pasqua di Resurrezione a tutta la 
comunità.

ATTIVITÀ RICORRENTI
Per informazioni sulle attività ricorrenti del 
Catechismo, cori Azzurri e don Giuseppe, 
gruppo Ballo e altri gruppi di Missione, con-
sultare i calendari reperibili sul sito www.
cathberne.ch/mcibienne o contattare la se-
greteria negli orari d’ufficio.

VISITE AGLI AMMALATI
Ore 14.00–17.00, ogni mercoledì e giovedì e, 
a richiesta, al numero 032 328 15 66.

PREGHIERA DEL S. ROSARIO
Ogni sabato, dalle ore 16.30 alle ore 17.00 e 
ogni domenica, dalle ore 10.00 alle ore 10.30, 
prima delle S. Messe.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni mercoledì, alle ore 17.30.

TELEFONO PER URGENZE: 032 328 15 63
Solo dalle ore 18.00 alle ore 09.00, nei giorni 
festivi e solo in caso di defunto/a, situazioni 
di fin di vita, malattia grave.

VITA DELLA COMUNITÀ

Rue de Morat 50
2502 Bienne
032 328 15 60
mci@kathbielbienne.ch
www.cathberne.ch/
mcibienne

Apertura segreteria:
Lu–Ve 08.30–11.30
Lu/Ma/Gi 14.00–17.30

Numero d’urgenza
Solo durante la notte, 
giorni festivi e solo 
in caso di defunto/a:
032 328 15 63

Missionario:
Don Luciano Porri
032 328 15 63
luciano.porri@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
catechesi:
Daniel Lattanzi
032 328 15 61
daniel.lattanzi@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
sociale:
Mauro Floreani
032 328 15 66
mauro.floreani@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
giovani:
Francesco Margarone, 
032 328 15 60
francesco.margarone@
kathbielbienne.ch

Animatrice pastorale:
Suor Clara Rasoamam-
pionona, 032 328 15 69
clara.rasoamampionona@
kathbielbienne.ch

Segreteria:
Annalisa Fiala
032 328 15 60
annalisa.fiala@
kathbielbienne.ch

Concierge:
Antonio Bottazzo, 
032 328 15 65
antonio.bottazzo@
kathbielbienne.ch

Animatore liturgico:
Christian Barella
079 555 78 52
christian-barella@
kathbielbienne.ch
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VITA DELLA COMUNITÀ




