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    la Voce 
  di San Francesco da Paola 

 

Notiziario  di  informazione pastorale della Parrocchia di san Francesco da Paola in Brescia  
                      anno  XXVI  n°  3 -  giugno  2015 

 

SALUTO DEL PARROCO 

 

Carissimi,  

con la conclusione dell’anno catechistico le attivi-

tà della parrocchia si riducono e, nel limite del 

possibile, ciascuno cerca di programmare qualche 

giorno di vacanza che favorisca momenti di svago 

e di riposo. 

Mi permetto di ripetere quello che sempre si sotto-

linea all’inizio dell’estate: la vita spirituale non 

dovrebbe andare in vacanza, anzi è proprio questo 

il tempo per dedicarci di più alla nostra interiorità, 

a  buone letture, a qualche esperienza di carità e 

alla preghiera. 

Evidentemente ciascuno si regola come meglio 

crede, ma il rafforzare la dimensione dell’anima 

certamente può far bene anche al corpo. 

Nei mesi di maggio e giugno un fatto singolare ha 

coinvolto molti credenti e non credenti: l’ostensio-

ne a Torino della Santa Sindone. Il tema scelto 

per questa ostensione 2015 è “L’amore più gran-

de”. Il Papa Francesco, che visiterà Torino, cosi 

ha scritto nel suo messaggio:“L'Uomo della Sin-

done ci invita a contemplare Gesù di Nazaret. 

Questa immagine – impressa nel telo – parla al 

nostro cuore e ci spinge a salire il Monte del Cal-

vario, a guardare al legno della Croce, a immer-

gerci nel silenzio eloquente dell'amore. Lasciamo-

ci dunque raggiungere da questo sguardo, che 

non cerca i nostri occhi ma il nostro cuore. Ascol-

tiamo ciò che vuole dirci, nel silenzio, oltrepas-

sando la stessa morte. Attraverso la sacra Sindone 

ci giunge la Parola unica ed ultima di Dio: l'Amo-

re fatto uomo, incarnato nella nostra storia; l'A-

more misericordioso di Dio che ha preso su di sé 

tutto il male del mondo per liberarci dal suo do-

minio. Questo Volto sfigurato assomiglia a tanti 

volti di uomini e donne feriti da una vita non ri-

spettosa della loro dignità, da guerre e violenze 

che colpiscono i più deboli… Eppure il Volto della 

Sindone comunica una grande pace; questo Corpo 

torturato esprime una sovrana maestà. E’ come se 

lasciasse trasparire un’energia contenuta ma po-

tente, è come se ci dicesse: abbi fiducia, non per-

dere la speranza; la forza dell'amore di Dio, la 

forza del Risorto vince tutto”. 

Carissimi non stanchiamoci mai di cercare il volto 

di Cristo, di cercarlo soprattutto nel segno della sua 

presenza reale, la Santa Eucaristia, di cercarlo attra-

verso la preghiera, di cercarlo nei volti dei più deboli 

e sofferenti, di cercarlo con la guida di Maria. 

Facciamo nostra la preghiera di S. Francesco 

d’Assisi al crocifisso: “Altissimo e glorioso Dio, 

illumina le tenebre del cuore mio. E dammi fede ret-

ta, speranza certa, carità perfetta, senno e conosci-

mento, Signore, che faccia il tuo santo e verace co-

mandamento. Amen”. 

A tutti un caro e fraterno saluto. 

     Don Pierantonio 
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 CHE COS'È LA SINDONE? 
 

 
 
La Sindone è un lenzuolo di lino tessuto a spina di pesce delle dimensioni di circa m. 
4,41 x 1,13, contenente la doppia immagine, accostata per il capo, del cadavere di un uo-
mo morto in seguito a una serie di torture culminate con la crocefissione. 
L'immagine è contornata da due linee nere strinate e da una serie di lacune: sono i danni 
dovuti all'incendio avvenuto a Chambéry nel 1532. 
Secondo la tradizione si tratta del Lenzuolo citato nei Vangeli che servì per avvolgere il 
corpo di Gesù nel sepolcro. 
Questa tradizione, anche se ha trovato numerosi riscontri dalle indagini scientifiche sul 
Lenzuolo, non può ancora dirsi definitivamente provata. 
Certamente invece la Sindone, per le caratteristiche della sua impronta, rappresenta un 
rimando diretto e immediato che aiuta a comprendere e meditare la drammatica realtà 
della Passione di Gesù. Per questo Papa san Giovanni Paolo II l'ha definita "specchio del 
Vangelo". 
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SINDONE E VANGELI 
 

Sul telo sindonico è visibile un’immagine di uomo, di cui è identificabile non solo la con-
dizione di morte ma anche la causa della morte: la crocifissione. Nonostante l’immagine 
presenti qualche difficoltà di lettura, a causa di un’inversione di toni chiaro-scuri simili a 
quelli del negativo fotografico, se ne distinguono alcuni caratteri, come quello della rigidità 
cadaverica e dell’assenza di qualsiasi segno di putrefazione. Si notano inoltre sul corpo nu-
merosissimi segni di ferite da flagellazione, la presenza alle mani e ai piedi di buchi da 
ferita di corpo acuminato (i chiodi), i segni di numerose punture sul cuoio capelluto, 
una grande ferita al fianco sinistro (sulla Sindone, e dunque fianco destro sull’uomo che 
vi fu avvolto).  
 
I segni della Sindone trovano un riscontro diretto nella testimonianza dei Vangeli circa l’e-
secuzione capitale di Gesù di Nazaret: crocifissione preceduta da flagellazione, battiture sul 
volto, incoronazione di spine, uso dei chiodi per la crocifissione stessa, ferita inflitta con la 
lancia leggera da uno dei soldati; non sono spezzate invece le gambe, secondo la profezia 

riportata in Es. 12, 46 e citata in Gv. 19,36. Le stesse caratteristiche del liquido fuoruscito 
dalle ferite (identificato sulla Sindone come sangue umano del gruppo AB) si lasciano di-
stinguere, sul lenzuolo sindonico, come dovute al momento del versamento, prima o dopo 
il decesso: sangue cadaverico. 
 
È appropriato parlare di una eccezionale corrispondenza (senza nessun altro esempio para-
gonabile) fra la testimonianza dell’evento della Risurrezione riportato dai  Vangeli. I rac-
conti evangelici della sepoltura di Gesù sono meno chiaramente interpretabili che quelli 
della crocifissione, perché i sinottici (Marco, Matteo e Luca) sono più parchi di particolari, 
mentre Giovanni  parla di «teli» al plurale, di un sudario usato per Gesù, e di un rinveni-
mento del suo sepolcro vuoto, dove però si vedono ancora i panni funerari privi del corpo 
del defunto. Non sembra che ci sia contraddizione fra i sinottici e Giovanni, e neppure fra 
Giovanni e la Sindone, se si pensa che un lenzuolo dalle dimensioni sindoniche doveva gia-
cere abbandonato sulla pietra sepolcrale piegato a metà e quindi con l’apparenza di un len-
zuolo superiore e di uno sottostante; il sudario potrebbe esser stato il fazzolettone della 

mentoniera arrotolato. È dunque giustificato dire che fra racconto evangelico e racconto 
sindonico della sepoltura di Gesù non c’è contrasto, ma possibile completamento. 
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Due apostoli e due personaggi diversi, ma en-
trambi fondamentali per la storia della Chiesa del 
primo secolo così come nella costruzione di 
quelle radici dalle quali si alimenta continuamen-
te la fede cristiana. Pietro, nato a Betsaida in Ga-
lilea, era un pescatore a Cafarnao. Fratello di An-
drea, divenne apostolo di Gesù dopo che questi 
lo chiamò presso il lago di Galilea e dopo aver 
assistito alla pesca miracolosa. Da sempre tra i 
discepoli più vicini a Gesù fu l'unico, insieme al 
cosiddetto «discepolo prediletto», a seguire Gesù 
presso la casa del sommo sacerdote Caifa, fu co-

stretto anch'egli alla fuga dopo aver rinnegato tre 
volte il maestro, come questi aveva già predetto. 
Ma Pietro ricevette dallo stesso Risorto il manda-
to a fare da guida alla comunità dei discepoli. 
Morì tra il 64 e il 67 durante la persecuzione an-
ticristiana di Nerone.  
San Paolo, invece, era originario di Tarso: prima 
persecutore dei cristiani, incontrò il Risorto sulla 
via tra Gerusalemme e Damasco. Baluardo dell'e-
vangelizzazione dei popoli pagani nel Mediterraneo 
morì anch'egli a Roma tra il 64 e il 67. 

Dal Martirologio Romano 
 Solennità dei santi Pietro e Paolo Apostoli. Simone, figlio di Giona e fratello di Andrea, primo tra i disce-
poli professò che Gesù era il Cristo, Figlio del Dio vivente, dal quale fu chiamato Pietro. Paolo, Apostolo 
delle genti, predicò ai Giudei e ai Greci Cristo crocifisso. Entrambi nella fede e nell’amore di Gesù Cristo 
annunciarono il Vangelo nella città di Roma e morirono martiri sotto l’imperatore Nerone: il primo, come 
dice la tradizione, crocifisso a testa in giù e sepolto in Vaticano presso la via Trionfale, il secondo trafitto 
con la spada e sepolto sulla via Ostiense. In questo giorno tutto il mondo con uguale onore e venerazione 
celebra il loro trionfo. 

 

Discorso di Papa Francesco nella Solennità dei due Santi Apostoli - 29 giugno 2014 

“Fin dai tempi antichi la Chiesa di Roma celebra gli Apostoli Pietro e Paolo in un’unica festa nello stesso 
giorno, il 29 giugno. La fede in Gesù Cristo li ha resi fratelli e il martirio li ha fatti diventare una sola co-
sa. San Pietro e San Paolo, così diversi tra loro sul piano umano, sono stati scelti personalmente dal Si-
gnore Gesù e hanno risposto alla chiamata offrendo tutta la loro vita. In entrambi la grazia di Cristo ha 
compiuto grandi cose, li ha trasformati. Eccome li ha trasformati! Simone aveva rinnegato Gesù nel mo-
mento drammatico della passione; Saulo aveva perseguitato duramente i cristiani. Ma entrambi hanno 

accolto l’amore di Dio e si sono lasciati trasformare dalla sua misericordia; così sono diventati amici e 

apostoli di Cristo. Perciò essi continuano a parlare alla Chiesa e ancora oggi ci indicano la strada della 
salvezza. Anche noi, se per caso cadessimo nei peccati più gravi e nella notte più oscura, Dio è sempre 
capace di trasformarci, come ha trasformato a Pietro e a Paolo; trasformarci il cuore e perdonarci tutto, 

trasformando così il nostro buio del peccato in un’alba di luce. Dio è così: ci trasforma, ci perdona sem-
pre, come ha fatto con Pietro e come ha fatto con Paolo”. 
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La liturgia romana leggeva il brano evangelico riferito all'episodio della Trasfigurazione il sabato 
delle Quattro Tempora di Quaresima, mettendo così in relazione questo mistero con quello della 
passione. Lo stesso evangelista Matteo inizia il racconto con le parole: «Sei giorni dopo (cioè dopo 
la solenne confessione di Pietro e il primo annuncio della passione), Gesù prese con sé Pietro, Gia-
como e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte, in disparte. E si trasfigurò davan-
ti a loro: il suo volto risplendette come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce». C'è in 
questo episodio una netta contrapposizione con l'agonia nell'orto del Getsemani.  
La trasfigurazione, che fa parte del mistero della salvezza, è ben degna di una celebrazione liturgi-
ca che la Chiesa, in Occidente come in Oriente, ha comunque celebrato in vario modo e in date dif-
ferenti, finché papa Callisto III elevò di grado la festa, estendendola alla Chiesa universale. 
 

Dal Martirologio Romano 
 Festa della Trasfigurazione del Signore, nella quale Gesù Cristo, il Figlio Unigenito, l’amato 
dell’Eterno Padre, davanti ai santi Apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, avendo come testimoni la 
legge e i profeti, manifestò la sua gloria, per rivelare che la nostra umile condizione di servi da lui 
stesso assunta era stata per opera della grazia gloriosamente redenta e per proclamare fino ai confi-
ni della terra che l’immagine di Dio, secondo la quale l’uomo fu creato, sebbene corrotta in Ada-
mo, era stata ricreata in Cristo. 

   

 

   

  

In questo giorno la Chiesa 

 ricorda la morte  

del Beato Papa Paolo VI 
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“Maria è assunta in corpo e anima nella gloria del 
cielo e con Dio e in Dio è regina del cielo e della ter-
ra. E’ forse così lontana da noi? E' vero il contrario. 
Proprio perché è con Dio e in Dio, è vicinissima ad 
ognuno di noi. Quando era in terra poteva essere vici-
na solo ad alcune persone. Essendo in Dio, che è vici-
no a noi, anzi che è “interiore” a noi tutti, Maria par-
tecipa a questa vicinanza di Dio. Essendo in Dio e con 
Dio, è vicina ad ognuno di noi, conosce il nostro cuo-
re, può sentire le nostre preghiere, può aiutarci con la 
sua bontà materna e ci è data – come è detto dal Si-
gnore – proprio come “madre”, alla quale possiamo 
rivolgerci in ogni momento. Ella ci ascolta sempre, ci 
è sempre vicina, ed essendo Madre del Figlio, parteci-
pa del potere del Figlio, della sua bontà. Possiamo 
sempre affidare tutta la nostra vita a questa Madre, 
che non è lontana da nessuno di noi. Ringraziamo, in 
questo giorno di festa, il Signore per il dono della Ma-
dre e preghiamo Maria, perché ci aiuti a trovare la 
giusta strada ogni giorno. Amen”. 

L'Immacolata Vergine, preservata immune da 
ogni colpa originale, finito il corso della sua vita, 
fu assunta alla celeste gloria in anima e corpo e 
dal Signore esaltata quale regina dell'universo, 
perché fosse più pienamente conforme al Figlio 
suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato 
e della morte”. (Lumen gentium, 59). L'Assunta è 
primizia della Chiesa celeste e segno di consola-
zione e di sicura speranza per la chiesa pellegrina. 
La cosiddetta dormitio Virginis e l'Assunzione, in 
Oriente e in Occidente, sono fra le più antiche 
feste mariane.  
 

 
 

Dal Martirologio Romano 
 

 Solennità dell’Assunzione della beata Vergine Ma-
ria, Madre di Dio e Signore nostro Gesù Cristo, che, 
completato il corso della sua vita terrena, fu assunta 
anima e corpo nella gloria celeste. Questa verità di 
fede ricevuta dalla tradizione della Chiesa fu solen-
nemente definita dal papa Pio XII.  

Papa Benedetto XVI  
nella solennità dell’Assunta del 2005  
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GIUGNO 
7 domenica - Corpus Domini - ore 17.30 adorazione 
eucaristica + S.Messa 

12 venerdì - Sacro Cuore di Gesù 

13 sabato - Cuore immacolato di Maria 

14 domenica - XI del tempo ordinario 

21 domenica - XII del tempo ordinario 

24 mercoledì - Natività di san Giovanni Battista 

28 domenica - XIII domenica del T.O. 

29 lunedì - SS. Pietro e Paolo apostoli 

LUGLIO 
5 domenica -   XIV del tempo ordinario 

12 domenica - XV del tempo ordinario 

16 giovedì - Beata Maria Vergine del Carmelo 

19 domenica - XVI del tempo ordinario 

26 domenica -  XVII del tempo ordinario 

AGOSTO 
2 domenica - XVIII del tempo ordinario 

6 giovedì - Trasfigurazione del Signore 

9 domenica - XIX del tempo ordinario 

15 sabato - ASSUNZIONE della B.V. MARIA 

16 domenica - XX del tempo ordinario 

23 domenica - XXI del tempo ordinario 

30 domenica  - XXII del tempo ordinario 

SETTEMBRE  
6 domenica - XXIII del tempo ordinario 

8 martedì - Natività della Beata Vergine Maria 

13 domenica - XXIV del tempo ordinario 

20 domenica  - XXV del tempo ordinario 

27 domenica - XXVI del tempo ordinario 

29 martedì - SS.Michele, Gabriele, Raffaele 

OTTOBRE 
1 giovedì - S.Teresa di Gesù bambino 

2 venerdì - Santi Angeli custodi 

4 domenica - XXVII del tempo ordinario. S.Francesco 
d’Assisi 

7 mercoledì - Beata Vergine del Rosario 

11 domenica - XXVIII del tempo ordinario 

15 giovedì - S.Teresa d’Avila 

18 domenica - XXIX del tempo ordinario 

25 domenica- XXX del tempo ordinario 

 

CALENDARIO LITURGICO  

      PREGHIERA PER LE VACANZE     

Ti ringrazio, o Dio, per le vacanze  
che anche quest’anno mi dai la gioia di godere! 

 
Sono un tempo salutare per me 

e per quanti altri hanno la possibilità di farle. 
In questi giorni di totale distensione, 

mi sia, o Dio, di conforto la Tua benefica Parola. 
 

In questo tempo propizio, 
desidero solo essere libero, 

di quella libertà che rende ogni uomo un vero uomo. 
Libero di pregare, di pensare e di agire 

al di fuori di orari tassativi, 
lontano dal caos cittadino, 

immerso nella bellezza del creato. 
 

Grazie, Signore, 
per tutto ciò che hai fatto di bello e di buono. 

Grazie del riposo 
che ci concedi in questi giorni! 

 
Proteggi quanti per via, per mare e nei cieli 

si muovono in cerca di refrigerio.  Amen! 


