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BUONA PASQUA! 
 

Tutto intorno sembra parlarci di morte … quanto dolore, sofferenza e orrore 
ancora dobbiamo vedere scorrere davanti ai nostri occhi.  
E’ insopportabile vedere uomini, donne, vecchi malati e bambini nel fango davanti 
a muri di filo spinato, metafora dei nostri muri interiori, dei nostri occhi “pigri”. 
Sembra che l’unica strada sia la resa … 
È davvero così la nostra vita? Un essere condannati a morire?  
Un viaggio tutto «impastato» di dolore? 
Noi non vogliamo arrenderci. Noi crediamo che è possibile risorgere 
 

Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un’ala soltanto: 
possono volare solo rimanendo abbracciati. 
Antipasqua è ogni accoglienza mancata; è passare indifferenti vicino al fratello che 
è rimasto con l’ala, l’unica ala, inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e 
della solitudine. 
E si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con te. 
Per questo fratello, dammi, o Signore, un’ala di riserva.  (don Tonino Bello) 
 

Noi crediamo nella Pasqua. La Pasqua ci spinge oltre. 
La Pasqua ci regala nuove forze, nuovi sguardi, nuova speranza.   
 

Pasqua significa “passare”. Non è festa per residenti, ma per coloro che sono 
migratori, che si affrettano al viaggio. 
Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e 
sbarramenti, per voi operatori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri ad ogni costo, 
atleti della parola pace.  (Erri de Luca) 
 

La Pasqua è la festa di chi crede che nessun frammento di bontà, nessuna lacrima 
vada perduta; 
La Pasqua è la festa di chi crede nella forza inaspettata e inesauribile di un seme. 
 

Mi hanno sepolto, ma quello che non sapevano, 
è che io sono un seme. 

 

Canti di speranza è il concerto di sabato 24 marzo. 
Concerto Negro Spiritual - Canti nati tra gli schiavi negri d’America 

 

C’è per tutti una terra dove è possibile trovare riposo, pace, serenità, un paio di 
scarpe, una casa dove stare a tavola insieme e accorgersi del colore degli occhi e 
delle gioie e delle ferite dei cuori. 

don Enrico 



I CANTI CHE ASCOLTEREMO:   I Negro Spirituals 
 

Il concerto di sabato 24 marzo è dedicato ai Negro-Spirituals, i canti nati tra gli 
schiavi d’America. 
La schiavitù in America è iniziata nel 1619. 
In questi 250 anni circa 18 milioni di negri sono stati portati sulle famose navi 
negriere dalle coste dell’Africa in America e venduti come schiavi per lavorare nelle 
piantagioni di zucchero, di cotone e di tabacco. 
Alla sera, dopo il durissimo lavoro si ritrovavano per cantare insieme e ricordare la 
loro terra, i loro parenti e amici... 
I Negro-Spirituals sono canti corali e i temi trattati sono tratti dal Vecchio 
Testamento, dal Nuovo Testamento e da preghiere. 
Sono parole di speranza: le hanno sentite nelle chiese. 
Hanno sentito del popolo ebraico che aveva subito la stessa schiavitù, ma era stato 
liberato e portato nella terra promessa da Mosè; hanno sentito di Giosuè che aveva 
fatto crollare le mura del nemico … 
Questi grandi personaggi biblici sono diventati sono diventati i loro punti di 
riferimento, i loro compagni di viaggio verso la libertà tanto sognata. 
Avevano sentito che, nonostante tutto, tutti gli uomini sono uguali e che esisteva 
una terra promessa dove vivere in pace. 
 

E cosa credi fossero gli spirituals, i blues … se non il nostro inno, 
la nostra preghiera al Signore? 

E come credi che allora avrebbero potuto resistere i negri delle piantagioni senza 
di Lui, senza la fede, senza la speranza in Lui? 

Si sarebbero suicidati tutti, se non avessero ascoltato la sua voce. 
Ecco, soltanto questo è il jazz; la nostra speranza in Lui 

(Louis Armstrong) 

 

IL GRUPPO:   Mnogaja Leta Quartet 
 

Il Quartetto si forma nel 1961 quando quattro liceali milanesi scoprono la comune 
passione per il canto della tradizione popolare non solo italiana. 
A partire dal 1964 iniziano le prime esibizioni pubbliche. 
Nel 1966 prendono il loro nome da un antico inno augurale bizantino-slavo che 
significa “molti anni felici”. 
Seguono anni di concerti televisivi, tournées. Propugnatori del valore corale degli 
spirituals, i Mnogaja Leta hanno favorito le prime rassegne italiane di Gospel e 
Spirituals. 
Quattro voci inseparabili e quattro amici che continuano la loro avventura 
musicale. 



 
 
La quaresima: in cammino verso la Pasqua 

 
Il martedì ore 21.00 in oratorio: è per i genitori 
 

 Martedì  27 febb.: i genitori di IV elementare 
 Martedì  6 marzo: i genitori di V elementare 
 Martedì  13 marzo: i genitori dei preadolescenti 

 
Il giovedì ore 21.00 in oratorio: è per tutta la comunità 
 

 Giovedì  1 marzo: scuola della Parola 
 Giovedì  8 marzo: incontro Consiglio Pastorale 
 Giovedì  15 marzo: incontro Comunità educante 
 Giovedì  22 marzo: incontro sulla settimana santa 

 
Il venerdì è il giorno della Via Crucis 
 

 tutti i venerdì  ore 15.00 in Chiesa parrocchiale 
 venerdì  23 febbraio  ore 20.45 via Crucis di zona a Erba 
 venerdì  9 marzo  ore 20.30 via Crucis al Brughé 
 venerdì  16 marzo  ore 20.30 via Crucis all’ospedale 
 domenica  25 marzo  ore 15.30 via Crucis in Santuario 

 venerdì  30 marzo  ore 20.30 via Crucis del Colle 

 
È necessario assicurare al cielo della nostra anima 

qualche spazio di silenzio, 
che sia un silenzio vero, 

colmo della Presenza di Dio, 
risonante della sua Parola, 

teso all’all’ascolto, 
aperto alla comunione. 

(C. M. Martini) 
 
 


