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PASQUA: DONO DI LIBERAZIONE
L’alleluia esplode nella notte. 

Splendida, santa notte di libe-
razione. Non dalla sof-
ferenza, non dal male, 
ma dalla schiavitù.

Niente e nessuno potrà 
più incatenarci se non lo 
faremo da noi stessi: ci hai 
insegnato a servire per amore, 
questo solo ci permette di 
essere tuoi figli, questo ci fa 
risorti con te. Risorti qui e ora, 
rinata, nuova, ogni nostra realtà. 
Gli occhi del cuore fissi su di te

che hai pianto in solitu-
dine, che sei passato per 
la sofferenza, per l’ab-
bandono e il silenzio del 
Padre. Su te che con fidu-

cia hai detto “sì” all’amo-
re e hai tracciato la strada. 

Su te che hai infranto tutte le 
catene, per l’eternità.

Neanche la morte potrà più 
trattenerci se abbiamo gli occhi 

fissi su di te, su questa santa not-
te, notte mirabile d’amore, not-
te di vita nuova, notte di libertà.

Augurandovi BUONA PASQUA 
vi benedico in Gesù, Maria e Giuseppe.
Aff.mi il Direttore Nazionale p. Augusto Savelli e Confratelli



Un cammino nuovo
e pieno di incognite

Ciò che ci rende infelici è il peccato, che è il 
rifiuto dell’amore e la causa di ogni disarmonia 
con Dio e con il prossimo.

Il primo passo verso la guarigione del cuore consiste 
quindi nell’esaminare la nostra coscienza, entrando 
in dialogo con Dio. Egli infatti non agisce nella nostra 
vita finché non ci pentiamo.
Tutti, nessuno escluso, abbiamo bisogno di pentirci, 
perché siamo tutti peccatori. Dobbiamo dunque 
chiederci: dove è il mio cuore? Dove mi trovo rispetto 
all’amore? Per saperlo dobbiamo osservarci dal punto 
di vista di Dio, confrontandoci con la sua Parola.
La coscienza del peccato è impossibile senza un 
confronto assoluto, senza un testimone assoluto e solo 
Dio  è la misura della no-
stra colpa, perché ci si 
sente peccatori solo al suo 
cospetto. P. CATTANEO,
La guarigione del cuore, pp. 10-11

L’amore di Dio per l’uomo 
è Gesù Cristo: per Lui il 
Padre porge all’uomo la sua destra, il dono della 
vita nuova; e l’uomo, che accoglie la mano di Dio, 
viene riconciliato e salvato fino ad essere coinvolto 
nella risurrezione di Gesù.
Il Vangelo del Padre è Gesù, il quale continua a 
rivolgere il suo invito alla conversione: «Fratello, è 
finito il tuo vagabondare, perché io sono risorto, 
sto accanto a te, dentro di te, mediante il dono del 
mio Spirito».
La voce del Signore, anche quando si fa sentire nel 
segreto della coscienza e si mescola come pensiero 
tra i pensieri, provoca sempre perplessità e timore, 
poiché indica, come ad Abramo, un cammino nuovo 
e pieno di incognite.

S. BARBOLINI, Riconciliazione e penitenza, pp. 19-20

“Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione

Abbiamo bisogno di pentirci



È finita la notte della morte, e ogni alba ricorda 
l’alba di un giorno che non finirà.
Dallo stupore dell’annuncio: «è risorto, non è 
qui», che ha cambiato la storia del mondo e di 
ogni uomo, la vita umana non è più ciò che era 
prima, un dono più o meno lungo e propizio di 
anni, conchiuso da un abisso e da un mistero: è un 

passaggio, è tempo 
di preparazione e di 
attesa, con lo sguardo 
fisso a un’altra riva me-
ravigliosa e superiore  
ad ogni immagina-
zione, dove il Risorto 
ci attende per renderci 
partecipi della sua fe-
licità e della sua gloria.
Da quella prima alba 
di Pasqua che, fugate 
le ombre, investe il 
mondo di una novella 
primavera, vivere è 
camminare al fianco di 
Cristo. L. VILLA, 

I tempi di Dio, p. 198

Tutti gli uomini sono salvati, l’intero creato è ristabilito 
nell’amore.
Ma Gesù Cristo non vuole salvare l’uomo contro la sua 
volontà o senza di lui. Non lo può fare, perché se lo facesse 
si prenderebbe gioco della sua libertà e quindi della sua 
dignità.
L’uomo non deve solo accettare e ricevere la sua salvezza 
dalle mani di Cristo; deve anche parteciparvi.
Ma la delicatezza di Gesù che non vuole salvarci senza 
di noi si spinge più lontano, ben oltre.
Come siamo responsabili del completamento della 
creazione, lo siamo pure del completamento della 
redenzione. Sta a noi portare la salvezza nel cuore 
dell’umanità e dell’universo.

M. QUOIST, Cristo è vivo, pp. 124-125

al mio Cuore Immacolato” La Madonna a Lucia
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Chi concorrerà al completamento del 
Santuario al Cuore Immacolato di Maria, del 
Convento e delle Sale di accoglienza per i 
Pellegrini con l'offerta di euro 50.00  diven-
terà Socio Fondatore   e beneficerà in per-
petuo di cinque Sante Messe settimanali.
-	 Si possono iscrivere tra i Soci Fondatori 

anche persone defunte o gruppi di per-
sone.

-	 Verrà spedito un diploma di iscrizione.
-	 Il nome di ogni iscritto verrà conservato 

per sempre.

Direttore Responsabile Don Eligio Gosti - Tip. Santa Chiara-Clarisse-Pollenza (Mc)
Approvazione Ecclesiastica - Autorizzazione Tribunale di San Marino

Il Padre Direttore Nazionale celebrerà le 
cinque Sante Messe settimanali per i Soci 
Fondatori dal LUNEDÌ al VENERDÌ alle ore 
7.30. Il SABATO alla stessa ora celebrerà la 
Santa Messa per tutte le Guardie d’Onore.

	FESTE MARIANE		
2.	 Sabato di Fatima	

19.	 San Giuseppe - Patrono 
delle Guardie d’Onore		

24.	 Le Palme
31.		Pasqua di Risurrezione
SS. Messe per i Soci Fondatori 
1 / 4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-
28
SS. Messe per le Guardie 
d’Onore   2 - 9 - 16 - 23 - 30
* Incontro mariano: dall’11 al 15

FESTE MARIANE		
6.	 Sabato di Fatima	
8.	 Annunciazione del Signore	

23.	 Nostra Signora d’Africa
26.		Madre del Buon Consiglio

SS. Messe per i Soci Fondatori 
1-5 / 8- 12 / 15-19 / 22-26 / 29-
30
SS. Messe per le Guardie 
d’Onore  6 - 13 - 20 - 27
* Incontro mariano: dal 10 al 14

Per l'iscrizione a SOCI FONDATORI  
vi preghiamo di scrivere i NOMI IN 
STAMPATELLO e di comunicarci il 
vostro numero telefonico.
Chiamateci al n. 0549-902935 dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 (Domenica, chiuso).
Il nostro fax (0549-903413) è sempre 
attivo.

Gesù 
risorto e vivo 

porti gioia 
e speranza 

ad ogni cuore.
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La nostra CASA SAN GIUSEPPE  è dispo-
nibile tutto l’anno per accogliere coloro che 
desiderano dedicare un po’ di tempo al 
proprio spirito. Inoltre per approfondire la 
spiritualità mariana è possibile partecipare 
ai nostri INCONTRI MARIANI che si terranno 
nelle seguenti date (dalla sera del primo 
giorno al mattino dell’ultimo giorno):
Marzo dall’11 al 15  -  Aprile dal 10 al 14
Maggio dal 12 al 16  -  Agosto dal 12 al 16
Settembre dal 10 al 14  - Ottobre dal 12 al 16
Sono disponibili camere singole, doppie o 
triple. Le TARIFFE per gli Incontri Mariani 
sono: Camera doppia o tripla: euro 172.00 
a persona - Camera singola: euro 192.00. 
- Pensione completa, bevande incluse.
E’ necessario prenotarsi con almeno un mese 
di anticipo a CASA SAN GIUSEPPE (tel. 
0549903121). Grazie!
San Giuseppe e la sua Sposa vi aspettano!
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