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Lettera del direttore 
 

 
 
Carissimi lettori, 
   La quaresima che andiamo a vivere è molto importante per 
noi, poiché segnati da alcuni eventi particolari che, in un certo qual modo, hanno 
turbato la nostra vita quotidiana. 
 Faccio riferimento al terremoto del pollino e ad alcuni fatti di cronaca vis-
suti nel nostro territorio. Il primo evento ha destabilizzato quello che, fino a quel 
momento, la tranquillità e serenità delle persone colpite dal sisma; nel mio cuore 
ce ancora la paura di chi, avendo vissuto quei momenti tragici, al semplice pas-
sare di un auto ad alta velocità va in allarme perché si pensa al terremoto. 
 Non posso non ricordare, però, il grande contributo che la nostra Diocesi, 
capitanata dal Vescovo, ha dato a queste popolazioni. Non parlo solo di contri-
buti economici, i quali in questi momenti servono, ma non solo gli unici a servi-
re, faccio riferimento all’installazione - con l’aiuto della Caritas Diocesana - a un 
punto di ascolto per quelle persone toccate in modo profondo dal sisma. 
 Altro evento che ha segnato questo nostro camminare verso la quaresima, 
sono stati i fatti di cronaca avvenuti nel nostro territorio. Questi sono sconvol-
genti non tanto per l’episodio in se, ma per la preoccupazione che destano tali 
tipi di situazioni.  
 Ecco perché occorre andare al cuore della nostra fede per poter accogliere 
quella luce di speranza che da essa viene propagata; occorre affidarsi a Cristo, 
morto e risorto, solo così tutto quanto accade nel nostro territorio può essere su-
perato alla luce della fede in Lui. Se noi osserviamo attentamente i misteri pa-
squali troveremo la luce necessaria per affrontare questo momento oscuro e tro-
vare, grazie ad essa, la serenità e la tranquillità perduta. 
 Buona Quaresima a tutti!  
 
Cassano all’Jonio, 01/02/2013 
Solennità della Purificazione del Signore 
 

                 don Annunziato Laitano 
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 Tuttavia nella viva e varia esperienza missionaria di que-
sti primi tempi incominciano a emergere alcune scelte fon-
damentali. Anzitutto destinatari dell’azione missionaria 
della Chiesa sono gli adulti. Dal racconto della prima con-
versione (At 2, 37-41) alla testimonianza di Giustino, co-
loro che si orientano a Cristo sono persone adulte, chiama-
te a una personale e responsabile decisione: credere, pen-
tirsi dei peccati, desiderare di essere battezzati. Dunque di 
essere cristiani. Il cammino di conversione, che conduce alla fede in Gesù 
Cristo, appare sempre più chiaramente come un processo formativo nel 
quale si incominciano a intravedere tre fasi: un primo orientamento degli 
uomini alla fede cristiana, grazie soprattutto alla predicazione e alla testi-
monianza cristiana; poi una fase, più o meno lunga, di maturazione nella 
fede e nella vita cristiana; infine l’inserimento pieno nella comunità eccle-
siale attraverso il battesimo e l’eucaristia.                      
     La seconda fase, che prepara al battesimo, incomincia a delinearsi co-
me un tempo di formazione, soprattutto di crescita nella fede e nel com-
portamento cristiano. In essa un posto privilegiato è occupato dalla predi-
cazione-istruzione. Decisiva, però, è la risposta dell’uomo, chiamato ad 
accogliere la Parola e convertirsi (At 2, 37-41). Con il passare del tempo 
si fa più esplicita la richiesta di un rinnovamento spirituale e morale di chi 
vuole diventare discepolo di Cristo: la Didachè sottolinea la conformità ai 
precetti del Signore (I-VI); il Pastore di Erma prevede l’acquisizione delle 
virtù cristiane (Simil. IX, 15,2); a sua volta Giustino parla di allontana-
mento dalle cattivi abitudini, di purificazione dei peccati e di impegno a 
vivere secondo l’insegnamento cristiano ricevuto (I Apol. 61, 2-3; 65, 1). 
Infine, seppure con un accenno velato, si allude a un discernimento-
valutazione del candidato per l’ammissione al battesimo.  
     Implicitamente ciò conferma l’esistenza di una previa formazione bat-
tesimale. Da ultimo battesimo ed eucaristia completano il cammino di ini-
ziazione. Il candidato, nel quale si presuppone fede-conversione, è battez-
zato in acqua: per immersione o per aspersione, in acqua corrente o in al-
tra acqua. Il battesimo è presentato soprattutto come bagno per la remis-
sione dei peccati e lavacro di rigenerazione. Nella Didachè e più esplicita-
mente in Giustino la celebrazione dell’eucaristia  costituisce il pieno inse-
rimento dei neobattezzati nella comunità ecclesiale. Questi diversi aspetti 
del cammino verso il battesimo, riuniti insieme, rivelano l’esistenza di un 
embrionale processo di iniziazione.  
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CATECUMENATO 2. 
A cura di: BLOISE Maurizio 

 
 Le origini del catecumenato 

Dopo la Pentecoste gli apostoli, ricorda il libro degli Atti, «annunciavano 
con franchezza la parola di Dio» (4,31). Molti di coloro che «avevano 
udito la Parola, cedettero … e il numero dei discepoli si moltiplicava 
grandemente in Gerusalemme» (At 4,4 e 6,7). Dalla Palestina la procla-
mazione del vangelo passò in Siria, nell’Asia minore, in Grecia, presto 
raggiunse Roma e i grandi insediamenti delle coste nordafricane. In poco 
più di 100 anni il cristianesimo si diffuse in modo sorprendente: nono-
stante le tensioni con il giudaismo, gli ostacoli con le autorità civili, il so-
spetto di molti e serie difficoltà interne, sorsero in numerose città del ba-
cino orientale e centrale del Mediterraneo vivaci comunità ecclesiali. 
     Per tutti i nuovi discepoli del Signore l’evento chiave nel cammino 
verso la fede cristiana è stata la conversione. In pochi casi il processo di 
conversione, è delineato in modo esplicito, in altri è richiamato sintetica-
mente – ascoltarono la Parola, cedettero e si fecero battezzare –, il più so-
vente resta sconosciuto. Alcune conversioni, come quella di Paolo di Tar-
so, sembrano improvvise. Altri, come il martire Giustino, arrivano a Cri-
sto dopo un lungo cammino di ricerca. In via ordinaria, però, la conver-
sione alla fede fu dovuta alla predicazione della Parola insieme alla testi-
monianza dei cristiani, in particolare dei martiri. Nel cammino di conver-
sione resta prioritario l’intervento di Dio. È sottolineato in modo efficace 
e sintetico dagli Atti: «E ogni giorno il Signore aggiungeva alla loro co-
munità quelli che erano sulla via della salvezza» (2, 47). Insieme all’azio-
ne del Signore non mancò quella della Chiesa, sempre fondamentale e 
insostituibile: un generoso impegno missionario espresso dalla predica-
zione – degli apostoli, dei missionari itineranti, dei catechisti e dei sempli-
ci cristiani – dal contatto personale, dalla testimonianza di fede, di carità e 
di coerenza dei cristiani come singoli e come comunità, dalle coraggiose 
prove di fedeltà di numerosi martiri. Nella Chiesa apostolica e dei succes-
sivi primi decenni l’azione missionaria, destinata a suscitare nuovi disce-
poli ed iniziarli alla fede cristiana, fu caratterizzata da notevole flessibili-
tà, da una varietà di interventi e da una ampia iniziativa personale. Di fat-
to in questo periodo non si incontra un cammino organizzativo e istituzio-
nalizzato di iniziazione cristiana.  
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Le tentazioni 

(A cura di: LAITANO Annunziato) 
 

Vangelo: Lc 4,1-13 
Dal Vangelo secondo Luca   
 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato 
dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in 
quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo”».  
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: 
«Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi vo-
glio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».  
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguar-
do affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il 
tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai 
alla prova il Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allonta-
nò da lui fino al momento fissato. 
 

_____________________ 
 

Commento: 
 

Il tempo di quaresima è un momento opportuno per riconoscere la nostra debo-
lezza e il nostro peccato, ma anche per sperimentare la protezione del Signore. Scrive il 
Deuteronomio a proposito di Israele: "Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono, ci 
imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore... ascoltò la nostra voce, vide 
la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione; il Signore ci fece uscire 
dall'Egitto con mano potente... e ci diede questo paese, dove scorre latte e miele".   

Queste parole, l'antico israelita le recitava in occasione della festa primaverile 
delle primizie, mentre presentava al sacerdote le sue offerte. Era il riconoscimento della 
potente e liberatrice misericordia di Dio. Oggi, mentre ci incamminiamo verso la Pasqua, 
le facciamo anche nostre. Il Vangelo delle tentazioni apre tradizionalmente il tempo qua-
resimale, anche se le tentazioni riferite dal Vangelo sono avvenute al termine dei quaran-
ta giorni di digiuno, quando Gesù era allo stremo delle forze.  

Scrive Luca che, "allora" (quando ebbe fame), il diavolo lo tentò. In effetti, la 
tentazione, ogni tentazione, si insinua nelle pieghe della nostra debolezza, della nostra 
fragilità, per apparire se non affascinante certamente ragionevole: cosa c'è di più giusto 
di mangiare per chi, dopo quaranta giorni, ne è stato privo? Ed è altrettanto normale pro-
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strarsi pur di giungere ad avere tutti i regni della terra: "Ti darò tutta questa potenza e la 
gloria di questi regni", disse il tentatore a Gesù. A quante cose ci prostriamo, senza tanti 
scrupoli! Ed è comune anche il terzo assalto: "Buttati giù, perché gli angeli ti protegge-
ranno". E' la tentazione di mettere Dio al servizio nostro e non viceversa; oppure di pren-
dersela con il Signore per quanto di male accade nel mondo. Sono tre tentazioni emble-
matiche, perché in certo modo riassumono tutte le tentazioni che ogni uomo subisce nel 
corso della propria vita.  

Lo stesso Gesù non è stato tentato solo in quel momento. Lo si intuisce da Luca 
quando nota che il Tentatore si ritirò da Gesù "per ritornare al tempo fissato", ossia 
nell'orto degli ulivi e sulla croce. Gesù si è fatto simile a noi in tutto, anche nelle tenta-
zioni. Ma le ha vinte. Come? Tornando ogni volta alla Parola di Dio. Le tre risposte alle 
rispettive tentazioni diventano quindi anch'esse altrettanto emblematiche: la Parola di 
Dio è la nostra forza; da deboli che siamo diventiamo vincitori del maligno. In tal senso 
questo tempo quaresimale è tempo opportuno per riscoprire la forza della Parola di Dio 
nella nostra vita: davvero "non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio". In questo tempo perciò è opportuno prendere un po' più sul serio il Van-
gelo, leggerlo, meditarlo e metterlo in pratica. 
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Pratica, “seguire le sue orme” (1 Pt 2, 22), “comportarsi come lui si è comporta-
to” (1 Gv 2, 6), “ed egli è passato beneficando e sanando tutti” (At 2, 38), ancon-
ra in concreto è come se lui utilizzasse i nostri piedi, le nostro mani, i nostri oc-
chi, le nostre orecchie, il nostro cuore o meglio il nostro tutto. Credere in Gesù 
risorto significa rompere con il peccato e vivere con lo sguardo rivolto verso 
l’alto, come scrive San Paolo: “Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di las-
sù, dove Cristo è assiso alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù, non a 
quelle della terra” (Col 3, 1-4).  
Ciò non vuole dire estraniarsi o evadere dalla realtà della vita presente, bensì 
non perdersi dietro alle vanità di questo mondo, e ce ne sono tante; non guardare 
alla vita solo con un ottica umana e terrena; anzi per il credente comporta un 
maggiore impegno non solo nel campo strettamente spirituale e sociale essendo 
sostenuti dalla grazia di Dio e animato dalla beata speranza di possedere un gior-
no il premio promesso a coloro che spendono generosamente la propria vita per 
il bene del prossimo e per la formazione del regno di Dio sulla terra. Che Cristo 
risorto possa portare pace e ricchezza nei nostri cuori e di tutte quelle persone 
che sono alla sua ricerca. 
Buona e santa pasqua!           

 Io sono  
la risurrezione  

e la vita  

 Ecco sono con  
Voi tutti i giorni fino 

alla fine del mondo 
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Pasqua di Risurrezione  
A cura di :VINCENZO Marino 

 
“Cristo, nostra pasqua, è immolato, facciamo festa nel Signore (ant.) Dio lo ha 
risuscitato il terzo giorno (At 10, 40). Alleluja! 
 
È questo il grande annuncio, il lieto messaggio che risuona da venti secoli, e che 
non cessa mai di stupire e di riempire di gioia il cuore dei credenti, come riempì 
prima di stupore e poi di incontenibile gioia il cuore delle donne recatesi di buon 
mattino al sepolcro, e di Pietro e Giovanni e dei discepoli di Gesù. È un annun-
cio che non può lasciare indifferenti nessuno, se appena si riflette un poco e si 
prende sul serio la portata di un avvenimento così eccezionale, anzi, di un tale 
evento che è stato e sarà unico al mondo. 
La Chiesa fa rimbalzare questa grande notizia di anno in anno, di generazione in 
generazione, fondando la sua fede sulla testimonianza degli apostoli “i testimoni 
prescelti da Dio, come disse Pietro: <coloro che anno mangiato e bevuto con lui 
dopo la risurrezione dei morti>” (At 10, 41). Testimoni che hanno pagato la 
loro testimonianza a prezzo della stessa vita, dunque pienamente credibile. L’an-
nuncio della risurrezione di Gesù è il punto centrale della predicazione degli  
apostoli, come appare dal discorso di Pietro: “noi siamo testimoni di tutte le cose 
da Lui compiute … essi lo uccisero, appendendolo a una croce, ma Dio lo ha 
risuscitato al terzo giorno …. Chiunque crede in Lui ottiene la remissione dei 
peccati” (At 10, 30-40). 
Questo è e sarà sempre il nucleo essenziale anche della predicazione della chie-
sa, perché la resurrezione è la chiave che apre e svela tutto il mistero della perso-
na e della vita di Gesù di Nazareth, in pari tempo manifesta il mistero e il desti-
no di ogni essere umano. 
La Resurrezione mette in piena luce quello che Gesù era fin dal principio. ma 
che la natura umana assunta aveva velato e nascosta. 
Ogni uomo e ogni donna, allora volta, è chiamato a vivere e camminare nella 
luce proiettata nella resurrezione di Cristo; da essa ricava il senso della propria 
vita e le motivazione profonde del suo agire nel mondo. 
Aderendo a Cristo ognuno di noi può vincere la schiavitù del male e recuperare 
la vera libertà e la sua dignità più alta, che è quella di essere Figli di Dio. Infatti 
la nostra vita alla luce di Cristo risorto acquista tutto un altro significato, diventa 
degna dell’uomo e degna  cioè di essere vissuta. ma perché quelle promesse, di 
cui è garanzia la risurrezione, diventino realtà per ciascuno di noi è necessaria la 
nostra risposta, la nostra adesione di fede. E cosa significa in concreto? Credere 
in Cristo Gesù significa fidarsi di lui, accogliere la sua parola e metterla in   
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Il Cammino Quaresimale 

(A cura di: LAITANO Annunziato) 

Il Cammino Quaresimale 
 
La QUARESIMA è “segno sacramentale” della conversione continua cui è chiama-
to ogni cristiano perché giunga “alla piena maturità del Cristo” (Ef 4,13). “Una 
volta convertiti, dobbiamo convertirci ancora. La conversione si esprime fin dall’i-
nizio con una fede totale e radicale che non pone né limiti né remore al dono di Dio. 
Al tempo stesso, però, essa determina un processo dinamico e permanente che dura 
per tutta l’esistenza, esigendo un passaggio continuo dalla vita secondo la carne e 
la vita secondo lo Spirito” (CdA 931). 
Nell’antica quaresima la Chiesa viveva e accompagnava due cammini paralleli: il 
cammino d’iniziazione per i catecumeni, con le sue tappe fatte da scrutini, esorcismi, 
consegna del Credo e del Padre nostro. Esso aveva come sua meta liturgica la notte 
pasquale, con la celebrazione dei tre sacramenti dell’iniziazione cristiana: BATTE-
SIMO, CRESIMA, EUCARISTIA. 
Con la riforma liturgica, voluta dal Vaticano II, tutti riviviamo questo cammino, 
nell’anno liturgico A, con i brani della Samaritana, del cieco nato e della risurrezio-
ne di Lazzaro. Il cammino di conversione per i penitenti, che iniziava il Mercoledì 
“capite quadrigesimae”, con l’imposizione delle ceneri e del cilicio, e aveva come 
meta liturgica il giovedì santo, con il rito della RICONCILIAZIONE presieduto dal 
Vescovo. Questo cammino lo riviviamo liturgicamente nell’anno C, con i brani 
evangelici del figlio prodigo e dell’adultera. C’è poi il cammino della Croce, che 
riguarda tutti i discepoli e ha come meta liturgica il venerdì santo. Esso è approfon-
dito da noi nell’anno liturgico B con i simboli del serpente di bronzo e del chicco 
che muore. 
Nel cammino quaresimale dei CATECUMENI e dei PENITENTI (anno A e C) è 
coinvolta tutta la CHIESA, madre che genera o rigenera i suoi figli “non senza dolo-
re” (anno B). Opere quaresimali: 
 Preghiera, per un giusto rapporto con DIO.  
 Elemosina, per un giusto rapporto con il PROSSIMO. 
 Digiuno, per un giusto rapporto con SE STESSI. 
Si digiuna per poter fare elemosina e rendere così accetta ed efficace la preghiera. 
“La Chiesa ogni anno si unisce a Gesù nel deserto con i quaranta giorni della Qua-
resima” (CCC 540).  
La QUARESIMA deve essere per il cristiano ciò che è stata per il suo Signore: un 
DESERTO nel quale risuoni la PAROLA che purifica e motiva l’ascesi, che illumina 
e ci apre alla mistica. Lo Spirito Santo, che ha condotto Gesù nel Deserto (Lc 4,1), 
in questo periodo liturgico guida la Chiesa, perché tutti i suoi figli, con la PASQUA 
del Cristo, celebrino anche la loro rinascita e la loro piena assimilazione al Risorto. 
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LA Settimana Santa 
(A cura di: LAITANO Annunziato) 

 
La Settimana Santa è la settimana nella quale il Cristianesimo celebra gli eventi di fede 
correlati agli ultimi giorni di Gesù, comprendenti in particolare la sua passione, morte e 
resurrezione. 

In tutto il mondo, i cattolici chiamano Settimana Santa il periodo, da Domenica delle 
Palme al Sabato Santo, che precede la Pasqua, cioè la domenica in cui si ricorda la Re-
surrezione dai morti di Gesù Cristo. La Pasqua è la massima solennità della fede cristia-
na e ogni anno si celebra la prima domenica di luna nuova di Primavera (tra fine marzo e 
aprile). 

I riti religiosi della settimana santa, sono celebrati con solennità in tutte le chiese del 
mondo cristiano. 
Con la domenica delle Palme si celebra l'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme, accla-
mato come Messia e figlio di Davide. Nella liturgia cattolica viene letto il racconto della 
Passione di Gesù secondo l'Evangelista corrispondente al ciclo liturgico che si sta viven-
do. La tradizione risale a prima del IV secolo. Questa ricorrenza non segna la fine della 
Quaresima che, nella forma ordinaria del rito romano, si conclude il giovedì santo esatta-
mente prima della messa vespertina. 

Il lunedì, martedì e mercoledì santo la Chiesa contempla in particolare il tradimento di 
Giuda per trenta denari. La prima lettura della Messa presenta i primi tre canti del Servo 
del Signore che si trovano nel libro del profeta Isaia. 

Durante la mattina del Giovedì santo non si celebra l'eucarestia nelle parrocchie, perché 
viene celebrata un'unica Messa. In ogni diocesi, nella chiesa, presieduta dal vescovo 
insieme a tutti i suoi presbiteri e diaconi. In questa messa vengono consacrati gli Olii 
santi e i presbiteri rinnovano le promesse effettuate al momento dell'ordine sacro. 
Il solenne triduo pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo inizia nel pome-
riggio del giovedì santo. In ora serale si celebra la Messa in Cena Domini, nella quale si 
ricorda l'Ultima Cena di Gesù, la istituzione dell'Eucarestia e del sacerdozio ministeriale, 
e si ripete il gesto simbolico della lavanda dei piedi effettuato da Cristo nell'Ultima Ce-
na. Alla fine della messa gli altari restano senza ornamenti, le croci velate e le campane 
silenti. La croce verrà scoperta il giorno dopo, il Venerdì Santo durante la parte delle 
speciale cerimonia che (in quel giorno e solo in quel giorno) sostituisce l'adorazione del-
la croce alla liturgia eucaristica. 

Il Venerdì Santo è il giorno della morte di Gesù sulla Croce. La chiesa celebra verso le 
tre del pomeriggio la solenne celebrazione della Passione, divisa in tre parti:  

1. La Liturgia della parola, con la lettura del quarto canto del servo del Signore di 
Isaia (52,13-53,12), dell'Inno cristologico della lettera ai Filippesi (2,6-11) e della 
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passione secondo Giovanni. 

2. L'adorazione della croce. 
3. La santa comunione. 

Il Venerdì Santo è tradizione effettuare, in molti posti per le strade, il pio esercizio della 
Via Crucis. La chiesa cattolica pratica il digiuno ecclesiastico e si astiene dalle carni 
come forma di partecipazione alla passione e morte del suo Signore 

Il sabato Santo è tradizionalmente giorno in cui non si celebra 
l'Eucaristia, e la comunione ai malati si porta solamente ai ma-
lati in punto di morte. Viene invece celebrata la Liturgia delle 
Ore; caso unico nell'anno liturgico, i Vespri di questo sabato 
non sono considerati Primi Vespri della domenica di Resurre-
zione. 

Nella notte si celebra la solenne Veglia pasquale, che, nella 
chiesa cattolica, è la celebrazione più importante di tutto l'Anno 
Liturgico. In essa: 
 Si celebra la Resurrezione di Cristo attraverso la liturgia del fuoco: al fuoco nuo-

vo si accende il cero pasquale, che viene portato processionalmente in chiesa; durante 
la processione si proclama La luce di Cristo, e si accendono le candele dei fedeli. 
All'arrivo al presbiterio il cero è incensato e si proclama l'Annuncio Pasquale. 

 La liturgia della Parola ripercorre con sette letture dell'Antico Testamento gli 
eventi principali della storia della salvezza, dalla creazione del mondo attraverso la 
liberazione del popolo d'Israele dalla schiavitù d'Egitto, alla promessa della nuova 
alleanza. Dopo il canto solenne del Gloria (che non era mai stato recitato durante la 
Quaresima), l'Epistola proclama la vita nuova in Cristo risorto, e nel Vangelo si legge 
il racconto dell'apparizione degli angeli alle donne la mattina di Pasqua. 

 Segue la liturgia battesimale, nella quale tutti i fedeli rinnovano le promesse del 
proprio battesimo, e vengono battezzati, se ce ne sono, i catecumeni che si sono pre-
parati al sacramento. 

 La liturgia eucaristica si svolge come in tutte le messe. 
 

La domenica di Resurrezione torna a riecheggiare la gioia della veglia pasquale. Tale 
domenica è ampliata nell'Ottava di Pasqua: la Chiesa celebra la pienezza di questo even-
to fondamentale per la durata di otto giorni, concludendo la II domenica di Pasqua, chia-
mata fin dall'antichità domenica in albis, che Giovanni Paolo II ha voluto dedicare al 
ricordo della divina Misericordia. 


